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Earthrise as8-14-2383hr - 1968

Sorgere della Terra (Earthrise
in inglese) è il nome dato alla
fotografia
AS8-14-2383HR
della NASA fatta da William
Anders il 24 dicembre 1968
durante la missione Apollo 8.
La rivista di Stewart Brand,
Whole Earth Catalog, la mise
in copertina nella primavera
del 1969.

1969
La terra vista dal
modulo lunare
Apollo 11

La prospettiva dell’astronauta e il ribaltamento dello sguardo
I viaggi spaziali degli anni ‘60 e quello sulla luna del 1969 portarono a un ‘ribaltamento
dell’astronomia’: «guardare giù dallo spazio alla terra piuttosto che dal suolo fino al cielo»
(Peter Sloterdijk, Verspreschen auf Deutsch, Frankfurt, Suhrkamp, p. 57).
L’immagine costituì nella coscienza pubblica anche una sorta di rivelazione. Portò in qualche
modo ad una ri-scoperta della terra:
«Siamo venuti fin qui per scoprire la Luna, e la cosa più importante è che abbiamo scoperto la
Terra» (l’Astronauta William Anders, cit. in M. Bucchi, E. Canadelli, Nature immaginate. Immagini che hanno cambiato il
nostro modo di vedere la natura, Aboca, Sansepolcro, 2015, p. 81).

Nella desolazione dell’universo si rivelò come un pianeta speciale, unico, abitabile, fragile...
«Era l’unica cosa nello spazio che avesse colore. Tutto il resto era o bianco o nero ma non la
Terra» (l’Astronauta Frank Borman, cit. in M. Bucchi, E. Canadelli, op. cit, Aboca, Sansepolcro, 2015, p. 80).

La terra vista dallo spazio e l’idea di controllo sul pianeta
Allo stesso tempo, l’immagine della terra dallo spazio rappresenta l’apoteosi di un tipo
di conoscenza basata sulla separazione e sulla distanza. Come ha scritto Wolfgang
Sachs
• «Senza la foto della terra sarebbe stato improbabile considerare il pianeta come un
oggetto da amministrare»
• «La visione della terra dallo spazio continua questa tradizione di sapere sottoposto al
dominio, che è il motivo per cui la domanda per un dominio più ampio è collegata
tanto saldamente con le scienze del pianeta. Sparare un satellite nello spazio è forse il
modo più radicale di realizzare questa distanza dal nostro mondo. Sulla base delle
sole caratteristiche visive, l’immagine del satellite sollecita allo stesso modo fantasie
di pianificazione su larga scala»
• (Wolfgang Sachs, «Il pianeta azzurro: ambiguità di una moderna icona» in Ambiente
e giustizia sociale, Editori Riuniti, Roma 2002)

Il pianeta oggetto e l’ecologia tecnocratica
• «Questo segreto invito è sottolineato dal fatto che nella foto tutte le tracce della
realtà umana si dissolvono nel nulla e rimangono visibili solo le realtà naturali.
Niente tradizioni, niente istituzioni, niente storia - il mondo è svanito dentro la
terra. Pertanto la via è libera per nascondere la realtà di un’umanità in cui
sorgono conflitti, risolvendo il sociale nel biologico. Il sogno segreto del
pianificatore di non essere disturbato nel suo intervento da contraddizioni o da
idee di avversari è soddisfatto nell’idea di considerare il pianeta come oggetto».

• (Wolfgang Sachs, «Il pianeta azzurro: ambiguità di una moderna icona» in
Ambiente e giustizia sociale, Editori Riuniti, Roma 2002)

L’Antropocene…
• Il termine è stato coniato negli anni ottanta dal biologo
Eugene F. Stoermer.
• È stato poi riproposto in una nota del maggio 2000 sulla
Newsletter
dell’International
Geosphere–Biosphere
Programme (IGBP): da Eugene Stormer e dal premio
Nobel Paul Crutzen.

