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l’educatore e 
l’imprevedibilità

di MiChele ViSenTin

un cognitivo sofferente

Fino a qualche tempo fa pensavamo di interpretare il nostro disagio di educa-
tori con un deficit di conoscenza. Pensare di ridurre lo scarto tra ciò che si sa e 
ciò che si dovrebbe sapere ci ha portati a radicalizzare dentro di noi la frattura 
tra la dimensione cognitiva e quella emotiva e ci ritroviamo con un cognitivo 
sofferente, incapace di connettersi. Ci misuriamo con l’inconsistenza del gesto, 
con la sensazione di attuare iniziative “ridondanti”, che non agganciano i pro-
blemi, ma finiscono per ripetere e riprodurre un copione che in realtà conserva 
ciò che vuole risolvere.

L’aumento della nostra conoscenza non ha ridotto la complessità ma l’ha 
implementata, fino al punto in cui il problema oggi non riguarda più la quan-
tità di informazioni di cui dobbiamo disporre ma la qualità del modello che 
utilizziamo per entrare in relazione.

Qual è il modello che guida la nostra relazione educativa? Quali sono le sue 
regole?

Non ci concentriamo eccessivamente sulle caratteristiche ipotetiche della 
persona da cambiare e poco sulle regole che mantengono le ridondanze? Vi 
sono altri modelli possibili?

l’anticorpo cognitivo
dell’imprevedibilità essenziale

In molti contesti educativi accade un gioco per il quale non valgono più le 
regole fin qui usate e tutte le possibili forme di comunicazione, anche le più 
sofisticate, appaiono sterili e inefficaci.

L’interazione sfugge alla pedagogia, alla psicologia e a quanti l’avvicinano allo 
scopo di interpretarla.

Non si intende con questo contestare la legittimità dell’indagine sociologica o 
psicologica, ma solo indicare un aspetto che all’interno del processo educativo 
sta emergendo negli ultimi anni con sempre maggiore evidenza, l’idea cioè che, 
nella relazione educativa, l’altro non è un alter-ego, ma quel che io non sono, 
vale a dire essenzialmente un interlocutore.

La nostra comune esperienza di educatori ci conferma che l’educazione è una 
forma di rapporto contaminante e non semplicemente un essere-con, estranea 
a ogni forma di mediazione concettuale e sempre più irriducibile alla modalità 
della conoscenza.

Non sempre, infatti, la possibilità di attribuire un senso comincia dal sapere, 
ma vi sono situazioni (in particolare l’educazione delle nuove generazioni) che 
si rifiutano di essere comprese all’interno di categorie sociologiche o culturali, 
e non per questo smettono di significare.

L’altro da educare è esattamente questo qualcosa che significa per se stesso, 
fuori contesto, prima e al di là di ogni tentativo di donazione di senso o di 
comprensione. Questo modo di manifestarsi è enigmatico in quanto cerca il mio 
riconoscimento pur conservando la sua incognita: enigmatico, non problemati-
co. L’educazione non è un equivoco da risolvere, un problema di conoscenza, 
ma semplicemente un’espressione, che non chiede di essere interpretata.

Può essere utile ricordare il giovane Bartleby, protagonista del romanzo di 
Melville, e il suo tentativo di sottrarsi a un’interpretazione definitiva da parte 

«Preferirei di no - rispose lui 

con quel suo tono flautato.

Ebbi l’impressione che, 

mentre gli stavo parlando,

egli esaminasse attentamente 

ogni frase che pronunziavo,

ne comprendesse chiaramente 

il significato,

nulla potesse obiettare alle logiche 

conclusioni, ma, che,

al tempo stesso,

qualche motivo ineluttabile 

lo costringesse a rispondere 

in quel modo».

[H. Melville, Bartleby, lo scrivano]
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< di critici ed esegeti. È diventato un vero e proprio enigma, 
tale da giustificare addirittura il tentativo di Celati di racco-
gliere le ottantotto interpretazioni finora conosciute della 
celebre frase «preferirei di no» e di affermare che «questo 
personaggio ci attira verso un tranello in cui tutte le spiegazioni 
e le interpretazioni debbono cadere nel vuoto» (G. Celati, In-
troduzione a Bartleby, lo scrivano, Feltrinelli, Milano).

generazione di preferenze
più che di assunti

Qualunque aspettativa di instaurare all’interno di una rela-
zione educativa un dialogo ragionevole viene regolarmen-
te disattesa: «al momento preferirei non essere un poco 
ragionevole». Bambini, ragazzi, adolescenti, non hanno 
il minimo interesse a spiegarsi, a lasciarsi comprendere, 
assimilare.

È sulla comune accettazione della logica e del principio 
di non contraddizione che si basa la possibilità per gli 
uomini di interagire, comunicare, intendersi vicendevol-
mente. Ma l’agire - o meglio il non agire - di Bartleby si 
fonda su presupposti affatto inconciliabili. La logica su di 
lui non ha alcuna presa. Non è meno logico che illogico. 
Egli mina, mette in crisi, le fondamenta stesse del mondo 
del narratore, la sua presenza è come vento che spazza 
tutto e altera il senso delle cose.

