
 

Introduzione 

Il mondo senza cauzione e senza precauzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’era dell’estate oscura 
 

Il mio impegno ambientale ha un’origine lontana. Erano gli anni 
di Silent spring di Rachel Carson. La preoccupazione della gente più 
sensibile era rivolta (non necessariamente in ordine di importanza) 
all’inquinamento delle acque prodotto dai detersivi, agli effetti can-
cerogeni dei pesticidi nell’agricoltura e dei coloranti e dei conservan-
ti nei cibi, al pericolo nucleare, alla fame in quello che allora si 
chiamava Terzo Mondo, dove era in corso la decolonizzazione. La 
televisione portava nelle case immagini in bianco e nero di carri ar-
mati nelle strade o di folle in rivolta, di grandi personaggi che lancia-
vano messaggi di pace e di giustizia e alimentavano speranze di de-
mocrazia (oggi, a dire il vero, arrivano a colori le immagini dei pri-
mi, ma scarseggiano quelle dei secondi). 

Erano anni di grande trasformazione nei paesi che oggi fanno par-
te del G8 o dell’OECD: crescevano il cemento e l’asfalto, aprivano i 
supermercati e chiudevano i negozi, sparivano dai banconi i cibi sfusi 
(quelli che si vendevano a peso e si incartavano al momento) e com-
parivano sugli scaffali le confezioni pronte. Per uno scrittore italiano 
(Pierpaolo Pasolini, ucciso nel 1975) quegli erano gli anni della 
“scomparsa delle lucciole” ovvero del grazioso insetto che non illu-
minava più le calde notti d’estate, a causa dell’inquinamento e dello 
sprawl urbano. Ovvero, parafrasando Rachel Carson, eravamo entrati 
nell’era dell’estate oscura. Oscuri erano certo i cieli, velati dallo 
smog giallastro e privi di stelle, annullate dall’inquinamento lumino-
so. 

Per me, allora bambino, fu anche l’era del no return, ovvero della 
sostituzione delle bottiglie di vetro a rendere (della birra, del latte, 
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del vino, ecc.) con i vuoti a perdere senza cauzione. Per il mondo ric-
co quello fu il segno del raggiunto benessere. Milioni di persone tira-
rono un sospiro di sollievo. Dopo due guerre mondiali, dopo i duri 
anni ‘50 (che milioni di immigrati avevano trascorso nei cunicoli del-
le miniere e alle catene di montaggio), quello era il segno di una libe-
razione dal sacrificio e dai fastidi. 

Era invece il segno del prossimo collasso. 
 
A ben vedere, in questi aspetti di un mondo in trasformazione tro-

viamo tutto: gli squilibri e le ingiustizie sociali, la violenza, i drammi 
politici, il disastro ecologico, la perdita di biodiversità, la mancata 
applicazione del principio di precauzione, l’enorme e insensato sper-
pero di risorse finanziarie in armamenti e nel lusso, uno stile di vita 
superficiale, sprecone, attento all’arricchimento e all’immagine, alla 
competizione e al conformismo (“To keep up with the Joneses”, ov-
vero stare al passo con il vicino, il signor Rossi: il conformismo e 
l’imitazione eletti a stili di vita

1
). 

Oggi la lista dei pericoli e degli sconvolgimenti è più lunga, non 
più corta, perché se ne sono aggiunti di nuovi e perché conosciamo 
meglio quelli vecchi. 

Allora amavo le montagne (dove i miei genitori mi portavano in 
vacanza) e le mucche al pascolo. Vidi per la prima volta il mare solo 
più tardi, amai anche il mare (tanto che molti anni dopo scrissi un 
romanzo i cui protagonisti erano i delfini e le balene). Diventato 
maggiorenne, presi – inutilmente dissuaso dai miei costernati genitori 
– due decisioni che erano una silenziosa dissociazione dalla affluent 
society: studiare filosofia, in particolare il rapporto genere umano-
natura, e insegnare. 
 

