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Difendere la Terra, nostra casa comune, di là delle differenze 
di etnia, di cultura o di classe. Il compito più importante 
dell’educazione nel XXI secolo: insegnare i principi 
dell’ecologia. Il testo dell’intervento di Capra al 3rd World 
Environmental Education Congress 
 
Come il nuovo secolo dimostra, una delle nostre maggiori sfide è di costruire e alimentare delle comunità 
sostenibili – ovvero gli ambienti sociali, culturali e fisici in cui si possano soddisfare i bisogni e le aspirazioni 
dell’umanità senza diminuire le opportunità per le generazioni future.  
Fin dalla sua introduzione nei primi anni ‘80, il concetto di sostenibilità è stato spesso distorto, annesso e 
anche banalizzato con un uso separato da quel contesto ecologico che ne definisce propriamente il 
significato. Così, penso che sia utile riflettere un po’ sul reale significato del termine “sostenibilità”.  
Ciò che deve essere “sostenuto” in una comunità sostenibile non è la crescita economica, lo sviluppo o il 
vantaggio competitivo, ma l’intera rete della vita da cui dipende la nostra sopravvivenza sul lungo periodo. 
In altre parole, una comunità sostenibile è progettata in modo tale che il suo stile di vita, le tecnologie e le 
istituzioni sociali rispettino, aiutino e cooperino con l’intrinseca capacità della natura di sostenere la vita.  
Il primo passo di questo sforzo, naturalmente, è di comprendere i principi di organizzazione che gli 
ecosistemi hanno sviluppato per sostenere la vita. Questa comprensione è ciò che io chiamo 
“alfabetizzazione ecologica”. Nei prossimi decenni la sopravvivenza dell’umanità dipenderà dalla nostra 
alfabetizzazione ecologica – ovvero dalla nostra capacità di comprendere i principi basilari dell’ecologia e 
di vivere in conformità.  
 

Sistemi viventi 
 
Il quadro scientifico più appropriato per l’ecologia è la teoria dei sistemi viventi. Questa teoria sta 
emergendo compiutamente soltanto ora, ma ha le sue radici in vari campi della scienza che si erano 
sviluppati nella prima metà del XX secolo – ovvero la biologia degli organismi, la teoria generale dei sistemi 
e la cibernetica.  
In tutti questi campi gli scienziati hanno esplorato i sistemi viventi, il che significa delle totalità le cui 
proprietà non possono essere ridotte a quelle delle loro parti. Anche se in ogni sistema vivente noi 
possiamo distinguere delle parti, la natura del tutto è tuttavia differente da una mera somma delle sue parti.  
La teoria dei sistemi comporta un nuovo modo di vedere il mondo e un nuovo modo di pensare, noto come 
pensiero sistemico. Il che significa pensare in termini di relazioni, modelli e contesto. Il pensiero sistemico 
ha raggiunto un nuovo livello nel corso degli ultimi venti anni con lo sviluppo della teoria della complessità, 
un nuovo linguaggio matematico e una nuova gamma di concetti per descrivere la complessità dei sistemi 
viventi.  



In natura abbondano gli esempi di questi sistemi. Ogni organismo – animale, pianta, microrganismo o 
essere umano – è un tutto integrato, un sistema vivente. Le parti degli organismi – ad esempio le foglie o le 
cellule – sono a loro volta dei sistemi viventi. Dappertutto nel mondo vivente troviamo dei sistemi connessi 
ad altri sistemi. E i sistemi viventi includono anche le comunità di organismi. Queste comunità possono 
essere dei sistemi sociali – una famiglia, una scuola, un villaggio – o degli ecosistemi.  
Tutti questi sistemi viventi sono degli interi le cui specifiche strutture derivano dalle interazioni e 
dall’interdipendenza delle loro parti. La teoria dei sistemi ci dice che tutti i sistemi viventi condividono una 
serie di proprietà comuni e di principi di organizzazione. Questo significa che il pensiero sistemico può 
essere applicato per integrare tra loro le discipline scientifiche e per scoprire le somiglianze tra fenomeni 
diversi nell’ampio panorama dei sistemi viventi.  
 