«Considerando questi e molti altri impatti importanti e ancora in crescita dell’attività
dell’essere umano sulla terra e nell'atmosfera, e complessivamente, compresa la scala
globale, ci sembra più che appropriato enfatizzare il ruolo centrale dell'umanità in
geologia ed ecologia proponendo di usare il termine ‘antropocene’ per la corrente epoca
geologica».
«Per assegnare una data più specifica all’inizio dell’Antropocene, anche se può
sembrare in qualche modo arbitrario, proponiamo l’ultima parte del 18 ° secolo,
sebbene siamo consapevoli che potrebbero essere fatte proposte alternative».

Benvenuti nell’Antropocene…
• «A differenza del Pleistocene, dell’Olocene e di tutte le epoche
precedenti, essa è caratterizzata anzitutto dall’impatto dell’uomo
sull’ambiente»
(Paul Crutzen, Benvenuti nell’antropocene, Mondadori, Milano, 2007,
p. 25).
• «Siamo capaci di spostare più materia di quanto facciano i vulcani e il
vento messi insieme, di far degradare interi continenti, di alterare il ciclo
dell’acqua, dell’azoto e del carbonio e di produrre l’impennata più brusca
e marcata della quantità di gas serra in atmosfera degli ultimi 15 milioni
di anni»
(Paul Crutzen, Benvenuti nell’antropocene, Mondadori, Milano, 2007,
pp. 25-26).

La complessità e l’ambivalenza della prospettiva dell’Antropocene…
La discussione sull’antropocene è una delle discussioni più importanti delle
scienze contemporanee. Pone tuttavia almeno tre questioni.
• La prima riguarda l’indiscutibile presa d’atto della crescente antropizzazione
ed impatto delle attività umane sul pianeta ad un livello che diventa
quantitativamente sempre più rilevante.
• Una seconda questione è determinare degli indicatori inequivocabili dal
punto di vista geologico che ci permettano di distinguere tra un periodo preantropocenico caratterizzato da una relativa stabilità e uno antropocenico. Su
questo è in corso un grande dibattito:
✓1950 e la grande accellerazione
✓1784 e l’invenzione della macchina a vapore di James Watt
✓1450, colonizzazione delle americhe e scambio colombiano.
✓11/12.000 anni fa, rivoluzione neolitica e agrilogistica

Antropocene e antropocentrismo
La terza questione è che la prospettiva dell’antropocene appare come
un’analisi compiaciuta dell’eccezionalismo umano.
• Non c’è una prospettiva autocritica di tutto ciò che ha prodotto tale
situazione (antropocentrismo e specismo, patriarcato e sessismo,
colonialismo, scientismo, capitalismo…)
• Questa carenza ‘riflessiva’ rischia di rafforzare anziché diminuire
l’arroganza antropocentrica, moderna e occidentale.

Per esempio: gli ingegneri dell’Antropocene…
• «Già oggi, l’Antropocene è caratterizzato dall’impronta dell’uomo, domani
potrà esserne plasmato in maniera consapevole, e i nostri discendenti
potranno ambire alla costruzione di un mondo su misura. Gli ingegneri
del clima impareranno a produrre piogge artificiali, o a inibire le
precipitazioni, a ricavare acqua dolce dal mare per mezzo di processi di
desalinizzazione e trasformare i deserti in aree verdi. Soprattutto,
cercheranno di addomesticare l’effetto serra, di aumentalo o diminuirlo
secondo le necessità»
(Paul Crutzen, Benvenuti nell’antropocene, 2007, p. 130-131).

Responsabilità: orgoglio o umiltà?
• «la consapevolezza della nostra responsabilità molto probabilmente
accrescerà a dismisura l’orgoglio di partenza. A furia di convincerci
che la salvezza del mondo è nelle nostra mani e che l’umanità ha nei
propri confronti il dovere di salvare se stessa, corriamo il rischio di
gettarci sempre più a capofitto in quella fuga in avanti, in quel
grande moto panico cui somiglia ogni giorno di più la storia
mondiale»
(Jean-Pierre Dupuy, Piccola metafisica degli tsunami. Male e
responsabilità nelle catastrofi del nostro tempo, Donzelli, Roma,
2006, p. 7.)