 

 
1 Ricordo di aver letto vari anni fa su Topolino una di quelle storie che durano una sola pa-
gina. La genialità degli autori disneyani esprimeva in poche vignette esattamente il concetto 
di “To keep up with the Joneses”: Paperino installa davanti alla sua villetta (i personaggi di 
Walt Disney vivono ovviamente nel tipico paesaggio americano dell’urban sprawl – lunghe 
strade fiancheggiate da casette con prato per il barbecue e vialetto che porta al garage) una 
nuova cassetta delle lettera. Dopo pochi giorni ogni villetta della strada ha lo stesso modello 
di cassetta. Se qualche lettore o lettrice mi recupererà quel numero di Topolino, gliene sarò 
grato. 
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2. Il processo di insegnamento-apprendimento in una 
scuola (e in un’università) vista come ambiente 

 
Il mio punto di partenza per arrivare a un impegno pressoché tota-

le e a tutto campo nell’educazione ambientale è stata l’idea che il 
processo educativo non possa prescindere dall’ambiente-scuola e da 
una sua “ecologia”. Come terreno pratico ho preso ciò che mi stava 
più vicino: l’ecosistema scuola. All’inizio degli anni ‘90, ad esempio, 
ho portato in Italia (e ho successivamente ripreso, ponendo la que-
stione anche per le università) il tema della scuola come ambiente, 
che ha aperto la strada a progetti di eco-scuole e a rapporti sulla qua-
lità degli ambienti scolastici (Salomone 1989, 1992, 2006a). 

L’apprendimento che è co-apprendimento, e quindi percorso di ri-
cerca comune che mette in gioco tanto l’insegnante quanto il discen-
te, ma anche costruzione di una convivenza “sostenibile” in contrap-
posizione a una perdita di socialità e di relazionalità riscontrata a li-
vello di società civile.  

“Educazione sostenibile“, che è il sottotitolo del mensile “.eco“ 
che dirigo, è attenzione all’ecologia (e alla coerenza globale) delle 
finalità e della missione dei sistemi educativi, dei contenuti, dei me-
todi, dei rapporti reciproci, della gestione amministrativa, dell’orga-
nizzazione complessiva, degli spazi fisici, dei comportamenti, dei 
consumi dell’istituzione-scuola (o, perché no, dell’istituzione-univer-
sità), che è fatta di contenuti e metodi, ma anche di luoghi concreti, 
di edifici, con i loro problemi di vivibilità, ergonomia, inquinamento, 
efficienza energetica, apporto all’entropia, ecc.. 

Modelli basati più sull’avere che sull’essere portano però anche 
nella scuola (e ancor più nell’università) una visione del mondo che 
alimenta competizione, emarginazione, insoddisfazione, ecc.  

 
La scuola deve proporre un modello diverso, inclusivo, rispettoso 

delle diversità e allo stesso tempo impegnato nella costruzione di u-
guaglianza di opportunità, aperto alla creatività e al coinvolgimento 
emotivo dei giovani, fondato sullo spirito critico e sulla familiarità 
con l’incertezza, l’interdipendenza e la complessità di tutti i processi, 
sia sociali sia naturali. 

Questo modello trova nell’idea di comunità “ecologica” e di “am-
biente-scuola“ (un ambiente in stretta continuità con l’ambiente-
pianeta) una serie di indicazioni: 
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· una scuola dove si può, si deve cercare (facendone laboratorio di 
ricerca e di applicazioni concrete) di “star bene” sul piano relaziona-
le, umano,  
· dove non ci siano dissonanze tra valori dichiarati e valori agiti, 
· dove si impari a sviluppare conoscenze e competenze per essere 
partecipi di un mondo in cambiamento,  
· dove ci si confronti e si condividano valori di cura degli altri e 
della Terra, dove si ragioni in termini di futuro. 