Materia e forma 
 
La comprensione dei sistemi viventi ci porta a comprendere le relazioni. Questo è un aspetto centrale del 
pensiero sistemico. Ciò implica un cambiamento di focalizzazione dagli oggetti alle relazioni. Comprendere 
le relazioni non è facile per noi, perché è un qualcosa che contrasta con le linee tradizionali della ricerca 
scientifica nella cultura occidentale. Nella scienza, come ci è stato insegnato, noi misuriamo e pesiamo le 
cose. Ma le relazioni non possono essere misurate e pesate, le relazioni devono essere mappate. Si può 
disegnare una mappa delle relazioni, mettendo in connessione i differenti elementi o i differenti membri di 
una comunità. Facendo questo, si scoprono certe configurazioni delle relazioni che compaiono 
ripetutamente. Questo è ciò che chiamiamo modello (pattern). Lo studio delle relazioni ci porta allo studio 
dei modelli.  
E qui scopriamo una tensione tra quella che è stata una caratteristica della scienza occidentale e la 
filosofia un po’ in tutte le epoche. Si tratta di una tensione tra due approcci alla comprensione della natura, 
allo studio della materia e allo studio della forma. Sono due approcci davvero diversi. Lo studio della 
materia comincia con la domanda “Di cosa è fatto questo?”. Ciò porta alle nozioni di elementi fondamentali, 
di unità costitutive e al misurare e al quantificare. Lo studio della forma chiede: “Qual è il modello?”. Questo 
porta alle nozioni di ordine, organizzazione, relazioni. Invece che alla quantità, ciò comporta qualità; invece 
delle misurazioni, ciò comporta il mappare.  
Ebbene, si tratta di due linee di ricerca molto diverse che sono state in competizione tra loro in tutta la 
tradizione scientifica e filosofica. Per la maggior parte del tempo, lo studio della materia – delle quantità e 
dei componenti – è stato dominante. Ma negli ultimi decenni la crescita del pensiero sistemico e la teoria 
della complessità hanno fatto emergere lo studio della forma – ovvero dei modelli e delle relazioni.  
 

Arte e educazione 
 
Lo studio della materia è lo studio di quantità che vengono misurate; lo studio della forma è lo studio delle 
relazioni che vengono mappate. Comprendere i modelli richiede visualizzazione e mappatura. Questa è la 
ragione per cui ogni volta che lo studio del modello è emerso gli artisti hanno contribuito in modo 
significativo al progresso della scienza. L’esempio più famoso è forse Leonardo da Vinci, il cui nome è 
legato a quello di Torino, perché il suo famoso autoritratto è lì custodito nella Biblioteca Reale ed è noto 
agli storici dell’arte come autoritratto di Torino.  
Cento anni prima di Galileo, Leonardo con opera solitaria sviluppò un nuovo approccio empirico, che 
comprendeva l’osservazione sistematica della natura, il ragionamento e la matematica – in altre parole le 
principali caratteristiche di quello che è oggi considerato il metodo scientifico. Ma la scienza di Leonardo 
era del tutto differente da quella di Galileo e di Newton. Si trattava di una scienza delle forme naturali, dei 
modelli, delle qualità. Le forme di Leonardo sono forme viventi, continuamente modellate e trasformate da 
processi soggiacenti. Ed egli usò la sua straordinaria facilità di disegnare per dimostrare la sua capacità di 
comprendere queste forme viventi. I disegni di Leonardo sono opere d’arte e, allo stesso tempo, servono 
come diagrammi o “dimostrazioni”, come li chiamava, dei modelli e dei processi del mondo vivente.  
Per gli educatori questa connessione tra scienza e arte schiude le porte all’integrazione dell’arte nel 
curriculum scolastico. Non c’è proprio niente di più efficace dell’arte – che sia l’arte visiva, la musica o le 
rappresentazioni teatrali – per sviluppare e raffinare una naturale abilità del bambino nel riconoscere ed 



esprimere modelli. Così, l’arte può essere un potente strumento per insegnare il pensiero sistemico, oltre a 
rafforzare la dimensione emotiva che è riconosciuta sempre più come una componente essenziale del 
processo di apprendimento. 
 