Dopo l’antropocene… il novacene?
James Lovelock ha già proposto un nome per l’era che a suo modo di vedere dovrà
seguire l’antropocene e l’ha chiamata ‘novacene’. Un epoca i cui ‘‘nuovi esseri
intelligenti’’, dispositivi di I.A. o cyborg, emergeranno dall’evoluzione darwiniana, come
discendenti degli umani. Anche quest’epoca a suo modo di vedere ha a che fare come
l’Antropocene con l’engineering.
• «La selezione naturale, come è stata descritta da Darwin, verrà sostituita da una
selezione molto più veloce e intenzionale. Perciò dobbiamo riconoscere che ben presto
l’evoluzione dei cyborg potrebbe non essere più di nostra competenza. I dispositivi
comodi e convenienti che nasceranno dall’IA per svolgere i lavori domestici noiosi, la
contabilità e così via non saranno più soltanto il frutto dei progetti di inventori brillanti.
Sempre di più l’IA progetterà se stessa. […] I cyborg viventi usciranno dall’utero
dell’Antropocene».
(James Lovelock, Novacene. L’età dell’iperintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2020, p. 84).

Nelle mani dei cyborg?
• «Credo sia fondamentale comprendere che, qualunque danno abbiamo inflitto alla
Terra, ci siamo riscattati – appena in tempo – agendo simultaneamente come genitori e
levatrici dei cyborg. Soltanto loro infatti potranno aiutare Gaia a superare la crisi
astronomica ormai imminente. […] Scopriremo di essere nel pieno del Novacene quando
vedremo nascere forme di vita capaci di riprodursi e correggere gli errori di duplicazione
tramite la selezione intenzionale. La vita del Novacene a quel punto sarà capace di
modificare l’ambiente per soddisfare le proprie necessità chimiche e fisiche».
(James Lovelock, Novacene. L’età dell’iperintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2020, p. 85).

• «Non posso fare a meno di chiedermi se dal sofisticato processo evolutivo dei cyborg,
quando saranno diventati la specie dominante, emergerà un individuo capace di
rispondere alle domande sollevate dal principio antropico cosmico».
(James Lovelock, Novacene. L’età dell’iperintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2020, pp. 87-88).

Ottimizzare i gravami sopportati dalla natura?
• Se affrontiamo la questione ecologica secondo una mentalità scientifica e politica tradizionale, basata
sull'illusione del controllo, sul mito della produttività e dell'efficienza, sulla pianificazione
centralizzata, allora vediamo emergere modelli di ecogestione, di management ecocratico. In questo
caso il problema ecologico verrà controllato quel tanto che basta per assicurarsi che non ci siano
ripercussioni sensibili sul sistema economico della produzione e dei consumi. Come nota Wolfgang
Sachs, nella mente di questi esperti o professionisti di sistemi ecologici il problema non è quello di
adottare stili sociali equilibrati a basso impatto ambientale, ma quello di:
• «ottimizzare i gravami sopportati dalla natura; ciò significa che occorre fissare i limiti della sua
sopportabilità e optare di conseguenza per le strategie più efficienti di minimizzazione. A tale scopo
bisogna simulare al computer processi naturali, determinare valori-limite per l'entità critica di
influenza, mantenendo sotto costante osservazione tanto le condizioni naturali quanto la mole e la
natura dei rifiuti eliminati»
(W. Sachs, "La natura come sistema. Per una critica dell'ecologia", Linea d'ombra n°61, giugno 1991,
p. 29)

Le denominazioni alternative….
Il crescente impatto antropico dal punto di vista ecologico e geologico è diventato il punto
di partenza per una delle più importanti e animate discussioni della scienza
contemporanea.
• Antropocene (Eugene Stoermer, Paul Crutzen)
• Capitalocene (Andreas. Malm, Jason W. Moore)
• Chthulucene (Donna Haraway)
• Piantagionicene (Anna Lowenhaupt Tsing, Donna Haraway)
• Pirocene (Stephen J. Pyne)
• Crescitacene (E. Chertkovskaya e A. Paulsson)
• Econocene (R. B. Norgaard)
• Novacene (James Lovelock)
• Antroposceno (Jussa Parikka)
• Misantropocene (Raj Patel)
• Termocene, Tanatocene, Necrocene, Fagocene ecc….