 
 

3. Senso del luogo e cittadinanza 
 
Il passo successivo è stato allargare lo sguardo al territorio. Qui il 

concetto chiave che a mio parere va seguito è che l’ambiente deve 
essere percepito e vissuto, conosciuto e tutelato in tutti i suoi aspetti, 
senza distinzioni tra natura e cultura, tra cultura “alta” e cultura “ma-
teriale” e partendo dal proprio “intorno”. La ricerca e il riconosci-
mento delle proprie radici riguarda tutti e si pone in termini di nuove 
sfide in un mondo attraversato da forti e rapidi cambiamenti dovuti 
alle migrazioni, alla galoppante antropizzazione di ogni spazio resi-
duo, al riscaldamento globale, ecc.  

 
Il senso del luogo va ritrovato e ricostruito, in termini non xeno-

fobi o localistici sia tra gli abitanti originari di un territorio, investiti 
dei processi di globalizzazione ed esposti all’omologazione della cul-
tura di massa, sia tra i migranti, che devono diventare cittadini attivi 
e responsabili delle nuove comunità di cui sono entrati a fare parte, 
grazie a precise politiche di accoglienza e di scambio interculturale. 

Inoltre, poiché sempre più territori sono investiti da flussi turistici 
che creano gravi impatti sociali e ambientali, occorre diffondere un 
approccio ecologico al viaggio, un diverso e più disteso rapporto 
con il tempo, un’interpretazione integrata del paesaggio, un’educa-
zione al rispetto del territorio che faccia leva sull’idea di bellezza, 
sulla cura collettiva dei beni comuni, su rapporti tra cittadini basati 
sulla partecipazione, la condivisione, la solidarietà. 
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4. Respiro internazionale 
 
Molto presto, inoltre, io e i miei collaboratori abbiamo cercato 

rapporti in Europa, nel Mediterraneo e nel resto del mondo, costruito 
reti, organizzato convegni e progetti transfrontalieri e internazionali. 

Abbiamo visto e, con la rete WEEC (i World Environmental 
Education Congress, Salomone, 2006b), abbiamo portato sotto gli 
occhi di tutti come l’educazione ambientale cambi linguaggi e temi 
da luogo a luogo per adattarsi ai diversi contesti. L’educazione am-
bientale cambia tanto più quanto più grande è la distanza (la ricchez-
za delle mille “educazioni ambientali” del mondo è, appunto, una 
delle cose che abbiamo appreso grazie ai congressi WEEC), pur nella 
comune visione e missione fondamentale e nel reciproco arricchi-
mento dato dalla messa in rete di metodologie, riflessioni, buone pra-
tiche. 

La complessità dei fenomeni dell’inestricabile continuum cultura-
natura, società umane-ambiente ci raccomanda di accettare l’in-
certezza e l’interdipendenza della condizione umana, il limite del no-
stro potere e delle nostre brevi vite, l’impossibilità del dominio sulla 
natura, e quindi di apprezzare stili di vita e modelli di produzione e 
consumo che oltre a ridurre l’impronta ecologica dell’umanità pos-
sano restituire valori come il reincantamento del mondo, la reciproci-
tà, il silenzio, il tempo lento, il riposo,… 

 
 

5. Il lavoro e la conoscenza 
 

Al catastrofismo, l’educazione ambientale così come interpretata 
nella mia attività di promotore di reti, di “organizzatore culturale” e 
nella mia ricerca e nel mio insegnamento universitario (e come credo 
si stia affermando nel mondo, almeno nelle sue elaborazioni più a-
vanzate) contrappone la speranza di una transizione ecologica ne-
cessariamente graduale, ma anche obbligatoriamente urgente ed effi-
cace.  

Grazie anche alla trasversalità dell’educazione ambientale, i saperi 
analitici diversi superano le barriere disciplinari che li separano, si 
riduce la dicotomia tra ideali “alti” dichiarati e modelli gretti agiti 
nelle scelte concrete e si affermano, grazie alla conoscenza, approcci 
più saggi ai problemi del mondo contemporaneo. 
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In questo modo, il lavoro e l’economia dovrebbero diventare sem-
pre meno in contraddizione con l’ambiente, grazie all’ecodesign, alla 
riprogettazione di tutto il ciclo di vita dei prodotti, alla nascita di si-
stemi economici bioregionali, ecc. e in questo modo lavoratori, pro-
gettisti, imprenditori potrebbero trovare quindi nuove opportunità, 
nuove soddisfazioni personali, nuove legittimità etiche.  

