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Intendersi sui significati, 
introducendo anche un terzo termine

Transizione: 
di cosa?

Cultura

Ecologica 



Cominciamo da “cultura”, 
che ha una lunga storia

Che vede progressivamente ampliarsi
l’arco dei significati



Un excursus Per gli antichi è la formazione (fisica e morale), 
l’educazione (paideia) riservata ai maschi liberi e 
agiati vs. i lavoratori manuali.

Per Cicerone «Cultura autem animi philosophia
est»

Per Orazio sono i precetti dell’educazione. La 
persona colta è «coltivata», curata, come una 
pianta (il termine si applica anche all’agricoltura).

Per l’Umanesimo si identifica con l’humanitas (le 
humanae litterae).



Per poi avvicinarsi a un significato più 
inclusivo

L’Enciclopedia e l’Illuminismo 
includono anche le arti 
meccaniche, necessarie al 
progresso.

La cultura si configura come un 
patrimonio intellettuale che è 
proprio non più del singolo 
individuo, ma di un popolo o 
anche dell’umanità intera. 



Dalla cultura alla culture

Con l’emergere dell’antropologia emerge anche l’idea che ogni società 
umana ha avuto e ha una cultura.

Vi è dunque una pluralità di culture, di pratiche, di sistemi di valori. 

Da nozione storico-filosofica (o pedagogica) la cultura si trasforma in un 
concetto scientifico.

Contestualmente il concetto di cultura si separa da quello di civiltà (il 
progresso tecnico-scientifico).

Allo stesso tempo si scopre che anche gli animali apprendono e quindi 
producono e trasmettono «cultura»: se ne occupa l’etologia.



Luciano 
Gallino: il 
patrimonio 
intellettuale 
e materiale 
costituito da

a) valori, norme, definizioni, linguaggi, simboli, segni, 
modelli di comportamento, tecniche mentali e corporee, 
aventi funzione cognitiva, affettiva, valutativa, espressiva, 
regolativa, manipolativa; 

b) le oggettivazioni, i supporti, i veicoli materiali o corporei 
degli stessi;

c) i mezzi materiali per la produzione e la riproduzione 
sociale dell'uomo - prodotto e sviluppatosi per intero 
attraverso il lavoro e l'interazione sociale, trasmesso ed 
ereditato per la maggior parte dalle generazioni passate, 
anche di altre società, e soltanto in piccola parte prodotto 
originalmente o modificato dalle generazioni viventi, che i 
membri di una determinata società condividono in varia 
misura o alle cui varie parti possono selettivamente 
accedere o di cui possono appropriarsi sotto certe 
condizioni.



Treccani 

L’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite
attraverso lo studio, la lettura, l’esperienza, l’influenza 
dell’ambiente e rielaborate in modo soggettivo e 
autonomo diventano elemento costitutivo della 
personalità, contribuendo ad arricchire lo spirito, a 
sviluppare o migliorare le facoltà individuali, 
specialmente la capacità di giudizio. 

Complesso delle istituzioni sociali, politiche ed 
economiche, delle attività artistiche e scientifiche, delle 
manifestazioni spirituali e religiose che caratterizzano la 
vita di una determinata società in un dato momento 
storico.



Con un correlato «paradigma»

A una determinata epoca corrisponde un certo «paradigma»
Nella storia della scienza, il complesso di regole metodologiche, modelli 
esplicativi, criterî di soluzione di problemi che caratterizza una comunità di 
scienziati in una fase determinata dell’evoluzione storica della loro disciplina: a 
mutamenti di paradigma sarebbero in tal senso riconducibili le cosiddette 
«rivoluzioni scientifiche» (Treccani).

In senso lato, la visione del mondo, sistema di valori, 
credenze, pensiero, percezione e comprensione della 
realtà



Nel corso della evoluzione, 
grandi svolte e cambiamenti continui

1. Le grandi 
transizioni

2. Le transizioni sono 
una cambiamento di 
cultura, che cambia 
in senso diacronico 
e sincronico.



Regimi socio-ecologici

Cacciatori 
e 
raccoglitori

Rivoluzione 
agricola

Rivoluzione 
industriale

Sostenibilità?
Società 
postindustriale?
Società della 
conoscenza?

?Transizione

biomasse fossili

1. Le grandi transizioni



Le prime grandi svolte



La prima fase. 
Fin dalla Preistoria…

L’homo sapiens provoca lo 
sterminio di molte specie 
(soprattutto la megafauna) 
ovunque arriva.

