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La pedagogia al tempo dell’Antropocene. Un approccio speculativo.

Relatori     :   Maya Gugni, Reto Torti

Il  presente  lavoro  di  diploma  ha  per  obiettivo  l’analisi  delle  implicazioni  del  concetto  di

Antropocene per l’atto pedagogico e per il docente-pedagogo. Sono state analizzate le implicazioni

negli ambiti etico-filosofici, socio-politici ed epistemologici.

Il metodo adottato per lo svolgimento della ricerca è di tipo discorsivo-argomentativo. In base a

un’ipotesi guida è stato quindi sviluppato il quadro teorico alla base della successiva analisi. Lo

sviluppo  del  quadro  teorico  ha  inoltre  portato  ad  assumere  le  competenze  fondamentali

dell’educazione all’ambiente come le più pertinenti per la contestualizzazione dell’atto pedagogico

nell’Antropocene

L’analisi  ha  permesso  di  far  emergere  la  necessità  di  non  limitare  l’esercizio  alla  sola

contestualizzazione dell’atto pedagogico in funzione delle peculiarità dell’Antropocene, ma di ri-

concettualizzare l’atto pedagogico stesso al fine di renderlo coerente con le implicazioni emerse nel

quadro  teorico,  in  particolar  modo  relativamente  alle  caratteristiche  di  Gaia.  È  inoltre  stato

individuato  nell’epistemologia  genetica  un  possibile  fondamento  per  una  pedagogia

dell’Antropocene, nonché il punto di partenza per un’ulteriore investigazione del tema della ricerca.

Parole  chiave     :   Antropocene,  Gaia,  pedagogia,  atto  pedagogico,  triangolo  pedagogico,  cerchio

pedagogico, relazione
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1) Introduzione

Il presente lavoro di diploma nasce innanzitutto dalla volontà di valorizzare e di dare una certa

continuità al mio percorso di ricerca negli ambiti della filosofia della natura e dell’etica ambientale1.

In secondo luogo, trattandosi di una ricerca che segna la conclusione del mio percorso formativo e

quindi l’inizio della mia carriera professionale, essa nasce anche dalla necessità di realizzare un

lavoro che abbia le radici nel presente, ma che sia volutamente orientato al futuro. È in effetti una

mia aspirazione elaborare una tesi che, da un lato, possa servirmi per la mia crescita professionale,

sia come docente, sia come pedagogo, e che, dall’altro, mi permetta di posizionarmi e orientarmi in

un quadro pedagogico che contempli non solo l’atto pedagogico, ma anche il contesto all’interno

del quale quest’ultimo si realizza. È infatti ineluttabile che il nuovo regime climatico è una spada di

Damocle che pende sulle teste delle attuali e future generazioni.

Ne consegue che, in terzo luogo, il tema della ricerca scaturisce  dal postulato secondo il quale la

Terra è entrata in una nuova epoca, l’Antropocene, e dal corollario per il quale la specie umana non

si situa più al di sopra di, bensì come parte di Gaia. Tale assunto ricolloca inevitabilmente anche

l’atto pedagogico, il quale deve allora necessariamente essere ri-contestualizzato in funzione delle

caratteristiche  dell’Antropocene,  poiché  le  implicazioni  etico-filosofiche,  socio-politiche  ed

epistemologiche di tale concetto interrogano e rivoluzionano la nostra relazione in quanto genere

umano con ciò che ci circonda e di cui facciamo parte, e quindi anche con i nostri simili.

Un’ulteriore  spinta  a  realizzare  un  lavoro  di  diploma  incentrato  sulle  implicazioni  in  ambito

pedagogico  delle  peculiarità  dell’Antropocene  è  arrivata  dalla  breve,  ma  carica  di  significato,

polemica d’inizio anno scolastico. Se da un lato quest’ultimo ha preso avvio nell’incertezza dovuta

al virus SARS-CoV-2, dall’altro nel corso delle prime settimane veniva portata alla ribalta delle

cronache e  a insaputa degli  stessi  personaggi  che l’hanno sollevata  una nuova e  inedita  realtà,

l’Antropocene,  che,  oltre  a  essere  inevitabilmente  quella  in  cui  vivranno  le  attuali  e  future

generazioni,  mette in crisi il  normale rapporto temporale tra le generazioni, rovesciandolo. Non

sorprendono quindi i toni conservatori, se non addirittura reazionari, dell’interpellanza parlamentare

che ha sollevato il (non) polverone2 : ciò che infatti questa nuova realtà interroga e, in fin dei conti,

1 Sotto la  direzione del  Professore  Bourg  Dominique  ho infatti  difeso  con successo il  mio Mémoire  de Master
intitolato Anarchisme et Éthique de la planète. Les potentialités et les limites de l’imbrication théorique entre la
philosophie politique anarchiste et l’éthique de la nature (Università di Losanna, 6 settembre 2016).

2 Interpellanza  2037  (2  settembre  2020).  Agenda  scolastica  2020/2021 :  dove  stiamo  andando ? Disponibile
all’indirizzo https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=136039
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chiede  di  sovvertire,  sono i  fondamenti  etico-filosofici  e  socio-politici,  ma  anche  economici  e

antropologici, sui quali è stata costruita e si basa tuttora gran parte delle società del pianeta Terra.

Nella sua risposta3 l’autorità riconosce questa dinamica, ma purtroppo non ne coglie la portata,

perdendo  così  un’importante  occasione  per  far  entrare  con  decisione  nel  dibattito  pubblico  le

enormi implicazioni del concetto di Antropocene.

Infine,  un’ultima motivazione  a  realizzare  una tesi  che tratti  gli  argomenti  citati  in  precedenza

proviene  dal  desiderio  di  approfondire  le  mie  conoscenze  per  quanto  riguarda  l’educazione

all’ambiente e di quella allo sviluppo sostenibile. Tale motivazione nasce dal fatto che lungo il mio

percorso accademico mi sono ripetutamente scontrato con i limiti e l’incoerenza del principio di

sviluppo  sostenibile.  Visto  che  tale  principio  viene  evocato  nel  “Piano  di  studio  della  scuola

dell’obbligo ticinese”, ho ritenuto importante inserirlo nella presente ricerca, non per criticarlo in sé,

ma per capirne la portata educativo-pedagogica e le eventuali contraddizioni.

3 Risopsta  all’interpellanza  2037  (23  settembre  2020).  Agenda  scolastica  2020/2021 :  dove  stiamo  andando ?
Disponibile all’indirizzo https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=137939

2
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2) Quadro metodologico

Sono di seguito esplicitati il tema della ricerca, il metodo, la problematica e l’ipotesi di ricerca. La

presentazione  del  quadro  metodologico  precede  quella  del  quadro  teorico  poiché  quest’ultimo

dipende dalla scelta dell’approccio metodologico.

2.1) Tema della ricerca

Come  chiaramente  esplicitato  nel  titolo,  il  tema  centrale  del  presente  lavoro  di  diploma  è  la

pedagogia al tempo dell’Antropocene. Più precisamente, sono in primo luogo l’atto pedagogico, i

processi e le interazioni tra gli elementi che lo compongono ad essere oggetto d’analisi. In secondo

luogo e relativamente ai fini della ricerca e alla sua strutturazione, sono anche oggetto d’analisi le

principali caratteristiche dell’Antropocene e le principali peculiarità dell’educazione all’ambiente e

allo sviluppo sostenibile.

Con il presente lavoro di diploma si vuole infatti investigare le implicazioni, per il pedagogo e l’atto

pedagogico,  delle  più  recenti  innovazioni  in  ambito  etico-filosofico,  socio-politico  ed

epistemologico in rapporto al  concetto di Antropocene,  per  poi proporre una rielaborazione del

triangolo pedagogico di Jean Houssaye4 in base a queste ultime e alle novità introdotte in ambito

educativo dall’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

2.2) Metodo

Trattandosi di un lavoro di diploma a carattere  speculativo, orientato alla ricerca di una possibile

rielaborazione  della  concettualizzazione  dell’atto  pedagogico  in  base  alle  peculiarità

dell’Antropocene e dell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, l’approccio alla ricerca

è di tipo euristico, ovvero discorsivo-argomentativo. Il metodo euristico permette di affrontare una

specifica problematica assumendo come mezzo di ricerca un’ipotesi principale, la quale rappresenta

anche l’idea direttrice alla base della scelta del quadro teorico mobilizzato, al fine di elaborare una o

più possibili, e non definitive, soluzioni al problema posto5. I risultati che emergono da un’analisi

4 Houssaye, J. (1992). Le triangle pédagogique (2e éd.). Berna : Peter Lang.

5 Euristica.  In  Enciclopedia Treccani [on-line].  URL :  https://www.treccani.it/enciclopedia/euristica [06.02.2021] ;
Euristico. In Vocabolario Treccani [on-line]. URL : https://www.treccani.it/vocabolario/euristico [06.02.2021].

3
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impostata  secondo  il  metodo  euristico  sono  quindi  forzatamente  parziali,  aperti  a  ulteriori

approfondimenti  e  non  rappresentano  perciò  una  verità  assoluta,  bensì  verosimile.  Tale

impostazione ben si presta alle caratteristiche epistemologiche dell’Antropocene, come esposto nel

prossimo capitolo.

2.3) Problematica e ipotesi di ricerca

L’Antropocene comporta innumerevoli e cariche di significato conseguenze, sul piano individuale

come su  quello  collettivo.  Tali  conseguenze  possono  essere  interpretate  come delle  costrizioni

all’agire umano, ma anche come delle opportunità per un radicale e diffuso cambiamento, sia per

quanto riguarda le relazioni inter-umane, sia per quelle intra-umane. Se le prime ci interessano in

quanto specie che interagisce con il mondo non-umano e sono perciò fondamentalmente di carattere

collettivo, le seconde intercorrono tra gli individui della specie, sono quindi certamente collettive se

avvengono tra gruppi umani, ma sono in primo luogo individuali,  ovvero avvengono tra singoli

individui. Entrambe le relazioni concernano anche l’atto pedagogico : quelle inter-umane siccome

quest’ultimo non avviene in un ambiente isolato dal resto del mondo, quelle intra-umane poiché ne

sono logicamente l’essenza.

L’insegnante è un polo dell’atto pedagogico, alla pari del sapere e del discente : ma può egli essere

considerato anche un pedagogo ? Houssaye afferma che, per definizione,  « le pédagogue ne peut

être ni un pur et simple praticien, ni un pur et simple théoricien. Il est entre les deux, il est cet entre-

deux »  e che « [S]eul sera considéré comme pédagogue celui qui fera surgir un  plus  dans et par

l’articulation théorie-pratique en éducation »6. Sulla stessa lunghezza d’onda, Olivier Reboul scrive

che, in primo luogo, « le fait d’être pédagogue, [c’est] de posséder l’art d’enseigner et d’éduquer, un

savoir-faire qui s’apprend surtout par la pratique » e che la teoria di quest’arte è, afferma l’autore

citando Durkheim,  una  teoria  pratica  che  « se  soucie  d’appliquer  les  sciences  humaines  à  l’art

d’éduquer »7. Si può quindi dedurre che si, un insegnante è al contempo un pedagogo, ma anche che

questa  duplice  veste  implica  la  responsabilità  di  tradurre  in  pratica  la  teoria,  ovvero  di  far

costantemente  evolvere  il  proprio  essere  insegnante  in  base  alle  ultime  scoperte  scientifiche  o

tecniche, ma anche relativamente a quelle nei vari campi delle scienze umane.

6 Houssaye, J. (2013). Quinze pédagogues. Parigi : Fabert (p. 10, corsivo dell’autore).

7 Reboul (2018). La philosophie de l’éducation (12e éd.). Parigi : PUF (p. 52).
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Nel  “Piano  di  studio  della  scuola  dell’obbligo  ticinese”  viene  esplicitato  che  nel  contesto  di

formazione generale “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” il discente deve « essere in

grado di analizzare le sfide di una società globalizzata, prendere posizione e agire all’interno di

progetti di educazione allo sviluppo durevole e sostenibile »8. Tale competenza concerne tutti e tre i

cicli  HarmoS,  ma  nonostante  il  carattere  evidentemente  interdisciplinare  di  questo  approccio

educativo,  esso rientra unicamente nella “Dimensione ambiente” per quanto riguarda il primo e

secondo ciclo9,  negli  ambiti  “Materia  e sue trasformazioni” e “Tecnica e società” delle scienze

naturali  e  nell’ambito  “Geografia  fisica”  della  geografia  per  quanto  riguarda  il  terzo  ciclo10.

Sembrerebbe quindi che dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, unicamente quello ambientale

debba essere preso in considerazione. Ma allora perché insistere su questo approccio educativo e

non, per esempio, privilegiare quello dell’educazione all’ambiente ?

Ne consegue allora che la problematica consiste nell’interrogare i significati e le implicazioni che

hanno per l'insegnante-pedagogo e l’atto pedagogico le peculiarità dell’Antropocene,  e di  come

queste possano essere integrate nell’atto pedagogico, facendo in particolar modo riferimento ai due

approcci educativi dell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Quindi, tenuto conto della singolarità della situazione nella quale si trova ad operare l’insegnante-

pedagogo e delle implicazioni che ne derivano, nonché della responsabilità della quale è investito

quest’ultimo in ragione di questa sua duplice veste, la domanda di ricerca è la seguente :

Cosa comporta per l’atto pedagogico e l’insegnate-pedagogo assumere le implicazioni che

derivano dal concetto di Antropocene ?