La formazione di conoscenze teoriche e di competenze relazionali 
e organizzative è, infatti, lo strumento principe di una rivoluzione 
ecologica del sistema socioeconomico. 

L’obiettivo è di dare strumenti culturali e capacità in grado di co-
struire quella che altrove ho chiamato una “economia mite“ (Salo-
mone, 2012b). Mite perché non aggressiva e non appropriatrice né 
verso gli esseri umani né verso la natura. 

 
 

6. Comunicare l’ambiente 
 

I tanti corsi, seminari, conferenze, articoli e pubblicazioni che mi 
hanno visto attivo in questi anni hanno dato, spero, spunti e strumenti 
a centinaia di formatori professionali e di operatori dell’educazione 
ambientale. 

La mia storia è stata dunque anche una storia di impegno nella 
comunicazione, ovvero in quella che è chiamata educazione “in-
formale”, contribuendo, spero, a “educare” migliaia di persone an-
che attraverso la via della già citata rivista .eco (nata nel 1989), del 
suo sito web www.educazionesostenibile.it e degli altri strumenti 
collegati (tra cui “Il Pianeta azzurro”, progetto specifico nato nel 
2003, dedicato al mondo dell’acqua, dolce e salata, della natura, della 
biodiversità). La storia di .eco è assolutamente unica in Italia per la 
continuità, per l’ampiezza dei temi trattati e la quantità di autori e di 
intervistati e per la periodicità mensile. A essa nel 2007 si è affianca-
to il semestrale scientifico Culture della sostenibilità. 

Per quanto lunga, e importante culturalmente e scientificamente, 
la storia di .eco rappresenta però solo una piccola parte del sistema 
della comunicazione. Il ruolo della comunicazione di massa e, oggi, 
quello dei “nuovi media” è un tema che la ricerca in educazione am-
bientale deve approfondire, sia per capire e “smontare” la nefasta in-
fluenza dei mezzi di comunicazione di massa e della pubblicità sul-
l’immaginario collettivo e sugli stili di vita (quando promuovono 
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consumismo, individualismo e competizione), sia per imparare, noi 
tutti, a comunicare in modo più efficace, non banale, “ecologicamen-
te corretto” (Salomone 2011b). 
 

 

 

7. L’importanza del network 
 
Comunicare vuole dire anche stare in contatto. La parola viene dal 

latino “cum” più “munus”: “adempiere insieme ad un compito”. In-
sieme dobbiamo darci forza, insieme adempiere al compito di contri-
buire al cambiamento culturale e quindi alla trasformazione socioe-
conomica e a un eco-sviluppo. Dobbiamo creare, come dice Ilya Pri-
gogine che il lettore troverà citato nel prossimo capitolo, le fluttua-
zioni giuste: sono le fluttuazioni prodotte da atti anche piccoli che 
fanno la storia.  

Benché ci siano segnali incoraggianti di una maggiore presa di co-
scienza, la necessità di un’inversione di rotta a 180 gradi non è, però, 
ancora sufficientemente compresa. Spetta all’educazione ambientale 
accelerarla e ampliarla. 

Da bambino (vivo in una grande città un tempo industriale, ora 
ex-industriale, e una polvere spessa di carbone copriva allora il da-
vanzale delle finestre) mi chiedevo come la terra potesse non soffo-
care, coperta com’è da un sudario d’asfalto. 

Ora noi tutti, esseri umani e batteri, farfalle e foglie d’erba, soffo-
chiamo sotto la peste prodotta dall’umanità e mi chiedo come pos-
siamo non sentirne il grido sofferente e illuderci che tutto ciò che 
consumiamo, spazio e vite, risorse e futuro sia senza pagare cauzione 
e senza usare precauzione. 

 