Inizia, probabilmente 100 mila 
anni fa, la Sesta estinzione di 
massa



Specie scomparse in Europa, America e Australia

Percentuale di 
estinzione 
degli erbivori

Dimensioni

Tutti > 1000 kg

75% 100-1000 kg

41% 5-100 kg

< 2 % < 5 kg

Inizio dei principali episodi di estinzione

Area Anni fa
Africa e Sud Est 
Asiatico

50.000

Australia 50.000
Nord Eurasia 13.000
Nord America 11.000
Sud America 10.000
Indie Occidentali 4.000
Nuova Zelanda 900
Madagascar 800



La grotta Chauvet in Francia (30.000/32.000 anni fa): 
in Europa si estinguono bisonti, uri (il Bos primigenius), mammut, 
rinoceronti pelosi, orsi delle caverne, leoni,…



Nel tardo Pleistocene

La megafauna fu distrutta in Europa, in America (nel Nord 
America 11.000 anni fa era già scomparso il 95 per cento della 
megafauna, in Sud America l’80 per cento), in Australia. 

Altri animali (come il bufalo gigante, lo gnu gigante, l’hipparion -
un equide tridattilo) furono sterminati in Africa, dove oggi 
rimane solo il 70 per cento della megafauna del Pleistocene.

Qualcosa del genere accadde nelle Hawaii, nei Caraibi, a Cuba, 
nel Madagascar. 



Seconda fase: 
la accelerazione del 
Neolitico. Un processo 
iniziato tra 15.000 e 
10.000 anni fa e 
conclusosi circa 2.500 
anni fa.
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A danno sia 
dell’ambiente 
sia del genere 
umano

Si tratta di società guerriere e gerarchizzate, 
che praticano la schiavitù.

Il fabbisogno di legname per la costruzione di 
navi e le devastazioni intenzionali 
dell’ambiente per affamare le popolazioni 
nemiche portano un notevole contributo al 
degrado ambientale.

Nei giochi del circo vengono sacrificati a 
decine di migliaia leoni, tigri, coccodrilli, 
leopardi, elefanti, rinoceronti, orsi, foche, 
ippopotami,… contribuendo ulteriormente 
alla Sesta estinzione di massa.

I sacrifici animali rappresentano un ulteriore 
fattore di estinzione. 1 8



Il collasso 
ricorrente

Nessuna civiltà del passato è stata ecologicamente 
innocente. A deforestazione, strage di animali, 
desertificazione seguono l’esaurimento dei 
raccolti, la siccità, la crisi economica e il crollo 
della civiltà. 
Accade in Mesopotamia, in Anatolia, nel 
Mediterraneo (prima ad opera dei Greci, poi dei 
Romani), nel mondo musulmano sin dal VII secolo, 
nella civiltà Maya del X secolo, nella Cina dal XVI 
secolo, agli Anasazi del Nuovo Messico e agli 
abitanti di Rapa Nui (l’isola di Pasqua), nell’Europa 
moderna,…
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La grande
svolta



L’accumulazione 
originaria
Sette cose a buon mercato:

Natura.

Soldi.

Lavoro.

Assistenza.

Cibo.

Energia.

Vita/vite.

(Patel e Moore, Storia del mondo a buon mercato, Feltrinelli 2018)
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La «rivoluzione 
militare»

Tra il XVI e il XVIII secolo aumentano di 
dieci volte gli effettivi degli eserciti 
europei, che vanno mantenuti e 
equipaggiati.

Aumentano i costi di fortificazioni e armi. 



Una narrazione: 
Defoe
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MA RIO SA LOMONE



Infine, la grande 
accelerazione



Una questione di scale temporali
Il calendario cosmico

Da una idea di Carl Sagan



La distinzione tra preistoria e storia è condensata negli ultimi 14 secondi del 
calendario e nello specifico. Gli ultimi 2000 anni in 5 secondi.

31 Dicembre ore 23.59.53: Mosè
31 Dicembre ore 23.59.54: Buddha
31 Dicembre ore 23.59.55: il Nostro anno 0
31 Dicembre ore 23.59.58: Cristoforo Colombo scopre America



La decisiva accelerazione



Antropocene

Due esempi



Center for integrative 
studies (NYU), World 
facts and trends
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2. Come i territori e la 
cultura cambiano in senso 
diacronico e sincronico.



Le identità

Cambiano nel tempo, di generazione in 
generazione, e co-evolvono.

Si differenziano per ragioni storico-
geografiche.