Coerentemente con quanto enunciato in precedenza e relativamente alla breve problematizzazione

appena presentata, l’ipotesi guida per la realizzazione del presente lavoro di diploma è la seguente :

L’aggiunta di un quarto polo al triangolo pedagogico di Jean Houssaye permette d’integrare

ai tre processi che intercorrono tra gli elementi che lo compongono il contesto entro il quale

avviene l’atto pedagogico. Il carattere dei processi cambia allora in funzione dell'interazione

tra i tre poli originari e il quarto polo e la qualità di questo cambiamento è determinata da

quest’ultimo, dalle interazioni che ne scaturiscono e dall’approccio educativo.

8 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport – DECS (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese. Bellinzona : Autore (p. 50, il corsivo è mio).

9 ibid. pp. 173 e 175.

10 ibid. pp. 185, 189 e 209.
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3) Quadro teorico

È di seguito presentato il  quadro teorico a partire dal  quale  sarà elaborata l’analisi  oggetto del

prossimo capitolo e cuore del presente lavoro di diploma. Lo scopo di questa sezione non è di

trattare in modo esaustivo gli argomenti presentati, ma piuttosto di dipingere un quadro generale

coerente e soprattutto funzionale al tema della ricerca. Quanto presentato nei prossimi sotto-capitoli

è di conseguenza il frutto di una scelta dettata, da un lato, dal quadro metodologico e, dall’altro,

dalla problematica, dall’ipotesi di ricerca e dal punto di vista adottato.

Utilizzando  fonti  primarie  e  secondarie,  nei  paragrafi  sottostanti  sono  quindi  presentato  e

giustificato  il  concetto  di  Antropocene,  sintetizzate  le  principali  implicazioni  etico-filosofiche,

socio-politiche ed epistemologiche che ne derivano e, infine, illustrate le principali caratteristiche

dell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

3.1) L’Antropocene

L’Antropocene è concetto vecchio di poco più di vent’anni11 e seppur il termine sia entrato a far

parte del linguaggio comune e viene generalmente utilizzato per riferirsi all’epoca stratigrafica nella

quale sarebbe entrata la Terra in seguito all’alterazione, da parte delle attività umane, degli equilibri

bio-geochimici caratteristici dell’Olocene, esso è tuttora al centro di numerosi dibattiti tra gli attori

coinvolti.  Infatti,  la  Commissione  internazionale  di  stratigrafia  (“International  Commission  on

Stratigraphy”, ICS) non ha ancora riconosciuto come valida questa nuova epoca del Quaternario,

poiché non esiste un consenso relativamente al fatto se si tratta effettivamente di una vera o propria

epoca, oppure di un’età o solamente di una crisi12. Il termine stesso è oggetto di dibattito13, come lo

è anche l’evento storico che ne avrebbe segnato l’inizio14.

11 Crutzen, P. J. & Stoermer, E. F. (2000). The Anthropocene.  Global Change. IGBP NewsLetter, n. 41, pp. 17-18.
Disponibile  all’indirizzo  http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/
NL41.pdf

12 Si veda per esempio  Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Wolfe, A. P., Barnosky, A. D., Cearreta, A., Edgeworth, M.,
Ellis, E. C. & al. (2017). Making the case for a formal Anthropocene Epoch : an analysis of ongoing critiques.
Newsletters on Stratigraphy, vol. 50 (2), pp. 205–226. DOI : 10.1127/nos/2017/0385

13 Si veda per esempio la critica di Tanuro, D. (2010). L'impossible capitalisme vert. Parigi : La Découverte (pp. 53-
57). Pur riconoscendo il ruolo chiave della specie umana, Tanuro ne deplora la generalizzazione.

14 Si veda per esempio Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Williams, M., Barnosky, A. D., Cearret, A., Crutzen, P., Ellis, E.
& al.  (2015).  When did the Anthropocene begin ? A mid-twentieth century boundary  level  is  stratigraphically
optimal. Quaternary International, vol. 383, pp. 196-203. DOI : 10.1016/j.quaint.2014.11.045
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Al di là di queste diatribe, quello che è fondamentale sottolineare in primo luogo è che la genesi del

concetto di Antropocene è la diretta conseguenza di ciò che sta avvenendo a livello globale, ovvero

una radicale  alterazione del  regime climatico,  la  quale  è  il  risultato dell’influenza delle  attività

umane  sul  sistema  terra  e  che  la  responsabilità  di  tale  cambiamento  non  è  più  oggetto  di

discussione : « human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions

of greenhouse gases are the highest in history »15.

In secondo luogo e malgrado in passato numerosi ricercatori avessero già intuito la possibile portata

dell’influenza  delle  attività  umane  sulla  faccia della  Terra  (ma  non  sul  sistema Terra),

l’Antropocene non rappresenta un’evoluzione lineare, come se esso fosse la naturale prosecuzione

dell’Olocene,  ma  « une  rupture  radicale  avec  toutes  les  idées  évolutionnistes  de  l’histoire  de

l’Homme  et  de  la  Terre »  il  che  significa  che  l’Olocene  « ne  peut  être,  géologiquement  et

intellectuellement, un guide pour l’Anthropocène »16. Detto con altre parole, la rottura non è solo

materiale, ma anche e soprattutto spirituale, ovvero ontologica.

In terzo luogo, l’Antropocene mette in crisi l’organizzazione socio-politica caratteristica dei paesi

occidentali :  la  democrazia  rappresentativa  e  le  istituzioni  che  la  reggono.  Ben  prima  della

concettualizzazione  dell’Antropocene,  quest’ultima  fu  già  indicata  come  la  causa  della

degradazione ambientale17. Infatti, permettendo di delegare la responsabilità e il potere politico, essa

è  solidale  con  il  significato  moderno  della  libertà,  il  quale  libera  l’individuo,  che  può  allora

massimizzare la soddisfazione dei propri bisogni personali all’infinito, in quanto la libertà non è più

esercitata collettivamente a livello politico,  ma individualmente e in opposizione a quella  degli

altri18. Ed è proprio questa concezione della libertà, incentrata sulla massimizzazione degli interessi

personali,  figlia  della  democrazia  rappresentativa,  che  l’Antropocene  interroga  e  in  definitiva

impone di rinunciare19.

15 Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (2015). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution
of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change .
Ginevra : Autore (p. 40). Disponibile all’indirizzo https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

16 Hamilton, C. & Grinevald, J. (2015). L’Anthropocène a-t-il été anticipé ? The Anthropocene Review, vol. 2 (1), pp.
59-72. DOI : 10.1177/2053019614567155

17 White, L. Jr. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Science, vol. 155 (3767), pp. 1203-1207. DOI:
10.1126/science.155.3767.1203

18 Bourg, D. & Whiteside, K. (2010).  Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique. Parigi :
Seuil (pp. 23 e 28).

19 Bourg, D. (2014). Défi pour la démocratie et changements environnementaux globaux. Ceriscope [on-line]. URL :
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/defi-pour-la-democratie-et-changements-
environnementaux-globaux [04.03.2021].
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In quarto e ultimo luogo,  oltre a rappresentare una rottura sul piano ontologico,  l’Antropocene

implica inevitabilmente una rottura sul piano epistemologico,  dovuta in primo luogo alla prima

rottura, ma essenzialmente all’entrata in scena di Gaia20. Infatti, quest’ultima impone di situare la

conoscenza, cioè di rinunciare alle esigenze d’oggettività dell’epistemologia moderna al di sopra di,

del nessun luogo, in favore di un’epistemologia contemporanea all’interno dell’oggetto studiato21.

3.1.1) La singolarità dell’epoca

Con l’espressione  La grande accelerazione lo  storico  dell’ambiente  John R.  McNeill  qualifica

l’eccezionalità  e l’unicità  di  quanto accaduto a livello globale negli  ultimi 75 anni22.  Lo stesso

autore sottolinea nel saggio appena citato e nella sua opera del 200023 che questa dinamica ha preso

avvio in Inghilterra nella seconda metà del XVIIIo secolo, ovvero agli albori della prima rivoluzione

industriale,  momento  in  cui  la  transizione  dal  sistema  energetico/organico  a  quello

energetico/fossile  prese  avvio,  e  si  è  definitivamente  e  irreversibilmente  consolidata  durante  il

secolo successivo, principalmente a partire dalla seconda rivoluzione industriale. Dal quadro dipinto

da McNeill emerge con forza il ruolo centrale giocato dall’essere umano nella storia ambientale

degli  ultimi  due  secoli  e  mezzo  e  di  come quest’ultima  si  caratterizzi,  dalla  fine  del  secondo

conflitto  mondiale,  da  una  vertiginosa  esplosione  di  tutti  gli  indicatori,  principalmente,  se  non

esclusivamente, a causa del consumo senza precedenti di energia a basso costo24. Le cifre parlano da

sole :  se già  verso la fine del XIXo secolo la produzione mondiale  di energia  da risorse fossili

superava quella creata attraverso la fotosintesi, negli ultimi 70 anni sono stati bruciati l’equivalente

di 50 a 150 milioni di anni di energia solare25.

L’uso massiccio delle fonti  energetiche d’origine fossile ha provocato numerosi effetti,  diretti  e

indiretti, sul funzionamento del sistema terra. L’effetto diretto più importante è l’alterazione della

composizione chimica dell’atmosfera : dal 1750 ad oggi la concentrazione di anidride carbonica

20 Lovelock, J. E. & Margulis, L. (1974) Atmospheric homeostasis by and for the biosphere : the gaia hypothesis,
Tellus, vol. 26 (1-2), pp. 2-10. DOI ; 10.3402/tellusa.v26i1-2.9731

21 Latour, B. (2020). La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico. Milano : Meltemi (pp. 52-53 e 59-60).

22 McNeill, J. R. & Engelke, P. (2018).  La grande accelerazione. Una storia ambientale dell’Antropocene dopo il
1945. Milano : Einaudi.

23 McNeill, J. R. (2010). Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l'environnement mondial au XXe siècle. Seyssel :
Champ Vallon.

24 op. cit. McNeill & Engelke (2018), pp. 11 e 40.

25 ibid. p. 10.
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nell’atmosfera è aumentata del 40 % e quella di altri due gas, il metano e l’ossido nitroso, i quali

potenziali di riscaldamento globale sono molto più elevati di quello del diossido di carbonio, è

aumentata rispettivamente del 150 % e del 20 %26. Tale aumento ha già provocato, dal 1880 al 2012,

un innalzamento di 0.85 oC della temperatura media globale, il quale supererà molto probabilmente

i 2 oC entro il 2050 (rispetto al periodo 1986-2005)27. Questa conseguenza diretta della combustione

senza precedenti  delle  fonti  energetiche fossili  impatterà il  funzionamento del  sistema terra per

molto  più  tempo  rispetto  a  quello  che  è  servito  all’essere  umano  per  aumentare  del  40 % la

concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Nella remota ipotesi che a partire da ora non

venga più emessa nell’atmosfera una sola molecola di CO2 d’origine antropica, tutto quello che è

stato accumulato in meno di 300 anni rimarrà nell’atmosfera per i prossimi 30-35’000 anni28 e oltre

il 75 % di questa anidride carbonica perturberà il clima principalmente nei prossimi 1800 anni29. Se

l’alterazione della composizione chimica dell’atmosfera e il conseguente cambiamento climatico

sono  un  effetto  diretto  dell’uso  delle  energie  fossili,  gli  effetti  indiretti  sono  sia  dovuti  al

cambiamento climatico,  come per  esempio l’acidificazione degli  oceani30,  sia dovuti  all’enorme

disponibilità di energia a basso costo, come per esempio l’impennata della deforestazione a partire

dagli anni ‘60 del secolo scorso31, sia a causa di entrambi i fattori, come per esempio l’erosione

della biodiversità. Quest’ultima è l’effetto indiretto più importante e, nuovamente, le cifre parlano

da sole : l’attuale tasso d’estinzione è da 100 a 1000 volte più importante di quello naturale32 e se

non diminuirà, nel corso dei prossimi due secoli dal 30 al 50 % delle specie terrestri spariranno : si

tratterebbe della  « sixième ère  d'extinctions  massives  dans  l'histoire  de  la  terre,  beaucoup  plus

rapide que les précédentes et unique de par son origine »33.

Questa breve sintesi dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 300 anni permette già di comprendere da

un  lato  la  novità  di  quanto  sta  avvenendo  a  livello  globale  e  di  far  emergere  dall’altro  le

26 Steffen, W. L., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I.,  Bennet, E. M., Biggs, R. & al. (2015).
Planetary boundaries : Guiding human development on a changing planet. Science, vol. 347 (6223). DOI : 10.1126/
science.1259855

27 op. cit. IPCC (2015), pp. 40 e 57-60.

28 Archer, D. (2005). Fate of fossil fuel CO2 in geologic time. Journal of Geophysical Research, vol. 110 (C9). DOI :
10.1029/2004JC002625

29 Archer, D. & Brovkin, V. (2008). The millennial atmospheric lifetime of anthropogenic CO2 . Climatic Change, vol.
90 (3), pp. 283-297. DOI : 10.1007/s10584-008-9413-1

30 op. cit. IPCC (2015), p. 41.

31 op. cit. McNeill & Engelke (2018), p. 38.

32 op. cit. Steffen & al. (2015).

