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Puntare sulla consapevolezza sistemica per costruire la sostenibilità

 “(…) Appartenere a una comunità significa comportarsi secondo le sue regole. E in quanto membri di oikos, o famiglia terrestre, dovremmo
comportarci come fanno gli altri suoi membri — piante, animali e microrganismi — che formano quella vasta rete di relazioni che indichiamo con
l’espressione la rete della vita.

La caratteristica principale della famiglia terrestre, infatti, è proprio la sua capacità intrinseca di sostenere la vita, quella rete di relazioni che si
è evoluta e diversificata per gli ultimi tre miliardi di anni senza rompersi mai. Come membri di oikos, dunque, noi tutti dovremmo cercare di mantenere
e alimentare questa capacità: e ciò, sostanzialmente, significa vivere in modo sostenibile.

In una comunità sostenibile, ciò che viene promosso e sponsorizzato non è tanto la crescita o lo sviluppo illimitato, bensì l’intera rete della vita dalla
quale dipende la nostra sopravvivenza a lungo termine. Una comunità sostenibile, dunque, viene progettata e gestita in modo che i suoi stili di
vita, la sua organizzazione economica e la sua tecnologia non compromettano la capacità della natura di sostenere durevolmente la vita.

(…) sia negli ecosistemi sia nella società umana, la sostenibilità scaturisce da un’intera rete di relazioni e non da un solo individuo; coinvolge,
cioè, un’intera comunità.

(…) per costruire comunità sostenibili è necessario comprendere quei principi, comuni a tutti i sistemi viventi, che gli ecosistemi hanno sviluppato per
sostenere la rete della vita. Principi che sono in rapporto diretto con la nostra salute e con il nostro benessere.

(…) Nei prossimi decenni, la sopravvivenza dell’umanità dipenderà dalla nostra capacità di comprendere i principi che sostengono la vita e di vivere in
conformità con questi. Pertanto, la consapevolezza di essere parte di “un tutto” e di come funzionano i sistemi viventi che ne fanno parte dovrà
diventare una competenza imprescindibile per i politici, gli amministratori, gli insegnanti e costituire la parte più importante dell’istruzione a tutti i
livelli, dalle scuole primarie e secondarie, fino all’università e alla formazione permanente. Presso il Center for Ecoliteracy di Berkeley, i miei colleghi e
io stiamo sviluppando un sistema di educazione alla vita sostenibile basato sulla formazione sistemica ed ecologica. E molti altri centri, nel mondo,
stanno cominciando a elaborare i loro seminari e programmi di studio in questa stessa direzione.”

                  

da La scienza della vita, Fritjof Capra, Rizzoli 2002