I principi dell’ecologia 
 
Quando questo pensiero sistemico – ovvero il pensare in termini di qualità e di modelli – è applicato allo 
studio delle relazioni multiple che interconnettono i membri di un ecosistema, possono essere riconosciuti 
alcuni principi di base. Possiamo chiamarli principi dell’ecologia, principi della sostenibilità o principi di 
comunità. Oppure potete anche chiamarli le realtà essenziali della vita. Abbiamo bisogno di un curriculum 
che insegni ai nostri bambini queste realtà fondamentali della vita: 
• Che un ecosistema non genera rifiuti, in quanto i rifiuti di una specie sono cibo per un’altra specie. 
• Che i cicli di materia attraversano continuamente la rete della vita. 
• Che l’energia che alimenta questi cicli ecologici proviene dal sole. 
• Che la diversità garantisce resilienza. 
• Che la vita, fin dal suo inizio tre miliardi di anni fa, non si è imposta sul pianeta combattendo ma piuttosto 
con la cooperazione, il partenariato e facendo rete. 
Insegnare questo sapere ecologico, che è anche un’antica saggezza, sarà il più importante compito 
dell’educazione del XXI secolo. 
Naturalmente, ci sono molte differenze tra gli ecosistemi e le comunità umane. Negli ecosistemi non ci 
sono cultura, consapevolezza, equità. Pertanto noi non possiamo apprendere nulla dagli ecosistemi circa i 
valori umani. Ma possiamo e dobbiamo imparare come vivere sostenibilmente. In più di tre miliardi di anni 
di evoluzione gli ecosistemi si sono organizzati in modo da massimizzare la loro sostenibilità. Questa 
saggezza della natura è l’essenza dell’alfabetizzazione ecologica. 
 
Il giardino scolastico 
 
Negli ultimi dieci anni i miei colleghi ed io al Center for Ecoliteracy in California abbiamo sviluppato una 
speciale pedagogia per insegnare questo sapere ecologico, che chiamiamo “educazione al vivere in modo 
sostenibile”. Si tratta di una pedagogia che offre un approccio esperienziale, partecipativo e 
multidisciplinare.  
Abbiamo visto che coltivare un giardino scolastico e usarlo come risorsa per la mensa scolastica è un 
progetto ideale per far fare esperienza del pensiero sistemico e dei principi dell’ecologia messi in pratica.  
Il giardinaggio rimette i bambini in rapporto con gli aspetti fondamentali del cibo – che sono davvero gli 
aspetti fondamentali della vita – mentre integra e vivifica praticamente ogni attività che si realizza a scuola. 
Nel giardino impariamo che una comunità ecologica, o ecosistema, forma un complesso reticolo di 
relazioni, in cui tutti i nutrienti e le risorse si trasmettono secondo cicli continui. L’energia fluisce attraverso 
il reticolo, mentre l’acqua, l’ossigeno, il carbonio e tutti gli altri nutrienti si muovono in questi cicli ecologici. 
Lo stesso accade per la circolazione del sangue nel nostro corpo e così per l’aria, la linfa e via dicendo. 
Dovunque vediamo la vita noi vediamo delle reti. E dovunque vediamo delle reti viventi, vediamo dei cicli. 
La rete della vita, il flusso di energia e i cicli della natura sono esattamente i fenomeni oggetto di 
esperienza, esplorati e compresi dai bambini grazie al giardinaggio.  
La comprensione della vita in termini di reti, flussi e cicli è relativamente nuova nella scienza, ma è una 
parte essenziale della saggezza della tradizioni spirituali e non è una coincidenza che il giardinaggio e la 
preparazione del cibo con quanto cresce nel giardino siano stati una parte integrante della pratica religiosa 
in diverse tradizioni spirituali.  
Fare giardinaggio e cucinare sono esempi di lavoro di natura ciclica – un lavoro che deve essere fatto 
ripetutamente, un lavoro che non lascia nessuna traccia duratura. Voi cucinate del cibo che è subito 
mangiato. Voi lavate i piatti, ma si sporcheranno subito di nuovo. Voi piantate, badate al giardino, 
raccogliete e quindi piantate di nuovo. Questo lavoro fa parte della pratica monastica, perché ci aiuta a 
riconoscere la sequenza naturale di crescita e di decadimento, di nascita e di morte e così ci fa capire 
come siamo incardinati nei cicli della natura.  