33 op. cit McNeill (2010), p. 353.
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caratteristiche  dei  cambiamenti  in  atto  e  quindi  di  evidenziarne  le  peculiarità  rispetto  alle

degradazioni ambientali del passato. Queste ultime erano principalmente dovute a problemi relativi

all’inquinamento ed erano perciò circoscritte e istantanee, ragion per la quale erano locali, visibili

(accessibili ai sensi) e quindi reversibili34. Queste caratteristiche le distinguono dall’attuale crisi bio-

climatica siccome, oltre a essere essenzialmente un problema di flussi (energetici e materiali), essa è

globale, invisibile (inaccessibile ai sensi) e, soprattutto, irreversibile35. È proprio in base a queste

particolarità che è più corretto parlare di  nuovo regime climatico  piuttosto che di  crisi. Infatti, il

cambiamento climatico, la finitudine delle risorse naturali o l’erosione della biodiversità non sono

un rischio, che per definizione è individualistico, calcolabile e comporta la possibilità di un ritorno

allo stato precedente la crisi o, per lo meno, di una forma di compensazione36, bensì una minaccia,

poiché gli effetti sulle condizioni naturali alla base dell’esistenza umana, per definizione collettiva,

dell’alterazione  della  composizione  chimica  dell’atmosfera  o dell’impoverimento  della  diversità

biologica  sono  irreversibili  e  incerti37.  Ciò  significa  che  per  la  prima  volta  nella  breve  storia

dell’umanità  non sono più le  singole società  che  rischiano di  collassare,  ma l’umanità  nel  suo

complesso e, proprio come fu il caso per gli abitanti dell’Isola di Pasqua, che « n'avaient nulle part

où aller, ni personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide », anche gli attuali e futuri abitanti

della Terra « n'aurons non plus nul recours extérieur si nos problèmes s'aggravent »38. Pensare in

termini di minaccia permette quindi, oltre di credere nella catastrofe prima che questa avvenga39, di

comprendere  ulteriormente  la  globalità  della  situazione,  ma  anche  d’individuare  la  fonte  della

minaccia : la Terra stessa, o meglio, Gaia, benché essa sia chiaramente e volontariamente deprivata

di qualsiasi qualità teleologica o antropomorfica40, ovvero non possiede alcuna forma di volontà o

d’intenzionalità riflessiva e non persegue perciò alcun tipo di fine41.

34 Bourg, D. & Fragnères, A. (éds.) (2014). La pensée écologique : une anthologie. Parigi : PUF (p. 10).

35 op. cit. Bourg (2014).

36 Bourg, D. (2013). Dommages transcendantaux. In D. Bourg, P.-B. Joly & A. Kaufmann (éds.),  Du risque à la
menace. Penser la catastrophe (pp. 109-126). Parigi : PUF.

37 Bourg, D. (2013a). Peut-on encore parler de crise écologique ? Revue d'éthique et de théologie morale, n. 276, pp.
61-71. DOI : 10.3917/retm.276.0061

38 Diamond, J. (2006).  Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Parigi :
Gallimard (pp. 39-40 e 138).

39 Dupuy, J.-P. (2002). Pour un catastrophisme éclairé, Quand l'impossible est certain. Parigi : Seuil (p. 13).

40 Callicott, J. B. (2013). Thinking Like a Planet. The Land Ethic and the Earth Ethic. New York : Oxford University
Press (pp. 200-202).

41 Hess, G. (2013). Éthiques de la nature. Parigi : PUF (p. 115, nota 3 a piede di pagina).
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Sono quindi la spazialità  e  la  temporalità  del  nuovo regime climatico,  nonché il  ruolo centrale

giocato dalla specie umana nell’alterazione irreversibile dei parametri del sistema terra, che rendono

unica la situazione nella quale ci troviamo. Se tutta la storia dell’umanità è avvenuta nell’Olocene42,

quella dell’epoca dei  terrestri verrà scritta nell’Antropocene, con tutte le implicazioni e difficoltà

che ne derivano, in primis a livello della loro rappresentazione morale e politica43.

3.1.2) Implicazioni etico-filosofiche

L’etica ambientale o della natura verte sulle condotte umane nei confronti del mondo non-umano ed

essa è filosofica siccome rinvia inevitabilmente a interrogarsi su qual’è il nostro posto nel mondo44.

In  modo  analogo,  anche  l’ipotesi  Gaia  interroga  gli  esseri  umani  sul  piano  ontologico  ma,  a

differenza dell’etica ambientale, è Gaia stessa a fornire la risposta, e non solamente per quanto

riguarda  la  collocazione  dell’umano  nell’universo,  ma  anche  e  soprattutto  su  come  è  questo

universo e da cosa è composto.

L’idea di natura, proprio perché si tratta di un’idea, non è un concetto, ma un meta-concetto e non è

perciò un oggetto reale, ma una rappresentazione45. Ne consegue che, a dipendenza di come la si

rappresenta, essa cambia di significato. La natura può essere considerata una natura-artefatto, una

cosa prodotta, trasformata e dominata dall’essere umano per soddisfare i propri interessi e bisogni,

oppure una natura-habitat, che è vissuta e che è il luogo dell’esistenza umana46, oppure ancora una

natura-poiesi, autonoma e vivente, che si auto-produce47. A queste tre tipologie di natura Gérald

Hess fa corrispondere altrettante prospettive : tecno-scientifica, fenomenologica e genetica48. Tali

prospettive non sono niente altro che il riflesso di un particolare modo di essere al mondo e quindi

ne determinano la comprensione e le modalità di rapportarsi  ad esso. Le prime due prospettive

derivano  da  una  concezione  del  mondo  dualistica,  di  stampo  cartesiano,  che  separa  il  mondo

naturale (natura) da quello umano (cultura), gerarchizzandolo in favore dell’ultimo, e che Philippe

42 McNeill & Engelke (2018), p. 3.

43 op. cit. Bourg (2014).

44 op. cit. Hess (2013), pp. 15-16.

45 ibid. Hess (2013), p. 42.

46 Hadot, P. (2004). Le Voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de Nature. Parigi : Gallimard (pp. 166 e 313). Citato
da Hess (2013), p. 45.

47 Gloy, K. (1995).  Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkes. Das Verständis der Natur. Colonia : Komet (p.
108). Citato da Hess (2013) p. 47.

48 op. cit. Hess (2013), p. 55.
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Descola  chiama  naturalisme49.  La  terza,  invece,  è  sempre  dualistica  nel  senso  cartesiano  del

termine, ma contrariamente al naturalismo cerca di tessere una trama di affinità e attrazioni allo

scopo  di  dare  un’apparenza  di  continuità  tra  il  mondo  umano  e  quello  non  umano :  si  tratta

dell’analogisme50.

Indifferentemente da quale prospettiva si sviluppi l’idea di natura e indifferentemente dall’idea che

ne  scaturisce,  anche  e  soprattutto  per  quella  natura-poiesi  alla  quale  sono  attribuite proprietà

intrinseche, alla base l’ontologia è sempre radicalmente dualistica : la realtà è concepita a partire

dalla separazione tra res extensa e res cogitans. Quale che sia la prospettiva scelta o l’idea di natura

che ne scaturisce, l’esistenza di quest’ultima dipende in ogni caso dalla separazione del soggetto

(umano  -  cultura)  dall’oggetto  (non-umano  -  natura).  Questa  scissione  della  realtà  è  allora

problematica da un punto di vista morale, siccome sono classicamente oggetto di considerazione

morale esclusivamente gli esseri umani, unici pazienti morali, e al contempo soli agenti o soggetti

morali, della comunità morale51.

Oltre a essere problematica sul piano morale, questa distinzione lo è anche per l’esistenza stessa

delle  due  entità,  poiché  una  non può  esistere  senza  l’altra.  Come scrive  Bruno  Latour,  « [L]a

difficoltà  risiede nell’espressione stessa di “rapporto con il  mondo” che presuppone due tipi  di

domini [entità], quello della natura e quello della cultura, domini insieme distinti e impossibili da

separare completamente »52. È quindi la necessità di  distinguersi da, che la spiritualità dualistica

(occidentale) esige per esplicitare a cosa o a chi l’essere umano appartiene, alla natura o alla civiltà

(cultura),  che  mette  in  crisi  questa  ontologia.  Allora,  poiché  per  definire  la  prima  è  sempre

necessario  definire  la  seconda,  siccome non si  può mai  parlare  di  una senza parlare  dell’altra,

significa che siamo difronte a « un unico concetto diviso in due parti che risultano legate, se così si

può dire, da un elastico resistente »53. E questo concetto, questo elastico che ripartisce la tensione e i

49 Descola,  P.  (2005),  Par-delà nature et  culture [estratti].  In  D.  Bourg & A.  Fragnères  (éds.)  (2014),  La pensée
écologique : une anthologie (pp. 589–592). Parigi : PUF.

50 Descola, P. (2005).  Par-delà nature et culture. Parigi : Gallimard (p. 281). Citato da Hess (2013), p. 58, nota 1 a
piede di pagina.

51 op.  cit.  Hess  (2013),  pp.  116-118.  La  comunità  morale  può  comunque  essere  estesa  alle  entità  non  umane
attribuendo loro un valore morale o modificando il criterio morale in base al quale definire un paziente morale.
L’attribuzione di valori alle entità non umane, che essi siano relazionali, intrinsechi o morali, e l’integrazione di
nuovi pazienti morali all’interno della comunità morale attraverso differenti e successivi criteri morali, come per
esempio  la  capacità  di  soffrire  (patocentrismo)  o  la  vita  (biocentrismo),  sono  sempre  e  necessariamente
ontologicamente soggettive, ovvero che i valori o i criteri dipendono dal soggetto morale, dall’essere umano. Si
veda Hess (2013), capitolo 2 (pp. 61-84) e capitolo 4 (pp. 111-153).

52 op. cit. Latour (2020), p. 37.

53 idid. pp. 37-38 (corsivo dell’autore).

13



Lavoro di diploma Murer Patrick Supsi, DFA (2021)

tratti tra i due domini, questo terreno sul quale viene giocata la partita e del quale essi condividono

il passato e il futuro, e che permette di superarne la divisione senza conservarla come sola modalità

esplicativa, è Gaia54.

Gaia,  come scritto  in  precedenza,  non persegue alcun fine,  non opera  delle  scelte  volontarie  o

riflessive, non va in nessuna direzione. La sua ipotesi, la sua concettualizzazione, sono prima di

tutto una costruzione che con-fonde i suoi elementi costitutivi, ma non in termini organici, come se

fosse vivente e possedesse un’unità centrale che ne coordina le parti55, seppur la Terra, vista dallo

spazio,  sia  effettivamente  un  pianeta  vivente56,  o  sistemici,  come se  fosse  una  macchina  i  cui

ingranaggi sono facilmente distinguibili57. Gaia non è concepita in termini olistici, come se fosse

formata da tante parti che, sommate, ne definirebbero delle proprietà inglobanti superiori, siccome il

tutto « è sempre necessariamente inferiore »58 e poiché « [S]uperiore non significa inglobante, ma

maggiormente connesso »59. Gaia è il risultato di una storia che non è il solo adattamento degli

elementi al loro ambiente, ma anche l’adattamento dell’ambiente a loro stessi, in una miriade di

connessioni che interferiscono le une con le altre, del « processo attraverso cui occasioni variabili e

contingenti hanno avuto l’opportunità di rendere gli eventi  successivi più probabili » : Gaia è « la

progenie del tempo »60.

L’ipotesi Gaia ricolloca quindi l’essere umano all’interno di una infinità di connessioni delle quali

egli  non ne è che una,  forse maggiormente connessa rispetto alle altre e più abile nell’adattare

l’ambiente ai  suoi  bisogni,  ma pur  sempre una.  Questo  ritorno sulla  Terra marca  una radicale

rottura con l’ontologia dualistica a cui si faceva riferimento in precedenza : l’essere umano non è

più  un  osservatore  al  di  sopra  di,  ma un agente  all’interno di un  concatenamento  di  processi

occasionali  che  generano  nuove  e  differenti  possibilità.  È  infatti  proprio  Gaia  che  permette  e

impone di concepire una nuova metafisica,  una nuova ontologia scientificamente ispirata,  come

d’altronde lo è la stessa ipotesi, che è figlia dei recenti progressi delle scienze della Terra.

54 idid. pp. 43-44, 69 e 71.

55 op. cit. Latour (2020), p. 145.

56 op. cit. Callicott (2013), p. 207.

57 op. cit. Latour (2020), pp. 145-146.

58 Latour, B., Jensen, P., Venturini, T., Grauwin, S. & Boullier, D. (2012). The Whole is Always Smaller than its Parts.
British Journal of Sociology, vol. 63 (4), pp. 590-615. Citato da Latour (2020), p. 197 (corsivo dell’autore).

59 op. cit. Latour (2020), p. 197 (corsivo dell’autore).

60 ibid. pp. 148, 158 e 159 (per le citazioni dirette, corsivo dell’autore).
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Questa nuova ontologia non è più dualistica, bensì e nel senso filosofico del termine61,  olistica.

Quindi,  in  termini  filosofici,  l’implicazione  maggiore  dell’avvento  dell’Antropocene  e  della

“nascita” di Gaia, è il passaggio da un’ontologia dualistica a una di tipo olistico62. Rimane quindi da

definire cosa ciò implica sul piano etico, in particolar modo relativamente a Gaia.

Visto  che  Gaia  non  possiede  caratteristiche  teleologiche,  è  evidente  che  essa  non  può  essere

considerata un agente o soggetto morale, ma unicamente un paziente morale. Poi, siccome Gaia non

è un essere vivente superiore che ingloba gli elementi che la compongono, ma il risultato storico di

un numero straordinario di connessioni, essa non può essere intesa in termini olistici. Ed è proprio

su questa storicità, sul fatto che Gaia sia un sistema dinamico in continua evoluzione, che John

Baird Callicott sviluppa il suo ragionamento per difendere l’idea secondo la quale Gaia è un entità

ontologicamente  sufficientemente  robusta  per  essere  considerata  moralmente.  Basandosi  sul

concetto di omeoresi al posto di quello di omeostasi63, egli sottolinea il carattere evolutivo di Gaia e

ne  difende quindi  la  storicità  geologica  che  la  definisce,  ma al  contempo e  dal  punto  di  vista

dell’esperienza  umana,  ne  evidenzia  l’integrità  e  la  stabilità  che  l’hanno  caratterizzata  durante

l’Olocene,  per  esempio  per  quanto  riguarda  la  temperatura  media,  il  livello  degli  oceani  o  la

concentrazione atmosferica dell’ossigeno64. È allora su questa integrità e relativa stabilità, nonché

sul  fatto  che  seppur  Gaia  non  sia  un  essere  vivente,  il  pianeta  Terre  è  vivente  e  in  continua

evoluzione omeoretica, che è possibile considerare Gaia un paziente morale secondo una postura

morale biocentrica di regolazione65. Non potendo essere operativa, questa postura biocentrica è da

intendere  unicamente  nel  senso  di  incoraggiamento ad  adottare  pratiche  rispettose  della  vita66.

