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LA CULTURA
IL PRECURSORE
DELLA SOSTENIBILITÀ
La cultura è l’epicentro, l’ago della bilancia; la cultura sa creare strumenti di comunicazione originali fra gli uomini, sa 
definire strategie di marketing innovative, ma soprattutto realizza il miracolo di costruire un approccio globale al problema, 
evitandoci di valutare la sostenibilità a pezzi eludendo il pericolo di fare a pezzi la sostenibilità. 

Il concetto di sostenibilità è pre-
sente nella storia dell’umanità 
sin dalle sue origini. Molte civiltà, 
filosofie, religioni, fedi e culture 
del mondo, antiche e più recenti 
(Sumeri, Maya, Indiani nord ame-
ricani, Buddismo, Sufismo, Gan-
dhismo, Induismo, Taoismo, ecc.) 
hanno cercato e cercano di gestire 
il rapporto tra umanità e natura in 
termini di “saggezza”. Sostenibilità 
può essere intesa contemporane-
amente come uno stile di vita, un 
ideale, un modo civile e lungimi-
rante di relazionarsi con il sistema 
circostante. Per alcuni è poco più 
che una vacua parola in voga, tal-
mente di moda da essere oramai 
abusata, per altri è un valore di vita. 

di ANDREA ZANFI

COS’È DUNQUE 
LA SOSTENIBILITÀ? 

 Sostenibilità deriva dal verbo latino 
“sustineo-ere” che letteralmente signi-
fica “sostenere” qualcosa, mantenerla e 
conservarla così com’è nel presente, ma 
anche proteggerla e tutelarla per il futuro 
senza produrre degrado, senza mutarne 
l’animo, l’essenza e il senso. 

 Sulla base di questo assunto, il termine 
si coniuga perfettamente all’ecosistema 

e all’ambiente, con la capacità di saper 
armonizzare l’utilizzo delle risorse na-
turali a un ritmo consono al loro rigene-
rarsi naturalmente. Comprendendone il 
valore, abbiamo fatto sì che il concetto si 
estendesse, in senso più globale, anche 
all’ambito economico, sociale e soprattut-
to culturale, essendo tutti questi elementi 
strettamente correlati e interdipendenti. 

 È ormai chiaro che lo sviluppo econo-
mico non può essere raggiunto a scapito 
dell’ambiente, anche se deve generare 
reddito e lavoro per il sostentamento della 
popolazione, così come per l’aspetto so-
ciale la sostenibilità deve basarsi sul con-
cetto di equità come principio etico, proce-
dendo di pari passo con gli altri elementi. 

  Ma più di ogni altra cosa la sostenibilità 
è legata alla cultura che è forse il suo va-

lore maggiore essendone stata il motore 
propulsore del sistema sostenibile, l’ele-
mento catalizzante, l’amplificatore delle 
coscienze, l’humus del pensiero di chiun-
que si approcci o decida di operare nell’i-
dea di una sostenibilità globale, creando 
economia e coesione sociale, ma anche 
offrendo un senso di grande rispetto a ciò 
che ci circonda.

LA CULTURA
STIMOLA
RIFLESSIONI

 Domando, saremmo qui oggi a discutere 
di queste cose se non avessimo ampliato 
la nostra cultura? Sono settantadue con-
gressi che l’Assoenologi si ritrova, ma oggi 
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sente forte la necessità discutere su un tema vitale, perché?  
 Perché oggi c’è questa necessità? Il merito è della cultura, 

che stimola riflessioni, come detto amplifica le coscienze, 
determinata la necessità di un confronto, ci apre a un dibat-
tito, costruisce soluzioni, valorizza il nostro saper fare e le ri-
sorse umane che operano con questo obiettivo, le unisce per 
la costruzione di nuove “identità civili” di una “civiltà sociale” 
basata sulla partecipazione e sulla cooperazione. Insieme si 
risolvono i problemi, ma per stare insieme ci vuole capacità 
di ragionamento e quindi cultura. Non nascendo “imparati” 
e “sapendo di non sapere” è necessario stimolare e costru-
ire percorsi cognitivi, didattici e formativi che consapevoliz-
zino le persone. Quelle persone siamo noi, non gli altri. Noi.

 Dobbiamo pensare che ognuno di noi ha un proprio ter-
roir culturale da coltivare e curare come una vite. Un libro, 
un incontro, un convegno diventano strumenti per apparec-
chiare la tavola del sapere, che ci sfama e ci disseta come 
nessuna altra cosa; tavola su cui vi sono idee e progetti 
che ci nutrono lo spirito e ci consentono di cogliere nuove 
opportunità, ampliare i nostri orizzonti, definire i problemi 
per superarli, tutti compresi quelli che riguardano l’am-
biente o i cambiamenti climatici. La cultura è il seme che 
genera nuove piante e coinvolge, per restituire ciò che ci 
è stato prestato dalle generazioni future. Se la cultura è il 
seme, noi siamo i contadini. 

 Quindi incoraggiamo la cultura, sosteniamola al pari della 
ricerca, proprio per dare sostanza ai temi che interessano lo 
sviluppo sostenibile, in modo da avviare e realizzare politi-
che globali. Dall’altra parte la cultura non deve divenire fon-
te dell’ideale baconiano che ispira un illimitato potere sulla 
natura. Il sapere non è potere. Se il sapere persegue questo 
fine perde la capacità di proteggere l’uomo da se stesso e la 
natura dall’uomo.

TUTTO HA UN PERCHÈ
E UN’ORIGINE

 Tutto ha un perché e una origine. Gli Uomini e gli Dei erano 
tutti nati da Chaòs. Vivevano in armonia naturale fra loro e 
l’ambiente. Zeus, però, negava loro il dono del fuoco. In soc-
corso venne Promoteo che rubò i semi del fuoco alla ruota 
del fuoco per darli a loro. 

 È così che prendemmo possesso della coscienza raziona-
le che ci contraddistingue: il Logos. In epoca mitica i valo-
ri, individuali e di gruppo, così come i rapporti con gli dei e 
la natura erano affidati a sacerdoti e ai poeti. Il passaggio 
da quel Mithos a quel Logos, con il conseguente sviluppo, 
spezzo di fatto il cordone ombelicale che aveva legato l’uo-
mo all’ambiente e alla natura che da quel momento venne 
pensata come estranea. 

 Da una parte il sacerdote e il poeta, dall’altra lo scienziato. 
Non ci sono e non ci devono essere due modi diversi di inter-
pretare il problema della sostenibilità, ma è necessario ora 
mettere in sintonia la coscienza con intelligenza, in modo 
che la coscienza nell’agire sia compatibile con la vita e la 
natura, con la nostra stessa sopravvivenza.     