Si contaminano per migrazioni, conquiste, 
commerci, viaggi, contagi comunicativi 
che fanno scambiare idee, parole, gusti, 
suoni, mode…



Ma il cambiamento, come abbiamo 
visto, è più rapido.
L’avvenire non è più quello di una volta

In passato la vita era più difficile ma più prevedibile, «l’avvenire 
e il presente si assomigliavano come due gocce d’acqua».
(Aurelio Peccei)



Facciamo un primo punto: 
cultura e sostenibilità

La cultura (comunque la si declini) co-evolve nel 
tempo.

Il cambiamento avviene in parallelo e in 
interconnessione con i cambiamenti della società 
umana, mosso da un fattore fondamentale dato 
dal rapporto genere umano-natura intrecciato 
con il rapporto esseri umani (gruppi, ceti, classi)-
esseri umani.

Questo cambiamento è sempre più rapido.

La rapidità apre degli scarti tra facce della cultura 
nelle sue diverse accezioni: i tempi del 
mutamento tecnologico (es. legge di Moore) non 
coincidono con i tempi della coscienza e del 
pensiero.

La legge di Moore ha 
stimato una crescita 

addirittura inferiore rispetto 
a ciò che è effettivamente 

avvenuto.



Un secondo 
punto

Valori, visioni del mondo, conoscenze, 
competenze, abilità sono in relazione 
con lo stato dell’impatto umano sul 
pianeta.

Le tecnologie mutano la nostra 
percezione della realtà (es. la bussola, il 
cannocchiale, Internet).

L’osservazione (la scienza) muta la 
nostra percezione della realtà.



Resta da accennare qualcosa circa 
«ecologia»

L’ecologia è, strettamente, «lo studio scientifico delle 
relazioni tra gli organismi e l'ambiente e dei fattori organici e 
inorganici da cui le relazioni dipendono».

Lancia una sfida come matrice di una nuova coscienza e di 
una nuova cultura. 



Nasce con Ernst Haeckel (1866) 

Medico diventato zoologo (ma 
anche artista autore di accurate 
tavole naturalistiche, filosofo e 
biologo – strumentalizzato post 
mortem dal nazismo per via di 
qualche cantonata presa sulle 

razze)

Haeckel, a sua volta, deve molto a 
Darwin, convertendosi alla 

zoologia dopo la lettura della 
Origine delle specie, pubblicata 

nel 1859.

In quegli stessi anni, arrivato a 
Torino come primo ambasciatore 

degli Stati Uniti nel neonato 
Regno d’Italia, George Perkins 
Marsh scriveva Man and Nature
(1864) fondando, prima che si 
chiamasse così, l’ecologismo 

scientifico.

Sono, entrambi, prodotti 
dell’Antropocene, che fornisce 

nuovi e potenti mezzi per 
comprendere il mondo e 

soprattutto per trasformarlo, nel 
bene e nel male. 

Oggi nel linguaggio corrente lo 
studio scientifico delle relazioni 
tra gli organismi e l'ambiente è 

diventato occuparsi delle relazioni 
di un organismo, il più attivo e 

invasivo, con l’ambiente terrestre.



Anche di 
«transizione 
ecologica» 
esistono molti 
significati

Per lo psicologo Urie Bronfenbrenner sono tutti i 
passaggi che capitano nella vita di una persona, vista 
nel contesto delle sue relazioni con l’ambiente (umano: 
modello ecologico dello sviluppo umano).

Zone di transizione ecologica sono le aree di passaggio 
tra ecosistemi, in genere ricche di biodiversità perché vi 
si mescolano diverse specie.

Ma può anche indicare cambiamenti di stato (in peggio 
o in meglio) degli ecosistemi.

La transizione di cui parliamo è socio-ecologica: è
l’incorporazione della Natura nella Cultura, guidata da 
processi metabolici in cui l’energia riveste un ruolo 
chiave: avviene tra regimi energetici.

Due, come si è visto, i passaggi fondamentali: l’Età 
moderna e la Rivoluzione industriale.



Che producono una 
accelerazione esponenziale
e una crescente complessità indotta



Segnali del secolo scorso

(1936, vignetta di Jay N. 
“Ding” Darling)
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L’avvenire oggi
L’uomo moderno è in grado di prevedere in 
parte l’avvenire prossimo e di proteggersi

Ma non si rende conto che domani dovrà 
pagare assai caro i benefici di oggi

L’avvenire si presenta più incerto e confuso 
che mai

L’invenzione del futuro è l’invenzione più 
importante e più difficile



La problematica 
mondiale

“Esiste nel mondo un miscuglio 
spaventoso di problemi di cui 
non riusciamo a cogliere le radici 
e le ramificazioni e in cui 
l’umanità si dibatte invano”

Ogni problema è trattato 
separatamente, di conseguenza 
la problematica non fa che 
aggravarsi