L’operatività di tale postura morale risulta problematica in ragione della spazialità e temporalità di

Gaia, che eclissano il tempo e lo spazio dell’esistenza umana e oltrepassano quindi i limiti etici

61 Bisogna infatti distinguere l’olismo filosofico (antropologico) da quello lessicale e morale, poiché non equivalenti.
Il primo rinvia ad una concezione ontologica della realtà che è non-dualistica, dove l’essere umano non è concepito
separatamente dagli altri elementi che formano il cosmo (Gaia, in questo caso) ; il secondo indica invece l’esistenza
di un tutto che è superiore e si distingue dagli elementi che lo compongono (che non è il caso di Gaia) ; il terzo è da
intendere come una dottrina morale che difende l’idea dell’esistenza di un valore morale delle totalità (potrebbe
essere il caso di Gaia, ma dipende da come si intende la totalità). Hess (2013), p. 158, nota 3 a piede di pagina. 

62 op. cit. Callicott (2013), p. 209.

63 Il concetto di omeostasi indica la capacità di un sistema a mantenere o ritornare a un determinato stato, quello di
omeoresi indica  invece  la  capacità  di  un  sistema  dinamico a  seguire  e  mantenere  una  traiettoria  evolutiva.
Homeorhesis (2020, 25 agosto). In Wikipedia [on-line]. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Homeorhesis

64 op. cit. Callicott (2013), pp. 210-212.

65 ibid. pp. 232-233.

66 id.
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dell’agire  umano67.  Ciò  che  in  sostanza  questa  vastità  spazio-temporale  e  le  problematiche

ambientali a essa legate mettono tremendamente in crisi è la regola d’oro, cioè la massima per la

quale  non  fare  agli  altri  ciò  che  non  vorresti  fosse  fatto  a  te,  siccome  essa  « concerne  les

interactions entre deux ou quelques sujets, présents les uns aux autres, partageant le même espace et

le même temps » e « ne concerne que les effets immédiats, directement constatables, de nos actions

à  l’égard  d’autrui »68.  Un’ipotetica  considerazione  morale  di  Gaia  non  può  che  essere  di  tipo

regolatore  e  non  può  quindi  tradursi  in  un  comportamento  etico  tangibile  e  rispettoso  delle

dinamiche che ne influiscono l’evoluzione : che l’azione sia collettiva o individuale, essa non può

essere giudicata giusta o sbagliata, buona o cattiva.

Dalla  regola  d’oro  deriva  che  qualsiasi  considerazione  etica  implica  l’esistenza  dell’altro.  Il

soggetto morale esiste, in primo luogo, nell’esistenza dell’altro ed è l’appartenenza a una comunità,

a una rete di relazioni, la condizione indispensabile per essere un agente morale69. Di conseguenza,

gli obblighi e i doveri morali non scaturiscono da attributi accidentali o essenziali, come è il caso

nel paradigma individualista, ma dalla natura e dalla qualità delle relazioni : la moralità di un’azione

dipende quindi dal livello relazionale nel quale s’inscrive, poiché quest’ultimo ne rende intelligibile

l’operatività e la validità70. La morale non è più incentrata sull’individuo o su una qualche entità

superiore, secondo un rapporto binario, ma sulla relazione che intercorre tra gli individui e tra questi

ultimi e le comunità alle quali appartengono, qualificabili relativamente al tipo delle relazioni che le

costituiscono,  al  numero e  alla  qualità  delle  connessioni  che le  caratterizzano.  Gli  obblighi  e  i

doveri morali sono allora gerarchizzati in funzione del livello relazionale : quello che è giusto per

un livello non lo è per un altro71. Quindi, se essere un soggetto morale significa essere un nodo tra

una moltitudine di connessioni, le quali definiscono in modo cumulativo gli obblighi e i doveri

morali, l’etica non può che essere intesa in termini olistici, anche e relativamente alle generazioni

future72. Sono allora in primis i sentimenti morali che spingono gli esseri umani ad agire eticamente,

e non la ragione, per definizione individuale e di conseguenza orientata alla soddisfazione e alla

massimizzazione dei soli bisogni del singolo73. Come scrive Matteo Andreozzi, il fatto di non basare

67 ibid. p. 212.

68 op. cit. Bourg (2014).

69 op. cit. Callicott (2013), p. 289.

70 ibid. p. 290.

71 id.

72 ibid. p. 292 e 297.

73 ibid. p. 274-275 e 295.
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l’origine degli obblighi e doveri morali nella ragione e nel solo individuo, bensì nei sentimenti verso

la  comunità  e  i  suoi  membri,  ovvero  nelle  connessioni  e  nei  nodi,  rileva  del  sentimentalismo

comunitario di David Hume, il quale permette di coniugare olismo e umanesimo74, siccome il senso

morale di un’azione deriva da un sentimento per gli altri e per il bene del gruppo75.

Il nuovo regime climatico non minaccia l’esistenza di Gaia o della specie umana, ma quella delle

attuali  e  future generazioni.  Detto con altre  parole,  è  l’attuale  civiltà  termo-industriale  e  il  suo

proseguimento  ad  essere  minacciati  dall’alterazione  della  concentrazione  atmosferica  dei  gas  a

effetto serra. Ed è proprio la civiltà umana globale che può essere l’oggetto supra-individuale di

considerazione  morale :  la  sua  età,  che  Callicott  fa  risalire  a  circa  5’000  anni,  ovvero  alla

rivoluzione  neolitica,  permette  di  farne  un  oggetto  ontologicamente  sufficientemente  robusto  e

l’ipotesi  che  esisterà  per  almeno  altri  5’000  anni  la  rende  un  valido  criterio  morale76.  Il

sentimentalismo comunitario concerne allora i singoli individui e le varie comunità di cui fanno

parte, le quali connessioni formano l’oggetto passibile di considerazione morale, ovvero la civiltà

globale.  È  in  questo  senso  che  bisogna  intendere  l’olismo  etico  antropocentrico :  come  la

considerazione morale delle attuali e future generazioni della civiltà umana globale, poiché  « we

can care and care passionately  about  the  climatic  conditions  of  the  world in  which  immediate

posterity  will  live »  e  « we  can  […]  care  for  Unknown  Future  generations  holistically  or

collectively »77.

Ricapitolando, l’etica della terra, l’etica di Gaia, l’etica che può guidare l’umanità nell’incertezza

dell’Antropocene  è  ontologicamente  olistica  e  moralmente  antropocentrica.  È  moralmente

antropocentrica, ma in modo olistico, siccome il criterio morale sul quale basare il giudizio etico è

la civiltà umana attuale e futura. Quindi, se il fine è permettere alle attuali e future generazioni di

poter  vivere  in  un  ambiente  il  meno  ostile  possibile  al  proseguimento  della  civiltà  globale,

l’antropocentrismo morale non può che essere inteso in termini teleologici e, relativamente al modo

di  essere  di  Gaia,  ovvero  una  continua  evoluzione  omeoretica,  come  un  processo  verso  la

costruzione di nuove e migliori connessioni, tra gli esseri umani e tra questi ultimi e le altre entità

che co-partecipano all’evoluzione di Gaia. L’etica di Gaia non può quindi essere utilitaristica, per

74 Andreozzi, M. (2012). Etica della terra e sentimentalismo morale. In M. Andreozzi (éd.), Etiche dell’ambiente. Voci
e prospettive, pp. 329-376. Milano : LED.

75 op. cit. Hess (2013), p. 310.

76 op. cit. Callicott (2013), p. 299.

77 ibid. p. 301.
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definizione individualista e basata sul calcolo razionale78, ma virtuosa, poiché tale attitudine può

essere al contempo individuale e collettiva79, e siccome oltre a considerare i fini, essa ne valorizza

l’interesse e quindi pone l’accento sul tipo di soggetto morale che si desidera essere80.

3.1.3) Implicazioni socio-politiche

L’esistenza della civiltà termo-industriale dipende da una serie di limiti che possono essere suddivisi

in due distinte categorie : la prima concerne dei veri e propri limiti insormontabili, la seconda delle

frontiere81. I limiti derivano dal carattere per definizione finito delle risorse energetiche d’origine

fossile  sulle  quali  è  stata  costruita  e  poggia  tuttora  la  civiltà  termo-industriale,  le  frontiere

riguardano invece i sistemi terrestri che ne hanno permesso l’emergenza e che la mantengono in

vita82.  Per quanto riguarda i  primi,  le più recenti  stime indicano che, per esempio e a consumo

costante, le riserve di petrolio, carbone o litio ammontano rispettivamente a 50, 130 e 200 anni83. Le

frontiere si rifanno invece al concetto di limiti planetari, che è stato introdotto nel 2009 allo scopo

di definire uno spazio sicuro all’interno del quale collocare le attività umane senza perturbare il

funzionamento del sistema terra : all’ora attuale, dei nove limiti individuati dai ricercatori, quattro

sono stati oltrepassati e due, il cambiamento climatico e l’erosione della biodiversità, sono in uno

stato  estremamente  critico  che  potrebbe  portare  a  dei  radicali,  irreversibili  e  imprevedibili

cambiamenti  nel funzionamento del sistema terra84.  Seppur distinte concettualmente,  queste due

tipologie di limite sono intimamente legate, poiché è l’uso massiccio delle risorse non-rinnovabili

che ha portato a oltrepassare le frontiere. Riconoscere questo legame è fondamentale siccome, in

primo luogo, implica di determinare con precisione la causa del cambiamento climatico, ovvero il

passaggio al sistema energetico/fossile, e in secondo luogo d’identificare un chiaro punto di rottura

tra le degradazioni ambientali del passato e quelle contemporanee. Non riconoscere questo legame

78 op. cit. Hess (2013), p. 92.

79 op. cit. Callicott (2013), p. 264.

80 op. cit. Hess (2013), p. 95.

81 Servigne, P.  & Stevens,  R. (2015).  Comment tout peut s'effondrer.  Petit manuel de collapsologie à l'usage des
générations présentes. Parigi : Seuil (p. 34).

82 ibid. pp. 34-35.

83 British Petroleum (2020).  Statistical Review of World Energy (69a ed.). Londra : Autore. Disponibile all’indirizzo
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/
bp-stats-review-2020-full-report.pdf

84 op. cit. Steffen & al. (2015).
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significherebbe  interpretare  l’attuale  situazione  climatica  come  il  risultato  di  una  graduale

espansione dell’influenza umana sulla  faccia della Terra, e non come una inedita alterazione del

sistema terra,  e  quindi  porterebbe  a  non  comprendere  « la  soudaineté,  la  sévérité,  la  durée  et

l’irréversibilité de l’Anthropocène », correndo il rischio di « une sérieuse sous-estimation et une

fausse caractérisation du genre  de réponse humaine  nécessaire  pour  ralentir  son mouvement  et

améliorer ses impacts »85. Si tratta quindi di intendere quanto sta succedendo a livello globale non

come l’evoluzione lineare dell’impatto della specie umana sull’ambiente, ma come la conseguenza

di  un preciso orientamento politico.  Detto con altre  parole,  il  nuovo regime climatico ricolloca

l’azione politica in un mondo finito e radicalmente diverso da quello dell’Olocene. Questa è la

prima implicazione socio-politica dell’Antropocene : l’entrata in una nuova era che non può più

sopportare il principio fondante delle politiche del mondo infinito dell’Olocene, ossia la crescita

indiscriminata e senza limiti dello sfruttamento delle risorse terrestri, poiché semplicemente non si

può tornare indietro.

La seconda implicazione dell’Antropocene in ambito socio-politico, e che deriva in primo luogo

dalla prima, è  l’emergenza di  un nuovo attore,  non più passivo osservatore,  ma vero e  proprio

agente politico : Gaia86.  Deriva dalla prima implicazione siccome imponendo dei limiti all’agire

umano, Gaia si intrufola nelle questioni socio-politiche in modo indiretto attraverso la finitudine

delle  risorse  terrestri,  e  direttamente  attraverso  l’imposizione  di  frontiere  invisibili  che,  se

oltrepassate, comportano una risposta, una contro-azione che intacca e influisce direttamente sul

contesto nel quale queste questioni prendono forma ed operano. Ed è quest’ultima particolarità che

rappresenta una delle grandi novità dell’Antropocene : il protocollo di Kyoto o l’accordo sul clima

di Parigi del 2015 sono delle reazioni a « una reazione ben più radicale, quella della Terra che ha

smesso di incassare i colpi e li restituisce sempre più violentemente »87. Ciò significa che la Terra

non è più una semplice cornice all’interno della quale si svolge la storia della civiltà globale, ma

una geostoria, Gaia, di cui l’essere umano è uno dei tanti partecipanti88. Tale constatazione, oltre a

far entrare in gioco un nuovo attore politico, Gaia, che inevitabilmente non gioca secondo le regole

imposte dagli esseri umani, porta anche a riconoscere che la “crisi” ecologica e la crisi sociale sono

due facce della stessa medaglia. Questa medaglia, oltre a ricollocare l’origine della degradazione

85 op. cit. Hamilton & Grinevald (2015).

