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L’intervento nasce, oltre che dal fatto che la parola viene sempre più usata negli ultimi anni, dai
riferimenti che ad essa sono stati fatti negli ultimi incontri del Circolo Bateson (Seminario 22 
febbraio 2020 e seminario online Marzo 2021), in particolare da parte di Marco Deriu. Viste le 
implicazioni del termine, mi è sembrato opportuno chiarirne il significato in questa sede, dedicata al
peso che le parole possono avere nel contesto storico particolare che stiamo vivendo.
Mi riferirò principalmente ad un testo che ho trovato illuminante, nel mio percorso di 
approfondimento, e che considero un ottimo esempio di divulgazione scientifica rigorosa e non 
banale:

Simon L. Lewis, Marc A. Maslin “Il pianeta umano – Come abbiamo creato l’Antropocene” Ed. 
Le Scienze – Giugno 2020

Nelle fotocopie potete trovare l’indice del libro, da cui potete farvi subito un’idea non solo della 
complessità dei temi trattati, ma soprattutto del carattere interdisciplinare della narrazione, in cui si 
intrecciano i temi più propriamente legati alla geologia, con quelli storici, paleoetnologici, climatici,
biologici, economici, antropologici e, ovviamente, ecologici. E’ inutile sottolineare la consonanza 
con la prospettiva e il metodo di G.Bateson, anche se questo autore non è mai citato. Per la vastità e 
la complessità degli argomenti trattati, pur in un contesto di “buona” e corretta divulgazione, non è 
possibile, nel tempo a mia disposizione, farne un riassunto esauriente. Perciò mi limiterò ad 
utilizzare il testo come riferimento, per approfondire i temi più legati al chiarimento della 
parola Antropocene, citando solo gli aspetti che più direttamente ci possono interessare. Per 
approfondire l’argomento non posso che rinviare alla lettura integrale del libro.

Definizione di Antropocene

Dal testo citato traggo anzitutto la definizione della parola: “L’Antropocene è l’epoca in cui la 
componente umana del pianeta Terra è abbastanza grande da influenzarne il funzionamento” (pag. 
303)

Relativamente a questa epoca sono state proposte anche altre definizioni (basta pensare al recente 
intervento di Deriu al seminario dello scorso Marzo), ma quella di Antropocene, oltre ad essere la 
più nota e diffusa, ha il vantaggio di godere di una definizione scientifica ufficiale nell’ambito 
della geologia. Ricordo che, dal punto di vista geologico, viviamo nell’era del Cenozoico, periodo 
Quaternario, subito a ridosso dell’epoca dell’Olocene (vedi fotocopie pagg 42-43). 
Leggiamo quindi insieme la seguente:

Piccola cronologia dell’Antropocene

- 2000: Paul Crutzen “ufficializza” il termine “Antropocene” nel senso in cui lo intendiamo oggi. 
[vedi pagg. 22-23]

- 2008: L’Unione Internazionale di Scienze biologiche ratifica la definizione di Olocene (epoca 
iniziata dopo la fine dell’ultima glaciazione e tuttora in corso) fissandone l’inizio 11650 anni(circa) 
prima. Notiamo che l’Olocene è l’epoca in cui si afferma e si diffonde l’uso dell’agricoltura e, 
quindi si afferma in maniera definitiva il predominio dell’uomo sull’ambiente “naturale”.

- 2009: La Commissione internazionale di stratigrafia [la stratigrafia è ovviamente uno strumento 
fondamentale per la geologia] crea il gruppo di lavoro sull’Antropocene.



- 2016: La Commissione sancisce ufficialmente l’Antropocene come nome dell’epoca in cui 
viviamo, che, quindi si colloca dopo l’Olocene. Non viene però definita la data d’inizio (non c’è 
accordo).