Quello che l’antropocene nasconde…
•«L'Antropocene suona l'allarme - e che razza di allarme! Ma non
può spiegare come questi cambiamenti allarmanti si sono
prodotti. Questioni come il capitalismo, il potere, la classe,
l'antropocentrismo, gli inquadramenti dualisti di "natura" e
"società", al ruolo degli stati e degli imperi - sono frequentemente
messi
tra
parentesi
dalla
prospettiva
dominante
dell'Antropocene»
(Jason W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the
Crisis of Capitalism, PM Press, Oakland, 2016, p. 5.).

O Capitalocene…
•«L’antropocene alla moda non è che l’ultimo di una lunga serie di
concetti ambientali la cui funzione è quella di negare la
disuguaglianza e la violenza multi-specie del capitalismo e di
suggerire che dei problemi creati dal capitale sono in realtà
responsabili tutti gli esseri umani. La politica dell’Antropocene –
un’antipolitica nel senso di Ferguson (1990) – s’impegna con
risolutezza a cancellare il capitalismo e la capitalogenesi dalla crisi
planetaria»
(Jason W. Moore, Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell’era della
crisi planetaria, ombrecorte, Verona, 2017).

O Capitalocene…
•«La prima cosa che voglio dire è che Capitalocene è una brutta
parola per un brutto sistema»
(Jason W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of
Capitalism, PM Press, Oakland, 2016, p. 5).

•«Capitalocene significa il capitalismo come modo di organizzare la
natura – come un’ecologia-mondo multispecie, situata,
capitalistica»
(Jason W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of
Capitalism, PM Press, Oakland, 2016, p. 6).

La resa del pensiero che fa avverare il disastro dell’Antropocene…
• «Quest’epoca definita Antropocene è un’epoca di urgenze multispecie, tra cui
quella umana: un’epoca di grandi estinzioni e morti di massa, di disastri
incessanti le cui imprevedibili specificità vengono stupidamente scambiate per
l’inconoscibilità stessa: un’epoca in cui ci si rifiuta di conoscere e coltivare la
propria responso-abilità, in cui ci si rifiuta di essere presenti nella e alla
catastrofe che avanza, in cui si tende a distogliere lo sguardo in un modo che
non ha precedenti»
(Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero,
Roma, 2019, p. 58).

Il lutto e l’apertura alla consapevolezza della dipendenza
• «Il lutto implica abitare una perdita e arrivare così ad apprezzare il significato,
a riconoscere il modo in cui è cambiato il mondo e il modo in cui dobbiamo
cambiare noi stessi e rinnovare i nostri rapporti se vogliamo andare avanti. In
questo contesto, il lutto sincero dovrebbe aprirci alla consapevolezza dei nostri
rapporti e della nostra dipendenza da quell’infinità di altri esseri sospinti al
limite dell’estinzione. […] Tuttavia non c’è alcun modo di evitare la necessità
del difficile lavoro culturale della riflessione e del lutto

• Il dolore è un percorso verso la comprensione della vita e della morte
aggrovigliate e condivide con gli altri; gli esseri umani devono con-piangere,
perché noi stessi siamo dentro e proveniamo da questo tessuto del disfare»
(Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero,
Roma, 2019, p. 62).