86 Latour, B. (2018). Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica. Milano : Raffaello Cortina (pp. 55-56).

87 ibid. pp. 31 (corsivo dell’autore).

88 ibid. p. 57.
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ambientale nel tipo di rapporto che intercorre tra i membri della società, poiché imputa la causa del

rapporto di dominio della specie umana sulle altre entità che compongono Gaia all’organizzazione

gerarchica delle relazioni inter-umane, permette di concepire l’essere umano come il risultato tanto

dell’evoluzione sociale che di quella naturale89. Questo punto di vista non nega la singolarità della

specie umana, ma semplicemente porta a constatare l’evoluzione parallela e l’influenza reciproca

tra quest’ultima e il mondo non umano90. Siamo quindi, come specie umana, confrontati con un

nuovo attore politico, Gaia, che non è più una silenziosa osservatrice, ma un soggetto politico che

risponde colpo su colpo,  e  che  quindi  non può più  non essere  considerata.  Di  tratta  quindi  di

lasciarsi alle spalle un’altra dicotomia, quella che divide il locale dal globale, illusoria come quella

tra  natura  e  cultura :  la  politica  di  Gaia,  dell’Antropocene,  è  la  politica  del  terreno  di  vita,

dell’umano divenuto terrestre tra gli altri terrestri91.

Come già scritto in precedenza, il passaggio al nuovo regime climatico, che segna la rottura tra

l’Olocene  e  l’Antropocene,  è  la  conseguenza  della  “liberazione”  dell’individuo  dalla  comunità

attraverso  l’instaurazione  della  democrazia  rappresentativa92.  Non  sorprende  quindi  che  siano

proprio  i  limiti  spazio-temporali  di  questa  specifica  istituzione  del  potere  politico  che  le

caratteristiche  dell’era  nella  quale  viviamo mettono  in  luce  e  che,  se  si  desidera  per  lo  meno

mitigare  le  conseguenze  del  cambiamento  climatico,  bisogna  tentare  di  oltrepassare.  Le

caratteristiche del nuovo regime climatico che mettono in crisi la democrazia rappresentativa sono,

come evidenziato e ben descritto da Dominique Bourg, essenzialmente cinque93 e sono di seguito

presentate. In primo luogo, la  globalità degli impatti del cambiamento climatico eclissa il potere

d’azione spaziale dell’istituzione alla base della democrazia rappresentativa : lo Stato, ma anche

delle istituzioni sovra-statali, poiché, per definizione, gli Stati che le compongono pensano in primo

luogo alla loro sopravvivenza territoriale (e forse al benessere dei propri cittadini), prima di quella

del terreno di vita comune. Poi, l’impercettibilità dei cambiamenti sul corto e medio termine, che di

fatto rende invisibili e inaccessibili hai sensi questi ultimi, a meno che non siano mediati da una

qualche tecnologia,  ha il  duplice effetto  di,  da un lato,  non vedere  che  la  catastrofe  è  ora94 e,

dall’altro e di conseguenza, di non considerarli politicamente. In terzo luogo, l’imprevedibilità dei

89 Bookchin, M. (2010). Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté. Montreal : Écosociété (pp. 55 e 71).

90 ibid. pp. 53 e 61.

91 op. cit. Latour (2018), pp. 112-113 e 119.

92 op. cit. White (1967).

93 op. cit. Bourg (2014).

94 op. cit. Dupuy (2002).
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cambiamenti  rende  estremamente  difficile  valutare  l’efficacia  delle  azioni  messe  in  campo per

contrastarli,  ma  anche  la  loro  stessa  definizione  e  la  previsione  di  eventuali  conseguenze  non

desiderate : l’eletto perde la sua presunta superiore saggezza rispetto all’elettore. Infine, l’inerzia e

l’irreversibilità delle conseguenze del cambiamento climatico catapultano quest’ultimo nel futuro,

in un tempo che non è quello della democrazia rappresentativa, orientata al soddisfacimento degli

interessi presenti e quindi impossibilitato per sua stessa natura a implementare politiche preventive

o anticipatorie i quali risultati saranno attuali in un tempo sconosciuto. Inoltre, queste due ultime

caratteristiche fanno emergere l’ipoteca che è già stata messa sul futuro del pianeta : l’alterazione

della composizione chimica dell’atmosfera influenzerà per millenni le condizioni climatiche della

Terra95, limitando ulteriormente lo spazio d’azione. In grandi linee, sono quindi i meccanismi stessi

della  democrazia  rappresentativa,  ovvero e  in  primo luogo il  sistema elettorale,  profondamente

ancorato nel  qui e ora,  che ne determinano l’incapacità di  rappresentare le  nuove degradazioni

ambientali,  e la ragione per la quale è stato costruito, ossia la “liberazione” dell’individuo dalla

comunità,  nell’ottica della massimizzazione infinita dell’interesse personale,  che rendono questo

sistema politico la causa del cambiamento climatico e il principale ostacolo alla costruzione di un

sistema socio-politico alternativo e coerente con le peculiarità dell’Antropocene.

Ricapitolando,  la  finitudine  delle  risorse  limita  le  possibilità  di  crescita  infinita  alla  base  del

funzionamento della civiltà termo-industriale, il loro sfruttamento fa entrare nell’arena politica una

nuova entità, Gaia, che non è più una passiva spettatrice, ma un soggetto politico che per le sue

particolarità, che sono quelle dell’Antropocene, svela da un lato i limiti e l’incapacità del sistema

rappresentativo di prenderle in considerazione, e dall’altro l’incompatibilità dello scopo per il quale

questo sistema è stato costruito con la necessità di mitigare o attenuare l’impatto del nuovo regime

climatico, per le attuali e future generazioni. Ma in fin dei conti, quello che l’Antropocene interroga

è la concezione della libertà alla base della nascita del sistema rappresentativo e che quest’ultimo

permette di godere. La volontà infinita degli individui non si scontra più unicamente con quella

degli altri individui, meccanismo che in un modo o nell’altro ne limitava l’orizzonte, ma con i limiti

del sistema terra, che per loro natura sono invalicabili e incompatibili con la massimizzazione degli

interessi di ognuno : le caratteristiche dell’Antropocene e l’ontologia di Gaia implicano quindi di

considerare  che  « la  liberté  selon  les  Modernes  est  non  seulement  devenue  absurde,  mais

dangereuse »96. Infine, se si applica lo stesso ragionamento all’istituzione sulla quale si fonda la

95 op. cit. Archer (2005).

96 op. cit. Bourg & Whiteside (2010), p. 39.
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democrazia rappresentativa, ossia lo Stato(-Nazione), nel senso di intendere i poco meno di 200

Stati(-Nazione) come individui che cercano ad ogni costo di massimizzare la soddisfazione dei

propri  interessi  personali  e  che  sono  quindi  in  costante  competizione  gli  uni  con  gli  altri,

l’incompatibilità della concezione moderna della libertà con le caratteristiche dell’Antropocene è

ancora più lampante e preoccupante97.

3.1.4) Implicazioni epistemologiche

L’Antropocene e la nuova entità che porta con se, Gaia, confondono. Confondono nel senso che

creano con-fusione tra l’oggetto e il soggetto, creando una sorta di continuità inter-soggettiva tra gli

umani e tra questi ultimi e gli elementi che compongono Gaia. Detto in altre parole, l’ontologia

olistica di Gaia implica di interrogare la sua epistemologia, ovvero di riflettere sulla conoscenza e

soprattutto su come essa è costruita.

L’Antropocene implica di concepire la realtà non più in termini dualistici, ma olistici. Ne consegue

che, siccome il soggetto non è più distinto dall’oggetto, la conoscenza è necessariamente costruita

all’interno della con-fusione tra il soggetto e l’oggetto : essendo il soggetto al contempo oggetto e

viceversa, essi s’influenzano mutualmente, in una sorta di unità generativa del sapere. È allora nella

connessione che è costruita la conoscenza, e non più nella sola osservazione.

Il  passaggio da una costruzione del sapere basata sull’osservazione esterna di un oggetto a una

costruzione  della  conoscenza  contestualizzata  implica  di  considerare  il  contesto  entro  il  quale

quest’ultima è generata come costitutivo della comprensione del reale, poiché il ricercatore è una

delle connessioni e quindi  collabora all’emergenza del fenomeno studiato98.  Ne consegue che il

punto di vista è parziale e la conoscenza inter-soggettiva e verosimile, nel senso che dipende ed è

relativa al  contesto,  ovvero  alla  qualità  e  alla  quantità  delle  connessioni  che lo  costituiscono99.

Quindi, essendo il contesto il risultato di successive connessioni tra gli elementi che lo compongono

e  perciò  in  evoluzione,  in  ragione  del  contesto  stesso  che  dell’interazione  con  quest'ultimo

dell’elemento che ne studia il funzionamento, il sapere è incerto, nel senso che esso è in continua

ridefinizione in base alla sua stessa, e a quella del contesto, evoluzione. La conoscenza è perciò una

con-costruzione tra le connessioni che la generano e ne sono al contempo la fonte.

97 Carter, A. (1999). A Radical Green Political Theory. New York : Routledge (pp. 203-205 e 208).

98 Papaux, A. (2013). Philosophie du droit de l’environnement [polycopié del corso]. Losanna : Università di, FGSE.

99 id.
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Siamo di fronte a un Terra che non è più osservata dall’universo e composta da oggetti inanimati,

ma a una Terra colta da vicino, intimamente, e che è la connessione di  agenti animati100. Questi

ultimi  costituiscono allora  dei  sistemi  generativi,  la  cui  analisi  differisce  da  quella  dei  sistemi

produttivi degli oggetti inanimati per il loro principio, di dipendenza per i primi e d’indipendenza

per i secondi, per il ruolo attribuito agli esseri umani, disperso per i primi e centrale per i secondi,

per la loro evoluzione, generativa per i primi e meccanica per i secondi, e infine, per l’interesse dei

primi,  che  « non  è  produrre  per  gli  umani  beni  a  partire  da  alcune  risorse,  bensì  generare i

terrestri »101.  Detto con altre parole,  Gaia compresa dall’interno e da un punto di vista che è al

contempo “osservato” e quindi dipendente dal contesto significa posizionarsi dentro una sorta di

sovrapposizione  graduale  di  entità  e  ambienti  che  si  adattano  gli  uni  agli  altri  modificandosi

mutualmente generando nuove connessioni.

Ricapitolando, l’epistemologia dell’Antropocene e di Gaia si  differenzia da quella  “classica” in

primo luogo per il modo di essere della conoscenza, quindi sul piano ontologico, e in secondo luogo

per il tipo di sapere che ne deriva, per il suo significato e per come quest’ultimo è costruito.  La

tabella sottostante è un tentativo di sintesi comparata di quanto appena esposto.

Olocene (natura-cultura) Antropocene (Gaia)

Soggetto distinto dall’oggetto Soggetto in simbiosi con l’oggetto

Dualismo (categorizzazione binaria) Unità (categorizzazione graduale)

Certezza (determinismo) Incertezza (probabilismo)

Imparzialità Parzialità

Verità assoluta Verosimiglianza

Indipendenza (individuo) Dipendenza (connessione)

Oggetti Agenti

Sistemi produttivi Sistemi generativi

100 op.cit. Latour (2018), pp. 97-99.

101 ibid. pp. 107 e 108 (per la citazione diretta, corsivo dell’autore).
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3.2) Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile

Come ampiamente documentato da Serge Audier, la questione dell’educazione nella natura era un

tema centrale nei movimenti  pre-socialisti  e libertari  del XIXo secolo e di inizio XXo secolo102.

Ovviamente, essendo stata formulata negli anni ‘70 del secolo scorso, l’ipotesi Gaia non poteva

essere conosciuta agli autori e ai pedagoghi citati da Audier e non sorprende quindi che l’autore

parli  di  educazione  nella  natura.  Ciò  nonostante,  non  è  sicuramente  sbagliato  rileggere  questa

formulazione  trasformandola  in  educazione  in  Gaia.  Ad  ogni  modo,  l’aspetto  interessante  che

emerge dal lavoro del filosofo francese è l’interesse per questa modalità educativa dimostrato da

pedagoghi come il libertario Francisco Ferrer, il quale « cherchait [aussi] à réconcilier les enfants

avec la nature », o il teorico della scuola attiva Adolphe Ferrière, che « considérait que la question

du rapport à la nature demeurait cruciale »103. Inoltre, questo interesse per l’educazione nella natura

non  si  limitava  esclusivamente  alla  pratica  pedagogica,  ma  anche  al  contesto  nel  quale  essa

prendeva forma : veniva infatti data importanza anche alla localizzazione e all’architettura degli

stabili educativi104. Al di là del carattere a volte  naturista o utopico delle esperienze descritte da

Audier, resta il fatto, molto importante, che la questione dell’educazione nella o alla natura era già

un  tema  centrale  ben  prima  della  grande  accelerazione,  e  che  tale  interesse  derivava  dalle

preoccupazioni  socio-ambientali  dell’epoca  che  sono,  seppur  ancora  in  certo  modo  d’attualità

oggigiorno, si pensi per esempio all’inquinamento atmosferico105, radicalmente differenti da quelle

odierne. Un pedagogo del passato non citato da Audier, ma che ha sviluppato la sua teoria educativa

sul superamento del dualismo cartesiano, è John Dewey106. Egli concepiva infatti l’essere umano

come un organismo in interazione con il  suo ambiente e rifiutava di intendere la ragione come

separata dalla natura, in favore di un’idea di continuità, non solo tra l’essere umano e la natura, ma

anche tra il primo e la società della quale fa parte107. Anche Ovide Decroly metteva la natura al

centro del suo progetto pedagogico, la quale non era solo il luogo privilegiato di rapporto al reale e

102 Audier, S. (2017). La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation. Parigi : La
Découverte. L’autore dedica un intero capitolo all’educazione nella natura (pp. 529-548).