Nel giardino impariamo i cicli del cibo e integriamo i cicli alimentari naturali nei nostri cicli di piantamento, 
crescita, raccolto, compostaggio e riciclaggio. Grazie a questa pratica impariamo anche che il giardino in 
quanto totalità è incastonato i sistemi più ampi che sono a loro volta reti viventi con i loro specifici cicli. 
I cicli alimentari interagiscono con questi cicli più ampi – il ciclo dell’acqua, il ciclo delle stagioni e così via – 
che sono tutti collegati nella rete planetaria della vita. 
 

Agricoltura biologica 
 
Nel giardino impariamo che un suolo fertile è un suolo vivente che contiene miliardi di organismi viventi in 
ogni centimetro cubo. Questi batteri del terreno si incaricano di varie trasformazioni chimiche essenziali per 
sostenere la vita sulla Terra. Considerato il ruolo fondamentale del suolo vivente, dobbiamo preservare 
l’integrità dei grandi cicli ecologici nella nostra pratica di giardinaggio e di agricoltura. Questo principio è 
incorporato nei metodi tradizionali di coltivazione, che sono basati su un profondo rispetto per la vita. I 
contadini usavano piantare ogni anno coltivazioni diverse, ruotandole in modo da conservare l’equilibrio del 
terreno. 
Non c’era bisogno di pesticidi, in quanto gli insetti attirati da una coltivazione sarebbero scomparsi con la 
successiva. Invece di usare fertilizzanti chimici, i contadini erano soliti arricchire i loro campi con il concime, 
restituendo così materia organica al terreno per reintegrare i cicli naturali.  
Circa quaranta anni fa questa antica pratica di agricoltura biologica cambiò drasticamente in seguito alla 
massiccia introduzione di fertilizzanti chimici e di pesticidi. I metodi agricoli chimici hanno rotto gravemente 
l’equilibrio dei nostri suoli e ciò ha provocato un forte impatto sulla salute umana, perché ogni squilibrio del 
suolo ha conseguenze sul cibo che vi cresce e dunque sulla salute della gente che mangia quel cibo.  
Per fortuna, un crescente numero di coltivatori è ora diventato consapevole dei rischi dell’agricoltura 
chimica e sta tornando a metodi biologici ed ecologici. Il giardino scolastico è il luogo ideale per insegnare 
ai nostri bambini i vantaggi dell’agricoltura biologica. 
 

Un senso del luogo 
 
Grazie al giardinaggio diventiamo anche consapevoli di come noi stessi siamo parte della rete della vita e 
per giunta l’esperienza dell’ecologia in natura ci dà un senso del luogo. Diventiamo consapevoli di come 
siamo inseriti in un ecosistema; in un paesaggio con una particolare flora e fauna; in un particolare sistema 
sociale e in una particolare cultura.  
Per i bambini stare in un giardino è qualche cosa di magico. Per usare le parole di uno dei nostri 
insegnanti, “una delle cose più eccitanti di un giardino è che noi stiamo creando uno spazio magico per 
l’infanzia per bambini che potrebbero non avere altrimenti un luogo simile, che potrebbero non essere in 
rapporto con la Terra e con le cose che crescono.  
Voi potete insegnare tutto quello che vi pare, ma stare qui all’aperto, coltivando, cucinando e mangiando, 
questa è un’ecologia che tocca il loro cuore renderà tutto questo importante per loro”. 
 