In ogni caso gli effetti dell’uomo sull’ambiente, specialmente negli ultimi secoli e in particolare dal 
1900 ad oggi [Fotocopie pagg. 186-187], sono evidenti, come mostrano i grafici riportati nel testo.
Gli autori riportano nel loro libro numerose prove scientifiche a sostegno della loro tesi, da cui 
deriva anche l’inizio del formarsi di un nuovo strato geologico che sarà caratterizzato dall’impronta 
dell’attività umana sul nostro ambiente (rifiuti, residui di plastica, elementi radioattivi). “Qualunque
cosa succeda in futuro, anche se riuscissimo a cancellarci dalla faccia della Terra, la nostra eredità 
perdurerà” (pag. 208). In termini geologici “è possibile individuare e misurare uno strato 
dell’Antropocene, che diventa sempre più spesso con il passare del tempo. […] Questo strato avrà 
uno spessore di almeno un millimetro, solo per i cambiamenti avvenuti finora.” In ogni caso 
“Possiamo concludere con certezza che viviamo nell’Antropocene” (pag. 215).

Storia, ambiente e cibernetica: il concetto di feedback

Tra gli aspetti del testo che più evidenziano il riferimento al “paradigma” della Complessità, 
troviamo il frequente uso del concetto di feedback.  Anche qui non possiamo non sottolineare la 
sintonia con il pensiero di Bateson. Il modello viene spesso utilizzato per evidenziare a livello 
grafico situazioni di Crisi o di superamento della crisi stessa.  Nel nostro caso, prendiamo ad 
esempio le pagg.  258-259, dove si fa riferimento alla crisi della civiltà Maya classica, che era già 
scomparsa all’epoca dei Conquistadores, mentre i Maya, come popolazione, erano ancora presenti 
(e lo sono a tutt’oggi) nel sud del Messico e in Guatemala. Seguendo le teorie dello Storico Joseph 
Tainter sulle possibili spiegazioni del collasso di società complesse, il grafico mostra come la civiltà
Maya, accrescendo via via l’accumulazione di risorse nelle mani dell’aristocrazia dominante, fosse 
divenuta sempre meno sostenibile, non solo per l’ambiente, ma soprattutto per la popolazione 
lavoratrice, che alla lunga si sarebbe ribellata, eliminando, assieme alla classe dirigente, il sistema 
di sfruttamento che stava dietro alle costruzioni monumentali che hanno resa famosa quella civiltà. 
La popolazione dei villaggi continuò invece a coltivare le proprie terre in maniera più sostenibile ed
egualitaria, sopravvivendo per vari secoli alla crisi della civiltà “classica”.
 
Storia, ambiente, clima ed energia

L’intreccio fra Storia, economia, climatologia, con le questioni legate all’uso dell’energia è una 
costante di cui è superfluo sottolineare l’attualità e la pertinenza, specialmente in un contesto 
ecologico. Qui prenderei in esame gli schemi in cui gli autori sintetizzano questi rapporti con i 
modelli di civiltà che si sono finora succeduti nella Storia, dal Paleolitico ad oggi. Nella tabella alle 
pgg. 266-267 , nella prima colonna sono presi in esame 5 modi di vivere: Caccia e raccolta, 
Agricolo, Capitalistico mercantile, Capitalistico industriale, Capitalistico consumistico (quello 
in cui viviamo) e si ipotizza un possibile futuro modello Postcapitalistico. Nelle altre colonne si 
prendono in esame: Feedback positivo, Trasmissione delle nuove informazioni, Nuova fonte di 
energia, Principale cambiamento ambientale. Ad esempio, incrociando righe e colonne, per 
Caccia e raccolta troviamo rispettivamente Cultura cumulativa, Linguaggio e arte, Fuoco 
addomesticato, Estinzioni della megafauna; per Capitalistico consumistico troviamo: 
Reinvestimento del profitto, Computer e Internet, Combustibili fossili, colture ibride, fertilizzanti 
azotati, Superamento di più limiti planetari (vedi pagg. 186-187) tra cui è inevitabile citare il 
cambiamento climatico.