103 ibid. pp. 536 e 545.

104 ibid. p. 541.

105 L’inquinamento atmosferico causa ogni anno 8 milioni di decessi. Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS
(2015).  Reducing Global Health Risks . Through mitigation of short-lived climate pollutants.  Ginevra : Autore.
Disponibile all’indirizzo http://who.int/phe/publications/climate-reducing-health-risks/en/

106 Bertrand, Y. & Valois, P. (2013). John Dewey (1859-1952). In J. Houssaye (éd.), Quinze pédagogues (pp. 311-350).
Parigi : Fabert.

107 id.
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di scoperta, ma rappresentava anche una sorta di specchio sul quale osservare se stessi e quindi

prendere coscienza del proprio io108.

La natura e il rapporto che intercorre tra essa e l’essere umano era quindi già prima dell’avvento

dell’Antropocene  un  aspetto  centrale  delle  riflessioni  in  ambito  educativo  e  pedagogico.

L’istituzionalizzazione dell’educazione relativa alla natura data dell’inizio degli anni ‘30 del secolo

scorso ed era incentrata sulla sua conservazione109. A partire dall’inizio degli anni ‘70 la natura non

è  più  intesa  in  termini  di  conservazione,  viene  sostituita  dall’ambiente  e  si  concettualizzata

l’educazione all’ambiente : « [E]nvironmental education is aimed at producing a citizenry that is

knowledgeable concerning the biophysical environment and its associated problems, aware how to

help solve these problems, and motivated to work toward their solution »110. Nel 1977 si tenne la

prima conferenza internazionale dell’UNESCO sull’educazione all’ambiente e nel 1988, in seguito

a varie catastrofi ambientali e alla crescente sostegno dell’opinione pubblica, la Conferenza svizzera

dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica ha riconosciuto per la prima volta questo approccio

educativo come un importante obiettivo di formazione111. Infine, la pubblicazione di “Our Common

Future” e la successiva Conferenza di Rio ‘92 delle Nazioni Unite marcano un cambiamento di

paradigma introducendo il concetto di sviluppo sostenibile, che la Svizzera integrerà in tutti i livelli

formativi all’inizio del nuovo millennio, riconoscendo l’educazione all’ambiente non come fine, ma

come contributo all’educazione allo sviluppo sostenibile112.

L’educazione all’ambiente e quella allo sviluppo sostenibile sono dunque i due approcci pedagogici

di riferimento per quanto riguarda le questioni e le problematiche ambientali ed entrambe sono delle

educazioni a. Nell’introduzione all’opera collettiva “Éducation au développement durable : enjeux

et controverses” gli autori Arnaud Diemer e Christel Marquat identificano e sintetizzano, citando

Legardez  e  Alpe,  le  principali  caratteristiche  delle  educazioni  a :  sono  trans-disciplinari,

concernano generalmente  delle  questioni  socialmente  vive,  accordano  uno spazio  importante  ai

108 Pourtois, J.-P. & Desmet, H (2013). Ovide Decroly. In J. Houssaye (éd.), Quinze pédagogues (pp. 351-394). Parigi :
Fabert.

109 Disinger, J. F. & Monroe, M. C. (1994).  Defining Environmental education [EE Toolbox – Workshop Resource
Manual]. Ann Arbor : University of Michigan School of Natural Resources and Environment (p. 10). Disponibile
all’indirizzo https://cdn.naaee.org/sites/default/files/eepro/resource/files/definingee.pdf

110 Stapp, W. B. & al. (1969). The Concept of Environmental Education. The Journal of Environmental Education, vol.
1 (1), pp. 30-31. Disponibile all’indirizzo http://www.hiddencorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf

111 Réseau romand des organisations actives en éducation à l’environnement – REE, Fondation suisse d’Éducation
pour l’Environnement – FUB (2016).  Position nationale en éducation à l’environnement. Berna : Autore (p. 4).
Disponibile all’indirizzo https://www.education21.ch/it/approcci-didattici-transversali

112 ibid. pp. 4-5.

25

https://www.education21.ch/it/approcci-didattici-transversali
http://www.hiddencorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf
https://cdn.naaee.org/sites/default/files/eepro/resource/files/definingee.pdf


Lavoro di diploma Murer Patrick Supsi, DFA (2021)

principi/valori e preparano all’azione attraverso la responsabilizzazione dei comportamenti113. I due

tipi d’educazione si distinguono dagli approcci classici per queste caratteristiche, ma rimangono

comunque distinti : sia per quanto riguarda la loro base concettuale, sia per quanto riguarda il loro

scopo. Infatti,  come evidenziato da Patrick Matagne, tra i due tipi d’educazione c’è una doppia

rottura,  sociale  ed  epistemologica114.  La  rottura  sociale  deriva  dal  fatto  che  l’educazione

all’ambiente è un’educazione  dal basso, nata da una richiesta sociale ; l’educazione allo sviluppo

sostenibile è invece un’educazione  dall’alto, ovvero una decisione politico-economica. La rottura

epistemologica si situa invece a livello della distinzione tra durabilità forte e debole : considerando

il  capitale  naturale  insostituibile,  l’educazione  all’ambiente  fonda il  sapere  nella  variante  forte,

privilegiando  quindi  un  approccio  di  tipo  preservazionista,  in  un  certo  modo,  biocentrico ;

considerando il capitale naturale sostituibile, l’educazione allo sviluppo sostenibile fonda invece il

sapere  nella  variante  debole,  privilegiando  quindi  un  approccio  conservazionista,  tipicamente

antropocentrico. Come scritto al paragrafo precedente, anche in Svizzera è a partire da una richiesta

sociale che l’educazione all’ambiente è stata riconosciuta come un importante obiettivo formativo,

senza tuttavia essere istituzionalizzata, fatto che invece è avvenuto con l’educazione allo sviluppo

sostenibile, che inoltre riorienta la questione ambientale in ambito scolastico dai problemi d’ordine

ecologico alla gestione sostenibile delle risorse in un ottica comportamentale115. La stessa cosa è

accaduta in Francia e nel resto del mondo. Ciò che è successo e che conferma la tesi di Matagne, è

stata  una  sorta  di  svendita  dell’educazione  nel  suo  insieme  « au  service  d’un  projet  politico-

économique mondial axé sur le développement continu »  che « propose d’axer désormais l’effort

éducatif, non pas sur le rapport à l’environnement et la reconstruction du réseau des relations au

milieu de vie, mais sur l’avènement d’un “développement” que l’on souhaite durable »116.

Siamo  quindi  di  fronte  a  due  approcci  educativi  all’apparenza  simili,  che  sembrerebbero

condividere più o meno le stesse finalità, ma che, se osservati più da vicino, sono estremamente

differenti :  in  poche  parole,  il  sapere  dell’educazione  all’ambiente  è  socio-ambientale,  quello

113 Legardez, A. & Alpe, Y. (2013). Le curriculum sournois de l’éducation au développement durable : l’exemple de
l’usage de certains concepts. Revue francophone du développement durable, n. 1, pp. 91-108. Citato da Diemer, A.
& Marquat, C. (2014). Éducation au développement durable : enjeux et controverses. Parigi : De Boeck (p. 15).

114 Matagne,  P.  (2013).  Éducation  à  l'environnement,  éducation  au  développement  durable :  la  double  rupture.
Éducation et socialisation [on-line], vol. 33. DOI : 10.4000/edso.94

115 op. cit. REE & FUB (2016), p. 4.

116 Girault,  Y.  & Sauvé,  L.  (2008).  L’éducation scientifique,  l’éducation à  l’environnement  et  l’éducation pour le
développement  durable.  Aster  -  Recherches en didactique des  sciences  expérimentales,  n.  46,  pp.  7-30.  DOI :
10.4267/2042/20028
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dell’educazione allo sviluppo sostenibile è economico. Questa evoluzione, d’altronde, rispecchia

quella che ha portato a concepire gli ecosistemi come servizi a disposizione degli esseri umani e la

protezione della biodiversità in termini puramente economici e mercantilistici117. La genesi dell’idea

di sviluppo  sostenibile  è  molto  simile,  essendo  quest’ultima  una  delle  tante  declinazioni  dello

sviluppo (economico) che si sono susseguite nel corso degli anni, « un bricolage concettuale che

punta a cambiare le parole visto che non si vogliono cambiare le cose », un tentativo, come quelli

che  lo  hanno  preceduto,  di  aggiungervi  una  componente  culturale,  sociale  e,  in  tempi  recenti,

ecologica, ma senza rimetterne in discussione il processo di mercificazione dei rapporti intra- e

inter-umani, che ne costituisce le fondamenta e il metodo, e l'accumulo indefinito di ricchezza, che

ne  caratterizza  lo  scopo118.  Il  processo  di  mercificazione  di  ogni  aspetto  della  vita  è  una  delle

maggiori cause dello sfruttamento delle risorse terrestri, poiché elimina qualsiasi forma di controllo

sociale  o democratico di  protezione del  lavoro e  dell’ambiente,  ed è  solidale  al  funzionamento

dell’economia di mercato, per la quale sono i prezzi, e non le decisioni sociali, che definiscono

l’attribuzione delle risorse119. Al di là di questa valanga di critiche, quello che in fin dei conti è

veramente fondamentale sottolineare, è che l’educazione all’ambiente, contrariamente a quella allo

sviluppo sostenibile, apre alla critica, al dibattito e a una visione pluralistica della realtà, tanto a

livello delle posture che degli approcci e delle pratiche120, e non è quindi prevalentemente incentrata

sul cambiamento dei comportamenti. Bisogna comunque sottolineare che l’educazione allo sviluppo

sostenibile, per questa sua insistenza sul comportamento, ha comunque fatto emergere quella che

Jean-Philippe  Testefort  qualifica  come  « injonction  paradoxale »,  ovvero  il  ribaltamento

generazionale evocato nell’introduzione, siccome il docente deve « jouer un rôle de parricide mais

aussi, […] le passé, parce que l’enseignement est inséparable de la réappropriation des savoirs des

générations antérieures » e il discente si trova nella situazione di « penser et agir pour partie contre

lui-[eux-]même[s] »  non  potendo guardare  “indietro”  per  orientarsi121.  Questa  paradossale

situazione,  oltre  a ribadire a suo modo l’unicità dell’epoca nella  quale  viviamo, l’Antropocene,

117 Maris, V. (2011). De la nature aux services écosystémiques. Une commodification de la biodiversité.  Ecorev [on-
line], n. 38. Disponibile all’indirizzo http://ecorev.org/spip.php?article1002

118 Latouche, S. (2005).  Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla
costruzione di una società alternativa. Torino : Bollati Boringhieri (pp. 25, 28, 30 e 45-58, p. 46 per la citazione
diretta).

119 Fotopoulos, T. (2002). Vers une démocratie générale. Une démocratie directe, économique, écologique et sociale .
Parigi : Seuil (pp. 21 e 28).

120 op. cit. Matagne (2013).

121 Testefort, J.-P. (2015). Éducation au développement durable. In D. Bourg & A. Papeaux (éds.), Dictionnaire de la
pensé écologique (pp. 379-381). Parigi : PUF.
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mette in luce uno dei più importanti limiti dell’educazione allo sviluppo sostenibile, individuabile

nella  dinamica  top-down dell'approccio  comportamentale  di  quest’ultima  e  che  consiste  nella

constatazione  che  « [L]’apport  de  connaissances  associé  à  la  transmission  de  codes  de

comportements ne suffit pas à transformer le rapport personnel et collectif à l’environnement »122.

Per concludere questa parte, è ancora necessario evidenziare un’ulteriore carattere distintivo tra i

due approcci educativi e che farà definitivamente pendere l’ago della bilancia verso l’educazione

all’ambiente  come  base  teorica  per  una  pedagogia  che  tiene  conto  delle  implicazioni

dell’Antropocene.  Contrariamente  all’educazione  allo  sviluppo  sostenibile  e,  come  scritto  in

precedenza, a come l’educazione all’ambiente sia stata relegata a mezzo al servizio della prima,

essa non è, come Lucie Sauvé già scriveva all’inizio del nuovo millennio e quindi in concomitanza

con l’emergenza del concetto di Antropocene, « un “outil” de résolution de problèmes ou de gestion

environnementale », ma una « dimension essentielle de l’éducation fondamentale qui concerne une

sphère d’interactions à la base du développement personnel et social : celle de la relation au milieu

de vie, à cette  “maison de vie” partagée »  e il suo oggetto e scopo è « fondamentalement notre

relation à  l’environnement »123.  Ma  già  una  ventina  di  anni  prima  tale  scopo  dell’educazione

all’ambiente  stava  già  emergendo.  Si  scriveva  infatti  di  educazione  per  e  nell’ambiente,  di

approccio interpretativo,  ma anche di costruzione di un  legame di appartenenza e di sviluppare

valori ambientali124. Quindi, già all’epoca si poteva intuire un tentativo di “andare al di là” della

concezione cartesiana della  realtà  in ambito educativo e quindi  di  ridefinire  da subito la prima

definizione dell’educazione all’ambiente, che era piuttosto incentrata sul cambiamento sociale e la

risoluzione di problemi ambientali, come riportato in precedenza. Per concludere, la costruzione di

nuove  relazioni  intra-  e  inter-umane  attraverso  l’educazione  all’ambiente  dipende  in  primis

dall’esercizio di competenze d’analisi critica, etica e politica : la prima per validare collettivamente,

dal basso e criticamente la conoscenza ambientale, la seconda per basare le decisioni su dei valori

espliciti e riconosciuti, l’ultima perché l’ambiente è una questione comune e quindi politica125.