Le soluzioni
Pensare ed agire con una 
visione globale delle cose

Assicurare la governabilità 
del sistema umano

Imparare a governare noi 
stessi



Tre obiettivi per 
un cambiamento 
radicale di epoca 
culturale

Creare un apprendimento 
innovativo su basi le più ampie 
possibili

Mobilitare la creatività dei 
giovani per progetti alternativi 
di futuro

Provocare un rinnovamento del 
pensiero



1972: il rapporto del MIT:
Non è possibile una 
crescita illimitata in un 
pianeta finito



Alexander Langer: la 
“conversione” ecologica

«Concepire la difesa o il ripristino 
dell'equilibrio ecologico come una sorta di 
valore di fondo e pregiudiziale delle nostre 
società, e di trarne le conseguenze»

Alexander Langer
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Papa Francesco

Enciclica Laudato si’



Un evento di grande 
rilievo

“The most astonishing and 
perhaps the most ambitious 
papal document of the past 100 
years”

(The Guardian)



Che contiene temi che non vengono mai chiusi 
o abbandonati, ma anzi costantemente ripresi 
e arricchiti.

«l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; 

la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; 

la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia;

l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; 

il valore proprio di ogni creatura; 

il senso umano dell’ecologia; 

la necessità di dibattiti sinceri e onesti; 

la grave responsabilità della politica internazionale e locale; 

Il rifiuto della cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. 



Assolutamente 
corretto il 
collegamento 
società-ambiente

C’è una relazione tra “la natura e la 
società che la abita” (§ 138-139)

Il legame tra crisi ecologica e crisi 
sociale, tra degrado ambientale e 
degrado sociale (per cui c’è “una sola e 
complessa crisi socio-ambientale”) 
attraversa tutta l’Enciclica.



Critica del modello di produzione 
e consumo (o «paradigma»)

Un modello che crea disuguaglianza sociale e pressione 
sull’ambiente.

Quindi sofferenza, violenza e conflitti (crescenti e previsti in crescita), 
esclusione sociale, povertà, migrazioni

Quindi ingiustizia ambientale (nei singoli paesi e tra paesi) e drammi 
sociali dovuti al degrado ambientale, all’esaurimento delle risorse, 
alla loro privatizzazione (acqua, suolo, foreste,…).



Una Enciclica importante per chi 
«sa» il linguaggio della complessità 
del mondo

Tocca temi come l’incertezza, il limite, il debito ecologico, lo spazio 
ambientale, il principio di precauzione, la responsabilità comune ma 
differenziata, l’ecologia superficiale,...

Si contrappongono due paradigmi:

1. Quello occidentale-dominante del potere politico ed economico cui la 
tecno scienza è funzionale.

2. Quello della cura, della sobrietà, della semplicità, della solidarietà, della 
giustizia sociale e ambientale.



Indica una via

La visione alternativa dello sviluppo e del benessere, basata sulla 
differenziazione, sulla territorialità, su beni relazionali e spirituali, sulla 
sufficienza, che va ben di là delle pur necessarie e apprezzabili varie 
soluzioni concrete.

Mostra consapevolezza degli ostacoli: l’opposizione del potere (che 
mistifica e disinforma, ridicolizzando chi si impegna), la viscosità della 
gente che può godere di comodità e guarda a interesse a breve termine 
(sia pur condizionata da abili strategie di marketing) (v. come 
paradigmatico il trattamento da parte di grandi quotidiani italiani).



Comune a tutte queste 
«culture della 
sostenibilità» c’è una 
idea



I problemi che dobbiamo affrontare 
hanno cambiato natura

Il mondo è diventato più complesso
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L’enorme
complessità del 
mondo



Gli elementi della “criptografia”
I sistemi: aggregati dinamici di elementi 
uniti da determinate leggi e finalità



I problemi (casi nella 
patologia della realtà attuale)

Nuovi valori assoluti 
assunti da:



E… 



Nonché 



Riassumendo



1. Le transizioni ci sono sempre state. Una transizione implica una 
«trasformazione» che per la sua profondità è anche definita 
«rivoluzione».

2. La transizione è una  transizione di cultura e di paradigma.
3. La situazione attuale vede una accelerazione e  variazione di 

natura del «cambiamento» e nuove metamorfosi rispetto al 
passato, ma non ancora una rivoluzione ecologica.

4. La transizione ecologica è tale solo se è una transizione di «stato», 
«cultura» e «paradigma» e non una semplice «manutenzione» o 
«cambiamento adattivo» della «cultura» attuale.



Grazie per 
l’attenzione

mario.d.salomone@gmail.com

www.mariosalomone.it