Crescita e sviluppo 
 
Nel giardino osserviamo il ciclo vitale di un organismo — il ciclo di nascita, crescita, maturazione, declino, 
morte e rinascita della nuova generazione. Grazie al giardinaggio noi facciamo esperienza della crescita e 
dello sviluppo su una scala quotidiana. In effetti, la comprensione della crescita e dello sviluppo è 
essenziale, non solo per il giardinaggio, ma anche per l’educazione.  
Mentre i bambini imparano che il loro lavoro nel giardino scolastico cambia con lo sviluppo e la 
maturazione delle piante, i metodi didattici degli insegnanti e l’intero discorso in aula cambiano man mano 
che si sviluppano e maturano gli studenti. 
A partire dall’opera pionieristica di Jean Piaget e di Maria Montessori, tra gli scienziati e gli educatori è 
emerso un ampio consenso circa il dispiegarsi di funzioni cognitive durante la crescita del bambino.  
Parte del consenso va al fatto che un ambiente di apprendimento ricco e multisensoriale — le forme e le 
strutture, i colori, gli odori, i suoni del mondo reale — è essenziale per un pieno sviluppo cognitivo ed 
emotivo del bambino. Apprendere nel giardino della scuola è apprendere nel mondo reale nelle migliori 



condizioni possibili. Ciò è benefico per lo sviluppo del singolo studente e della comunità scolastica e per i 
bambini è uno dei modi migliori per ricevere un’alfabetizzazione ecologica e divenire così in grado di 
contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile. 
 

Apprendimento basato sui progetti 
 
Fare esperienza e comprendere i principi dell’ecologia nel giardino scolastico è un esempio di quello che 
gli educatori negli Stati Uniti hanno chiamato “apprendimento basato sui progetti”. Esso consiste nel 
facilitare esperienze di apprendimento che impegnano i discenti in progetti complessi inseriti nel mondo 
reale e attraverso i quali essi sviluppano e applicano abilità e conoscenze. Si tratta chiaramente di una 
reminiscenza dell’apprendistato di una volta.  
Nelle nostre scuole, noi pratichiamo un apprendimento basato sul progetto con un giardino scolastico o un 
progetto di recupero di un piccolo fiume come elemento centrale di attenzione.  
È ovvio che progettare un curriculum intorno al giardinaggio o a qualunque altro progetto orientato in senso 
ecologico è possibile solo se la scuola diventa una vera comunità di apprendimento. Le relazioni 
concettuali tra varie discipline possono essere esplicitate solo se ci sono delle relazioni umane 
corrispondenti tra gli insegnanti e gli amministratori.  
In una tale comunità di apprendimento docenti, studenti, amministratori e genitori sono tutti interconnessi in 
una rete di relazioni e lavorano insieme per facilitare l’apprendimento. L’insegnamento non fluisce dall’alto 
in basso, ma c’è uno scambio di informazioni di tipo ciclico. L’attenzione è concentrata sull’apprendere e 
ciascuno nel sistema è sia docente sia discente.  
Questo mi porta alla conclusione del mio discorso. Come il nostro nuovo secolo dimostra, la sopravvivenza 
dell’umanità dipenderà, come si è detto, dalla nostra capacità di comprendere i principi dell’ecologia e di 
vivere in accordo con essi. Questa è un’impresa che trascende tutte le nostre differenze di razza, cultura o 
classe. La Terra è la nostra casa comune e creare un mondo sostenibile per i nostri figli e per le future 
generazioni è il nostro comune compito. 
 
Traduzione di Mario Salomome 