122 Sauvé,  L.  (2015).  Éducation  à  l’environnement.  In  D.  Bourg  & A.  Papeaux (éds.),  Dictionnaire  de  la  pensé
écologique (pp. 376-379). Parigi : PUF.

123 Sauvé, L. (2002). L’éducation relative à l’environnement : possibilités et contraintes. Connexion, vol. 27 (1-2), pp.
1-4 (il corsivo è mio). Disponibile all’indirizzo http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/chaire-ERE/
pdf/ConnexionVersionFrancaiseR.pdf

124 Lucas, A. M. (1980-1981). The role of science Education for the environment. Journal of Environmental Education,
vol. 12 (2), p. 32-37 ; Robottom, I. & Hart, P. (1993).  Research in environmental Education. Deaking : Deaking
University Press. Citati da op. cit. Girault & Sauvé (2008).

125 op. cit. Sauvé (2015).
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4) Analisi : l’atto pedagogico e l’Antropocene

È di seguito proposta l’analisi discorsivo-argomentativa volta a rispondere alla domanda di ricerca

« [C]osa  comporta  per  l’atto  pedagogico  e  l’insegnate-pedagogo  assumere  le  implicazioni  che

derivano dal concetto di Antropocene ? ».  L’analisi  è argomentata in base a quanto esposto nel

capitolo  dedicato  al  quadro  teorico  e  perciò  eventuali  riferimenti  bibliografici  sono  riportati

unicamente se non sono già stati citati in precedenza.

L’analisi è strutturata in tre parti. Nella prima viene brevemente presentato il triangolo pedagogico

così come fu concettualizzato dall’autore. La seconda sezione concerne la prima parte dell’ipotesi

guida  e  consiste  quindi  nell’esercizio  d’integrazione  di  Gaia  nel  triangolo  pedagogico.  Infine,

l’ultimo sottocapitolo è dedicato all’analisi della seconda parte dell’ipotesi guida e al tentativo di

dare una risposta alla domanda di ricerca.

4.1) Il triangolo pedagogico

Secondo Jean Houssaye, qualsiasi atto pedagogico consiste in una relazione triangolare dove i lati

del triangolo rappresentano i processi che intercorrono tra i tre poli che lo compongono : il docente,

il sapere e il discente126. La Figura 1 riassume questa concettualizzazione.

Funzionando secondo il principio del  terzo escluso, scrive Houssaye, i modelli pedagogici che ne

derivano si focalizzano su due dei tre poli, privilegiando quindi un processo a scapito degli altri due,

126 op. cit. Houssaye (1992), p. 41.
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che sono allora marginalizzati ma non evacuati127. Ne consegue che i due poli tra i quali si manifesta

il processo si auto-costituiscono a soggetti di quest’ultimo e relegano il terzo polo nella posizione

del “soggetto-morto” che, visto che è comunque presente, potrebbe fare il “soggetto-folle” nel caso

in cui « [il] refuse que les deux autres vivent de leurs désirs réciproques en dehors de lui », ovvero

se il processo in questione è privilegiato in modo estremo128. Nel processo insegnare è il dialogo tra

il docente e il sapere che predomina e generalmente prende la forma di una pedagogia “classica”,

ovvero di tipo magistrale e incentrata sul contenuto disciplinare, dove il terzo polo, il discente, è lo

spettatore di questo dialogo129. Nel processo formare è la relazione tra il docente e il discente che

domina la scena e l’azione educativa è prevalentemente di tipo non-direttivo e disciplinarmente

poco strutturata : è quindi il terzo polo, il sapere, che è messo “da parte”130. Infine, nel processo

apprendere sono il discente e il sapere i due protagonisti e il docente è lo spettatore : l’approccio

pedagogico è perciò di tipo costruttivista, poiché il discente non riproduce un insegnamento, ma

costruisce il proprio sapere131.

Da  questa  breve  presentazione  emerge  come,  secondo  Houssaye,  l’atto  pedagogico  impone,  e

dipende  da,  una  scelta  tra  tre  processi  che  inevitabilmente  porta  a  privilegiare  un  approccio

pedagogico piuttosto che un altro, ma anche d’instaurare una sorta di relazione binaria tra i due poli

soggetti  al  processo emarginando il  terzo al  ruolo di  spettatore.  Ovviamente e  come d’altronde

sottolinea lo stesso autore, essendo l’atto pedagogico nel suo insieme la relazione tra i tre poli,

privilegiare un processo non significa eliminare gli altri due, anche perché ogni processo permette

di compensare i problemi degli altri, come mettere nella posizione di spettatore uno dei poli non

comporta la sua scomparsa, siccome gli altri due non sarebbero più dei soggetti132. Detto ciò, quello

che comunque sembra essere insormontabile, al di là del fatto che né il polo “morto”, né i processi

non attivati spariscono, ma rimangono “in vita” e a disposizione, è l’esclusione di uno dei tre poli in

funzione dell’approccio pedagogico scelto. Quello che accade è quindi la temporanea rottura di una

relazione,  cioè  di  ciò  che,  come  esposto  in  precedenza,  definisce  l’elemento  stesso.  Questa

caratteristica intrinseca all’atto pedagogico è di conseguenza problematica relativamente a tutte le

implicazioni illustrate in precedenza, siccome è proprio la connessione il loro aspetto centrale.

127 ibid. pp. 40-41.

128 ibid. pp. 42-43 e p. 44 per la citazione diretta.

129 ibid. p. 44.

130 ibid. p. 45.

131 ibid. pp. 47-48.

132 ibid. pp. 49.
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4.2) Una piramide pedagogica ?

La  prima  parte  dell’ipotesi  guida  recitava  che  « [L]’aggiunta  di  un  quarto  polo  al  triangolo

pedagogico di Jean Houssaye permette d’integrare ai tre processi che intercorrono tra gli elementi

che lo compongono il contesto entro il quale avviene l’atto pedagogico ». Quindi, come collocare

nel  triangolo  pedagogico  il  quarto  polo,  ovvero  come  integrare  Gaia,  questa  nuova  attrice

dell’Antropocene, affinché ne rifletti le caratteristiche ? Come un quarto elemento che interagisce

con i tre originari, cioè come una sorta di vertice di una piramide (Figura 2), oppure nella forma di

una specie di base inglobante (Figura 3) ?

La  prima  ipotesi  (Figura  2)  potrebbe  rappresentare  una  contestualizzazione  efficacie  dell’atto

pedagogico,  soprattutto  siccome  permetterebbe  di  facilmente  determinare  i  legami  e  quindi  le

interazioni  che  intercorrerebbero  tra  il  nuovo polo  e  gli  altri  tre,  come è  il  caso  nel  triangolo

originale. Si potrebbe infatti immaginare queste nuove relazioni non come dei processi, ma come la

manifestazione delle tre competenze fondamentali dell’educazione all’ambiente, le quali sarebbero

perciò attribuite ad una sola relazione (Figura 4). Il problema consisterebbe allora nella scelta e

giustificazione  dell’attribuzione  delle  competenze  alle  rispettive  relazioni :  per  esempio,  la

competenza critica designa la relazione tra il  sapere e Gaia,  oppure quella tra quest’ultima e il

docente ? Si capisce da subito quanto questo esercizio risulterebbe complicato e soprattutto difficile

da  giustificare.  È  infatti  molto  più  semplice  giustificare  il  contrario :  le  tre  competenze  non

caratterizzano  in  modo  esclusivo  nessuna  relazione,  bensì  tutte  e  tre  contemporaneamente.  In

seguito,  nel caso in cui si fosse tentati  di  fare lo stesso esercizio,  ma relativamente ai  processi

(Figura 5), il problema sarebbe lo stesso, così come lo è la sua soluzione.
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Per quanto riguarda la seconda ipotesi (Figura 3), Gaia non è più considerata come uno dei poli che

formano l’atto pedagogico, ma come un super-polo che ingloba gli altri tre, e anche essa potrebbe

risultare efficace. Comunque, anche in questo caso, se l’interazione di questo super-polo con gli

altri  tre  (Figura  6)  o  con  i  processi  (Figura  7)  è  compresa  come  la  manifestazione  delle  tre

competenze fondamentali dell’educazione all’ambiente, si ripropone lo stesso problema della loro

attribuzione e giustificazione.

La di là del problema della scelta e giustificazione delle relazioni che verrebbero a crearsi tra gli

elementi  originali  del  triangolo  pedagogico  e  Gaia,  le  due  rappresentazioni  sono  anche

problematiche  relativamente  all’ontologia  di  quest’ultima :  entrambe  non  permettono  di

rappresentarla correttamente. Nella prima ipotesi (Figura 2) Gaia è rappresentata come se fosse

semplicemente un altro polo e non il risultato delle connessioni tra gli elementi che la costituiscono.

Nella seconda ipotesi  (Figura 3)  la  rappresentazione suggerisce invece l’idea di Gaia come un

super-organismo che ingloba gli elementi che la costituiscono, il che è una falsa rappresentazione
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delle sue peculiarità, siccome non è in termini lessicali, ma antropologici, che la sua essenza è da

intendere. Nessuna delle due prime rappresentazioni sembrerebbe quindi permettere un’efficace e

corretta inscrizione dell’atto pedagogico nel contesto in cui avviene. Come non sembra neppure

opportuno tentare di categorizzare le relazioni tra Gaia, i processi e gli altri tre poli in base alle tre

competenze fondamentali dell’educazione all’ambiente.

Un’alternativa alle prime due potrebbe allora essere una specie di via di mezzo, almeno per quanto

riguarda  il  problema  della  contestualizzazione  dell’atto  pedagogico.  Gaia  non  è  allora  più

rappresentata né come un quarto polo, né come un super-polo inglobante, ma come una sorta di

quarto vertice di una piramide, più grande però di quelli originali (Figura 8).

Quest’ultima rappresentazione permette d’illustrare con più fedeltà il fatto che Gaia sia il risultato

delle connessioni degli elementi che la compongono, garantendo inoltre una chiara indipendenza

esistenziale a questi ultimi in rapporto alla prima. Permette inoltre di evidenziare la relazione che

intercorre tra i tre poli e perciò di rappresentare con maggiore correttezza ed efficacia il carattere

evolutivo  e  dipendente  dalle  connessioni  di  Gaia,  oltre  a  non  ridurre  ai  soli  processi  queste

relazioni. Ne consegue che, così rappresentati, i processi sono al contempo delle connessioni e co-

partecipano quindi alla costituzione di Gaia e del sapere che ne deriva. Rimane però problematica

anche  per  quest’ultima  rappresentazione  l’illustrazione  delle  competenze  fondamentali

dell’educazione  all’ambiente,  come  pure  un’eventuale  loro  caratterizzazione  relativamente  ai

processi  o ai  poli.  Seppur rifletta le peculiarità di  Gaia,  essa rimane comunque un’illustrazione

parziale  e  che  non  soddisfa  pienamente  il  suo  scopo,  ovvero  la  contestualizzazione  dell’atto

pedagogico. Inoltre, le rotture imposte dai vertici del triangolo “spezzano” la teoretica unità tra i

processi e non permettono di rappresentare correttamente la dipendenza tra questi ultimi e i poli.
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Sembrerebbe quindi che la sola aggiunta di un quarto elemento al triangolo pedagogico non sia una

condizione  sufficiente  alla  sua  contestualizzazione :  la  prima  parte  dell’ipotesi  guida  è  di

conseguenza parzialmente falsa. Ciò significa che la contestualizzazione dell’atto pedagogico non

può  prescindere  dalla  sola  considerazione  del  nuovo  polo,  indipendentemente  dalla  sua

rappresentazione e dalla pertinenza di quest’ultima.

4.3) Il cerchio pedagogico

La  seconda  parte  dell’ipotesi  guida  recitava  che  « [I]l  carattere  dei  processi  cambia  allora  in

funzione dell'interazione tra i tre poli originari e il quarto polo e la qualità di questo cambiamento è

determinata da quest’ultimo, dalle interazioni che ne scaturiscono e dall’approccio educativo. ».

Come  appena  visto,  ciò  che  risulta  in  maggior  misura  problematico  nell’esercizio  di

contestualizzazione dell’atto pedagogico è, oltre alla loro rappresentazione, la scelta di come fare

interagire Gaia con i processi o i tre poli. Potrebbe allora rivelarsi maggiormente percorribile una

concettualizzazione delle interazioni indipendente dalle competenze fondamentali dell’educazione

all’ambiente, o meglio, immaginata differentemente.