“Ogni nuovo modo di vivere si basa su un uso maggiore dell’energia” (ibidem pag. 268) per cui il 
discorso sui modi di vivere e il loro impatto sull’ambiente viene integrato dal grafico a pagg. 268-
269. Basti qui rilevare come, mentre ai tempi della “Caccia e raccolta” possiamo presumere un uso 



di energia pro-capite di 300 Watt, con l’agricoltura (circa 10.500 A.C.) si passi a 2000 Watt pro-
capite, fino ad arrivare, via via, all’uso pro-capite di 4000 Watt nel sistema Capitalistico industriale 
e, a partire dal 1950 ad oggi, di 8000 Watt di energia pro-capite nel sistema Capitalistico 
consumistico attuale.

Considerazioni e proposte

A partire dalle considerazioni che abbiamo preso in esame, insieme alle molte altre contenute nel 
libro, la domanda che si pongono gli autori a pag. 286 sembra inevitabile: “Stiamo andando verso 
il crollo?” Gli autori sintetizzano qui le possibili minacce elencate nel testo del 2003 dell’astro-
fisico Martin Rees: “Il secolo finale. Perchè l’umanità rischia di autodistruggersi nei prossimi 
cento anni”. Qui ci concentreremo sulla minaccia rappresentata dal cambiamento climatico, 
esemplificata dalla figura a pag. 287 dove si evidenzia il picco delle emissioni che si registra nel 
XXI secolo. Siccome la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è responsabile dell’incremento delle 
temperature, gli autori concludono coerentemente che “l’uso dei combustibili fossili è una trappola 
del progresso” (ibidem). 
Dopo un breve escursus storico, che parte dal libro del Club di Roma del 1972 “I limiti dello 
sviluppo”, per arrivare all’Accordo di Parigi sul clima del 2016, vengono presi in esame gli ultimi 
dati (aggiornati al 2018) , che non inducono all’ottimismo.
Vengono, a questo punto, avanzate due proposte, per facilitare il conseguimento dell’obiettivo di 
limitare l’aumento a 1,5 °C e, se possibile, progredire ulteriormente.
1) La “rinaturalizzazione” di parti consistenti della superficie terrestre 2) La fornitura di un Reddito 
Universale di Base, per evitare che le trasformazioni necessarie vadano a peggiorare le condizioni 
economiche dei più disagiati.
Non abbiamo qui il tempo per esporre in maniera analitica queste proposte e le evidenti connessioni
politiche, perciò passeremo subito alle conclusioni.

Ce la faremo?

E’ questa la domanda a cui si cerca di rispondere nella parte finale del libro.
Senza nascondersi le difficoltà del caso e ribadendo la necessità di attuare le loro due proposte, gli 
autori rifiutano una prospettiva catastrofista. In particolare nelle 2 pagine 314-315, esprimono la 
possibilità, pur senza minimizzare gli ostacoli, di poter uscire dalle presenti contraddizioni, grazie 
anche alle particolarità del comportamento umano:
“Un futuro tetro non è inevitabile. […] Noi non siamo batteri in una piastra di Petri. Noi non 
continuiamo a crescere fino all’esaurimento delle risorse alimentari […]. In ogni continente, il 
numero di figli per donna è in costante diminuzione da almeno 10 anni, oppure si mantiene 
stabilmente di due figli per donna, come accade in Europa [vedi dati dell’ONU del 2015, cit. pag. 
334]. […] Questo risultato è stato raggiunto grazie all’emancipazione delle donne, in particolare 
con l’accesso all’istruzione delle ragazze. E’ delle prove più chiare che l’aumento della libertà e 
l’amministrazione del pianeta possono andare di pari passo. […]
Nessuno può conoscere in dettaglio il futuro. Ciò che è chiaro è che il futuro dell’unico luogo 
dell’universo in cui sappiamo che esiste la vita, viene determinato in misura crescente dalle azioni 
umane. Siamo diventati una nuova forza della natura, stabilendo chi vive e chi si estingue. D’altro 
canto, sotto un aspetto fondamentale siamo diversi da ogni altra forza della natura: il nostro potere, 
a differenza della tettonica a placche e delle eruzioni vulcaniche, è riflessivo – può essere usato, 
modificato e persino, in gran parte, revocato.” (ivi pag. 315)

Con queste considerazioni, che ci offrono una possibile, se pur difficile, via di uscita, penso sia 
arrivato il momento opportuno per concludere questa relazione.
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