Chthulucene o delle storie multispecie
• «Nello specifico, a differenza dell’Antropocene e del Capitalocene, lo
Chthulucene è fatto di storie multispecie in via di svolgimento, di pratiche
del con-divenire in tempi che restano aperti, tempi precari, tempi in cui il
mondo non è ancora finito e il cielo non è ancora crollato. Siamo la posta in
gioco gli uni degli altri. A differenza del dramma che domina il discorso
dell’Antropocene e del Capitalocene, nello Chthulucene gli esseri umani
non sono gli unici attori rilevanti; gli altri esseri non sono mere
comparse che si limitano a reagire. L’ordine viene rielaborato, si disfa
una maglia per crearne un’altra: gli esseri umani sono della Terra e con la
Terra, e i poteri biotici e abiotici di questa Terra sono la trama principale del
racconto»
(Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, 2019).

Riconoscere la complessità dei soggetti
per aprirsi ad altre narrazioni
• Molti degli attuali paradigmi e linguaggi con cui leggiamo e
interpretiamo il mondo e la crisi attuale rimangono dentro ad una
visione antropocentrica e patriarcale del passato, del presente e del
futuro e dunque ci spingono verso atteggiamenti e soluzioni che in realtà
confermano e approfondiscono i problemi e le trappole nelle quali ci
muoviamo.
• Occorre riconoscere la pluralità delle soggettività e delle voci (donne e
uomini, generazioni diverse, popoli e culture diverse), per recuperare una
visione differente e aprirsi ad altre narrazioni capaci di integrare la nostra
vulnerabilità e i nostri lutti, col sapere delle relazioni, della cura, e con
una prospettiva più aperta alla natalità (Arendt) o alla
rigenerazione (Shiva).

Il pianeta come ‘mondo’ vivente
• Il pianeta è un mondo vivente, nel senso che è storicamente e continuamente
creato e rigenerato da un’enorme trama di organismi viventi.
• Come ha scritto Richard C. Lewontin «non esiste alcun "ambiente" in un
senso dipendente e astratto. Proprio come non c'è alcun organismo senza un
ambiente, non c'è alcun ambiente senza un organismo. Gli organismi non
sperimentano gli ambienti, li creano. Essi costruiscono i loro ambienti a
partire da pezzi e pezzetti di mondo fisico e biologico e lo fanno mediante le
loro attività» (R.C. Lewontin, Biologia come ideologia. La dottrina del DNA,
Bollati Boringhieri, Torino, 1993, p. 80.).
• Qual è la percezione che abbiamo della complessità di questa co-creazione?
(La ‘saggezza ecologica’ di cui parlava Gregory Bateson)

Il dibattito attuale alla luce dell’ecologia della mente
In che modo oggi Gregory Bateson e l’ecologia della mente,
ci aiuta ad orientarci in questa riflessione?
•La metafora che noi siamo.

•La critica dell’abito dell’architetto, della finalità cosciente,
degli interventi ad hoc.

La metafora che noi siamo, e le metafore che abitiamo
Per Bateson ciò che possiamo percepire del sé è la «metafora che noi
siamo». «Noi siamo la nostra epistemologia».
Questo vale nel micro come nel macro. Dire che siamo delle metafore
significa che abitiamo questo mondo con le nostre metafore, e
che ci relazioniamo col pianeta attraverso queste metafore.
Le metafore che crediamo di ‘usare’ sono in realtà metafore dentro a
cui abitiamo e attraverso cui agiamo e interagiamo con la terra.
In questo senso esiste una sorta di circolarità tra come pensiamo,
come conosciamo, come ci vediamo, come agiamo…
Abbiamo una responsabilità sulle metafore che adottiamo, perché
sono altrettanto rilevanti dei dati cosiddetti scientifici (es. i cosiddetti
«limiti planetari»).

Strutture fisiche e danze di parti interagenti
«Siamo abituati a immaginare le strutture, salvo quelle della musica,
come cose fisse. Ciò è più facile e più comodo, ma naturalmente è una
sciocchezza. In verità, il modo giusto per cominciare a pensare alla
struttura che connette è di pensarla in primo luogo (qualunque cosa
ciò voglia dire) come una danza di parti interagenti e solo in secondo
luogo vincolata da limitazioni fisiche di vario genere e dai limiti
imposti in modo caratteristico dagli organismi» (Bateson, Mente e
natura, Adelphi, Milano, 1984, p. 27).