Il  concetto  di  Antropocene  e  in  particolar  modo  l’ipotesi  Gaia  implicano  in  primo  luogo  di

concepire la realtà in termini non dualistici, ma come un’unità nella quale soggetto e oggetto si con-

fondono, influenzandosi mutualmente e dando luogo a una continuità senza fine di connessioni

graduali  generatrici  di  nuove  possibilità  e  relazioni.  Quale  figura  geometrica  permette  di

rappresentare  questa  realtà ?  Il  triangolo,  come qualsiasi  altra  figura  ad  eccezione  del  cerchio,

spezza le relazioni, non le genera. Quindi, tenendo conto del fatto che la  Figura 8 permetteva di

rappresentare la contestualizzazione dell’atto pedagogico il più fedelmente possibile alle peculiarità

di Gaia e del fatto che le interazioni che scaturiscono dalla considerazione di Gaia non possono

essere  attribuite  esclusivamente  a  un  elemento  o  un  processo  dell’atto  pedagogico,  la

rappresentazione più efficace potrebbe consistere nell’eliminare le rotture delle connessioni da un

lato, e d’illustrare queste ultime interconnesse. Ciò significa che la contestualizzazione dell’atto

pedagogico  deve  necessariamente  passare  per  una  riconfigurazione  dello  stesso  affinché

l’interazione  tra  Gaia  e  gli  altri  elementi  rispecchi  il  processo  di  co-costruzione  della  realtà

dell’Antropocene. Nella Figura 9 sono allora rappresentati i tre poli e Gaia come nella Figura 8, ma

i processi e le competenze fondamentali come cerchi successivi, e non come relazioni o interazioni

esclusive di un polo con un altro o di Gaia con uno specifico processo.
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Partendo dal centro verso l’estremità della rappresentazione, gli elementi del  cerchio pedagogico

sono concettualizzati come segue :

• le  frecce nere indicano la  continuità  a-direzionale delle  relazioni  tra  tutti  gli  elementi  e

simbolizzano le loro connessioni e la loro dipendenza

• il  cerchio  rosso  rappresenta  le  competenze  fondamentali  e  simbolizza  la  loro  continua

mobilizzazione da parte dei quattro poli nella costruzione dei processi e di loro stessi

• la  centralità  del  cerchio  rosso  rispetto  al  cerchio  nero  rappresenta  il  primato  delle

competenze  rispetto  alla  costruzione  dei  processi  e  simbolizza  l’unità  nel  processo  di

costruzione della conoscenza che intercorre tra i quattro poli

• il cerchio nero rappresenta i processi e ne simboleggia la continuità

La rappresentazione circolare dell’atto  pedagogico sembra quindi  essere quella  che permette  di

meglio rappresentare le interazioni che scaturiscono dalla sua contestualizzazione nell’Antropocene,

ma  anche  quella  che  potrebbe  permettere  di  non  rompere  le  connessioni  dei  processi  che

intercorrono tra i tre poli originari. Ciò non significa però che uno dei quattro poli non faccia il

“soggetto-morto”  o  il  “soggetto-folle”,  ma  che  la  condizione  di  uno  dei  poli  non  dipende  più

esclusivamente dalla scelta dell’approccio pedagogico, ma anche dalle connessioni che lo hanno

preceduto e che ne hanno quindi permesso la possibilità. Detto con altre parole, sono i quattro poli

contemporaneamente che influiscono sulla loro condizione, attraverso l’esercizio delle competenze

fondamentali. E sono allora sempre questi quattro poli che  in primis cambiano il carattere dei tre

processi, da e per la continua e in tutte le direzioni mobilizzazione delle competenze critica, etica e

politica. Ritornando all’ipotesi guida, i processi cambiano quindi principalmente in funzione del
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quarto  nuovo  polo  e  secondariamente  in  funzione  dell’approccio  educativo  e  delle  nuove

interazioni : quanto enunciato nella seconda parte dell’ipotesi guida è di conseguenza in parte falso.

L’ipotesi  guida  nella  sua  totalità  non  può  quindi  essere  validata.  Detto  ciò,  la  sua  non  totale

validazione non rappresenta un problema ai fini della ricerca e, anzi, rispecchia lo scopo per cui era

stata formulata : essere una guida.

Per quanto concerne l’atto pedagogico, quanto emerso dall’analisi  indica in primo luogo che la

considerazione delle implicazioni delle caratteristiche dell’Antropocene comporta una ridefinizione

dell’atto pedagogico. Tale ridefinizione non concerne l’atto in sé, ma la sua configurazione, che da

triangolare  diventa  circolare.  È  l’ontologia  olistica  di  Gaia  che  in  primis implica  di  concepire

l’interazione dei poli secondo una relazione continua, senza rotture e dove Gaia in quanto quarto

polo è presente in ogni connessione, e non come elemento distinto dagli altri. La circolarità dell’atto

pedagogico  riflette  perciò  anche  la  continuità  ontologica  tra  i  quattro  poli,  i  quali  sono  allora

l’espressione delle continue e graduali relazioni che ne determinano l’esistenza. In secondo luogo,

anche l’approccio educativo dell’educazione all’ambiente s’inscrive nell’atto pedagogico come un

interazione continua tra i poli ed esso precede i processi. Ne consegue che i processi non sono più

attivati o privilegiati solo in funzione dell’approccio pedagogico, ma dalle scelte che derivano dalle

connessioni  tra  i  poli,  scelte  che  si  realizzano  attraverso  la  manifestazione  delle  competenze

fondamentali. In terzo e ultimo luogo, la contestualizzazione dell’atto pedagogico fa di quest’ultimo

uno solo processo che si suddivide nei tre di base, nel senso che ogni processo non è fine a se

stesso, ma è a sua volta una connessione che sommata alle altre permette l’atto pedagogico, e che il

“soggetto-morto”  o  il  “soggetto-folle”  non è più  tale  unicamente  in  funzione  della  soggettività

endogena o esogena degli altri poli, ma anche e soprattutto del livello relazionale che lo rende tale.

Per  quanto  riguarda  invece  l’insegnante-pedagogo,  considerare  le  principali  implicazioni

dell’Antropocene implica un triplo adattamento del metodo pedagogico. Relativo alle implicazioni

epistemologiche  e  alla  contestualizzazione  dell’atto  pedagogico,  il  primo  adattamento  consiste

nell’adozione di pratiche educative trans-disciplinari, basate su problematiche socialmente vive e

che favoriscono il processo decisionale individuale e collettivo, secondo una logica circolare della

costruzione del sapere nella quale il docente impara e agisce con i discenti, in un  continuum  di

nuove connessioni intra- e inter-umane generatrici di nuove possibilità pedagogiche. Si tratta quindi

di  offrire  situazioni  pedagogiche  autentiche  che  richiedono  l’attivazione  delle  competenze

fondamentali dell’educazione all’ambiente, da parte dei discenti e del docente-pedagogo stesso, e

che di conseguenza determineranno il susseguirsi dei processi attivati. Come brevemente discusso
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nell’ultimo sottocapitolo, l’epistemologia genetica potrebbe in tal senso rappresentare un approccio

pedagogico olista, nel senso antropologico del termine, ponendo così le basi per una sorta di inter-

pedagogia.  Relativamente  alle  implicazioni  socio-politiche,  l’adattamento  pedagogico  consiste

nell’integrare la decisione a tutti i livelli del processo educativo. Significa quindi ancorare l’atto

pedagogico in un contesto democratico e partecipativo secondo la definizione contemporanea della

libertà,  nel  quale  non è  la  performance l’aspetto  più  importante,  ma l’emergenza  dal  basso  di

successive decisioni democratiche in base alla graduale evoluzione delle competenze fondamentali

e  delle  connessioni  che  ne  permettono  l’esercizio.  Detto  con  altre  parole,  una  pedagogia  del

processo  conoscitivo.  La  considerazione  delle  implicazioni  etico-filosofiche  dell’Antropocene

significa  per  il  docente-pedagogo  riconoscersi  nell’ontologia  olistica  di  Gaia  e  a  partire  da

quest’ultima costruire  o ricostruire  il  sapere,  non nel  senso di  rimettere  in  questione il  proprio

bagaglio conoscitivo, ma di arricchirlo con le novità dell’epoca nella quale viviamo. Implica inoltre

di costruire un ambiente che favorisca le relazioni inter- e intra-umane allo scopo d’integrare la

variabile etica delle scelte : uno spazio di appartenenza relazionale alla civiltà globale e agli agenti

umani e non umani che lo compongono.

4.4) L’epistemologia genetica come base per un approccio pedagogico dell’Antropocene ?

Nell’introduzione alla  raccolta di  testi  “Psychologie et  épistémologie” Jean Piaget,  autore a me

sconosciuto e del quale sono venuto a conoscenza, troppo tardi, su consiglio del relatore di tesi,

introduce e difende l’idea secondo la quale la conoscenza non è un fatto, bensì un processo133. Il

passaggio  da  una  concezione  della  conoscenza  come  stato  a  quella  come  processo,  prosegue

l’autore,  implica che « si  toute  connaissance est  toujours  en devenir  et  consiste  à  passer  d’une

moindre connaissance à un état plus complet et plus efficace, il est clair qu’il s’agit de connaître ce

devenir  et  de  l’analyser  le  plus  exactement  possible »134.  Secondo  Ernst  von  Glasersfeld,  la

particolarità  dell’approccio  dell’epistemologia  genetica  di  Piaget  risiede  nel  concepire  la

conoscenza non come l’organo della rappresentazione, ma come uno strumento dell’adattamento,

sia a livello delle azioni che determinano il destino di un organismo, sia a quello delle strutture

133 Piaget, J. (1970). L’épistémologie génétique. In J. Piaget (éd.), Psychologie et épistémologie. Pour une théorie de la
connaissance (pp. 7-32). Parigi : Denoël-Gonthier. Testo disponibile sulla pagina web dell’omonima fondazione,
consultabile all’indirizzo http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php

134 id.
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cognitive : la conoscenza non è allora « mai l’immagine di una realtà oggettiva, ma piuttosto una

mappa che possiamo usare pensando e agendo »135.

Da  questa  breve  e  sommaria  presentazione  del  pensiero  di  Piaget  si  può  ipotizzare  che

l’epistemologia  genetica  potrebbe  rappresentare  la  base  per  un  approccio  pedagogico

dell’Antropocene. Infatti, considerando la conoscenza non come un prodotto, ma come un processo,

ed essendo uno strumento dell’adattamento al reale, una mappa per orientarsi nell’incertezza, essa

bene s’adatta alle implicazioni epistemologiche dell’Antropocene, per le quali ogni sapere è incerto,

verosimile, dipendente dal punto di vista e perciò sempre aperto a ulteriori investigazioni.

135 Glasersfeld, E. von (1994). L’interpretazione Costruttivista dell’Epistemologia Genetica (traduzione di Ivan Paolo
Bolognesi).  3o Simposio  Internazionale  di  Epistemologia  Genetica,  Aguas  de  Lindòia,  Brasile  (8  agosto  -  2
settembre). Disponibile all’indirizzo http://www.methodologia.it/testi/epistemgenet.pdf
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5) Conclusione

Il presente lavoro di ricerca ha permesso di individuare le principali implicazioni dell’Antropocene

e del nuovo attore che ne definisce le peculiarità, Gaia, negli ambiti etico-filosofici, socio-politici ed

epistemologici.  In base a queste caratteristiche l’analisi  discorsivo-argomentativa ha portato alla

contestualizzazione  e  ri-concettualizzazione  dell’atto  pedagogico  nella  forma  di  una  relazione

circolare  tra  gli  elementi  che  lo  compongono,  in  una  crescente  integrazione  delle  successive

connessione  di  questi  ultimi.  Seppur  in  minima parte,  l’analisi  ha anche fatto  emergere  che  le

peculiarità  dell’Antropocene  per  il  docente-pedagogo  implicano  un  riposizionamento

epistemologico, nonché la co-costruzione del sapere con i discenti e l’importanza di una pedagogia

trans-disciplinare per l’esercizio delle competenze fondamentali dell’educazione all’ambiente.

Quello che in fin dei conti implica in termini generali l’avvento dell’Antropocene è una limitazione

delle libertà individuali, o meglio, una loro ridefinizione in ottica olistica. In altre parole, non è la

libertà individuale a essere messa in questione, ma la sua concezione in termini individualistici,

ovvero secondo l’idea che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella degli altri, definendo perciò

la  libertà  nella  rottura  della  relazione  e,  in  ultima  analisi,  della  comunità.  Si  tratta  quindi  di

ridefinire  la  libertà  come  l’espressione  di  continue  e  ripetute  relazioni,  come  la  successiva

integrazione di ogni singola libertà : la libertà dell’Antropocene non è in contrasto, ma in relazione

a quella degli altri, secondo il principio per il quale la libertà di ognuno inizia dove inizia quella

degli altri. Per l’insegnante-pedagogo, ma anche per l’istituzione scolastica in generale, ciò significa

che non si tratta solo di rivalutare l’atto pedagogico, ma anche di concepire quest’ultimo come uno

spazio nel quale costruire questa nuova libertà.

Per quanto concerne i  limiti del presente lavoro di diploma, tre sono facilmente individuabili e

argomentabili. Il primo risiede nell’analisi : se da un lato la costruzione e definizione del quadro

teorico  a  partire  dal  quale  elaborare  l’analisi  è  coerente  con  quanto  enunciato  negli  obiettivi,

l’analisi  non lo è altrettanto,  principalmente in ragione della formulazione dell’ipotesi  guida,  la

quale non permetteva di rispondere a una parte della domanda di ricerca.  Questa situazione ha

quindi limitato l’analisi per quanto riguarda cosa comporta per il docente-pedagogo l’assumere le

principali caratteristiche dell’Antropocene. Il secondo limite è da individuare nel metodo adottato :

per quanto affascinante e all’apparenza libero da costrizioni possa apparire l’approccio discorsivo-

argomentativo per l’analisi di una nuova problematica, ciò non significa che si possa fare quello che
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si vuole, come neppure che esso permetta di schivare determinate lacune,  soprattutto in ambito

teorico. Infatti, sono proprio delle lacune personali relative alla pedagogia che hanno limitato la

portata  dell’analisi.  Il  terzo  e  ultimo  limite  risiede  nel  tema  della  ricerca :  troppo  vasto  e

insufficientemente  definito,  seppur  all’apparenza  potesse  sembrarlo.  Ciò  a  quindi  limitato  la

profondità dell’analisi. Per quanto riguarda degli eventuali correttivi, focalizzare la ricerca su una

delle implicazioni avrebbe sicuramente permesso di svolgere un’analisi molto più efficace.

In conclusione, i risultati emersi dalla ricerca sono, in ragione dell’approccio metodologico scelto e

per  la  loro  stessa  definizione,  parziali  e  aperti  a  ulteriori  investigazioni.  È  stata  individuata

nell’epistemologia  genetica  di  Piaget  una  possibile  pista  per  un’ulteriore  investigazione

dell’argomento trattato.
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