Chi è il soggetto o i soggetti della narrazione?
• La scelta di una categoria piuttosto che di un'altra racchiude in sé, non solo uno
specifico
inquadramento
e
una
determinata
comprensione
ed
autocomprensione del mondo contemporaneo, della crisi e della possibile
transizione socio-ecologica.
• Rappresenta anche implicitamente una differente proiezione rispetto al soggetto
o ai soggetti di questa storia, all’idea di responsabilità o di limite, e soprattutto
ai compiti che ci attendono in prospettiva.
• A seconda che considerate il soggetto della “narrazione” l’anthropos, il capitale, il
fuoco, un fungo o le piantagioni, la crescita, l’economia di mercato, o una
specie particolarmente evoluta di cyborg, il mondo attorno a voi vi apparirà
diverso, come diverso vi apparirà il ruolo e il compito che siete propensi ad
attribuirvi per risolvere i vostri problemi e tentare di ritrovare una diversa ecologia sul
pianeta terra.

Riconoscere la complessità dei soggetti (umani e non
umani) per aprirsi ad altre narrazioni
• Molti degli attuali paradigmi e linguaggi con cui leggiamo e
interpretiamo il mondo e la crisi attuale rimangono dentro ad una
visione antropocentrica e patriarcale del passato, del presente e del
futuro e dunque ci spingono verso atteggiamenti e soluzioni che in realtà
confermano e approfondiscono i problemi e le trappole nelle quali ci
muoviamo.
• Occorre riconoscere la pluralità delle soggettività e delle voci (donne e
uomini, generazioni diverse, popoli e culture diverse), per recuperare una
visione differente e aprirsi ad altre narrazioni capaci di integrare la nostra
vulnerabilità e i nostri lutti, col sapere delle relazioni, della cura, e con
una prospettiva più aperta alla natalità (Arendt) o alla
rigenerazione (Shiva).

L’abito dell’architetto e la finalità cosciente
«il rapporto di forza tra la coscienza finalistica e l’ambiente è
cambiato rapidamente negli ultimi cent’anni, e la velocità di
cambiamento di questo rapporto sta senza dubbio aumentando
rapidamente col progresso tecnico. L’uomo cosciente, in quanto
modificatore del suo ambiente, è ora pienamente in grado di
devastare se stesso e quell’ambiente… con le migliori intenzioni
coscienti» (Gregory Bateson, ‘‘Effetti della finalità cosciente
sull’adattamento’’, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano,
2000, p. 486)
Per Bateson la finalità cosciente senza saggezza sistemica è ancora
terribilmente pericolosa.

La proposta di umiltà come atteggiamento scientifico
«Primo c’è l’umiltà; e non la propongo come principio morale, sgradito ad
un gran numero di persone, ma semplicemente come elemento di una
filosofia scientifica, […] L’evoluzione era la storia di come gli organismi
apprendevano stratagemmi sempre più numerosi per controllare
l’ambiente, e gli stratagemmi dell’uomo erano migliori di quelli di qualsiasi
altra creatura.
Ma quell’arrogante filosofia scientifica è ora fuori moda, ed è stata
sostituita dalla scoperta che l’uomo è solo una parte di più vasti sistemi e
che la parte non può in alcun caso controllare il tutto» (Gregory Bateson,
‘‘Finalità cosciente e natura’’, Verso un’ecologia della mente, Adelphi,
Milano, 2000, p. 477)
C’è un solo aspetto in cui Bateson aveva torto. Il fatto che quella vecchia e
arrogante filosofia scientifica non è affatto fuori moda. È ancora presente,
è diventata più sofisticata e si nasconde nel cuore degli attuali piani
scientifici ecologici.

VI LASCIO CON UNA DOMANDA:

Che differenza fa pensare nei termini di
una responsabilità sulla natura (la
prospettiva dell’astronauta).

O nei termini di una responsabilità nella
natura (la prospettiva terrestre).
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