Allo stesso modo “funzionano” i giovani di oggi, tanto 
che se ci ascoltassimo veramente quando parliamo di loro 
ci verrebbe quasi da ridere e ci tornerebbero in mente le 
parole di Lidia Ravera e della sua Lettera a un figlio ado-
lescente: «Non hanno desideri, desiderano solamente. Non si 
divertono mai, sanno solo divertirsi, non sanno divertirsi. Sono 
dei vecchi, non crescono mai, sono dei bambini. Non hanno 

impeto, grinta, sono aggressivi. Non sanno soffrire, alla prima 
difficoltà, vanno a pezzi. Rinunciano a tutto perfino di inna-
morarsi. Si innamorano con troppa facilità e poi soffrono. Non 
credono a niente, credono a qualsiasi cosa».

l’educatore e la pazienza 

L’idea di educazione in cui sia implicato un cognitivo più 
sofisticato non è da interpretare come una pura contrappo-
sizione del non-senso al senso; è piuttosto uno scompiglio 
che sconvolge, una voce che viene dall’altra riva che mi fa 
sporgere. L’educazione è un dire che precede il detto.

La pedagogia e la sociologia sono già in ritardo rispetto a 
questo scarto e questa sporgenza che indicano già prima di 
qualsiasi tentativo di comprensione. Per quanto riguarda 
i giovani, ad esempio, non credo che il “sapere” sia l’alfa e 
l’omega della pedagogia che li voglia conoscere. I giovani 
non si lasciano pensare nel modo del potere e della com-
prensione appropriatrice ma nella forma dell’esposizione: 
di fronte all’inquietudine dell’esteriorità ci si espone, ma 
non subito di fronte a un corpo, né all’inconscio, né a 
un’adolescenza depressa, né a un altro io, semplicemente 
a un altro.

È il problema dell’alterità, con le sue domande, la questio-
ne fondamentale della pedagogia: è dunque un problema 
etico, perché legato alla responsabilità di una parola, quella 
dell’educatore, che non si assorbe in un detto, negando la 
distanza infinita tra sé e il giovane.

Se è ineludibile il tema dell’altro per la pedagogia, lo è 
anche il confronto con il tempo dell’altro, che non è mai 
il nostro. Ciò che ci viene chiesto oggi è di saper educare 
nell’attesa paziente di qualcosa che deve venire: bisogna 
educare con la sete di un futuro che non sia la semplice 
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domanda dentro di futuro nuovo.

Mi pare che la figura della pazienza sia oggi la più evo-
cativa, la più forte e incisiva per indicare l’atteggiamento 
provocante dell’educatore verso le nuove generazioni.

Ciò che scardina ed ha capacità interrogante è questa 
pazienza non subordinata al pensiero, che non può essere 
valutata, soppesata e che spinta fino-alla-fine è rinuncia a 
essere contemporanei della propria opera.

Progettare l’improgettabile?

Di fronte all’acquisita consapevolezza dell’intrigo che ca-
ratterizza la relazione educativa, c’è ancora spazio per la 
progettazione di attività educative? Hanno ancora senso, 
se il loro scopo è solo quello di ridurre tale intrigo, sem-
plificandolo all’interno di categorie sociologiche o peda-
gogiche? Possiamo progettare una relazione educativa, di 
fronte all’ipercomplessità dei rapporti umani, oltre che 
delle organizzazioni e della realtà in cui essi vivono? Il 
problema è ormai quello di trasformare la scoperta della 
complessità in metodo della complessità, afferma Morin, ma 
nessuno sembra spiegarlo agli educatori!

Come progettare il non-progettabile?
Che cosa fare con Bartleby?
Nulla se ci riferiamo a qualcosa da fare, tanto se ci ri-

feriamo a una modalità legata allo sguardo. Ad esempio 
può essere utile osservare che molti fenomeni appaiono 
complessi solo inizialmente, e che diventano immedia-
tamente comprensibili nel momento in cui si decide di 
cambiare il paradigma che si usa per descriverli o inter-
pretarli. La complessità non è nella natura di un giovane, 
ma nel modello che l’osservatore-educatore si costruisce 

del fenomeno educativo. In altre parole, la complessità 
non è del sistema osservato ma del sistema osservante, 
come sottolinea Jean-Louis Le Moigne (Progettazione della 
complessità e complessità della progettazione, in La sfida della 
complessità, Feltrinelli, 1995).

Il problema che si pone è quello di aiutare l’osservatore-
educatore a diventare progettista di modelli complessi. 
Con quale metodo progettare?

Stiamo attraversando un periodo in cui l’idea che il pro-
cesso educativo sia qualificato da una programmazione 
puntale e precisa, e dunque da un’analisi della situazione 
fedele, dalla capacità di stabilire obiettivi chiari e strategie 
di intervento adeguate, l’idea cioè che l’azione educativa 
possa essere pre-vista, quasi scientificamente, pro-gettata, 
sta lasciando il campo a un’educazione intesa più nella sua 
aleatorietà, avventurosità, e disorganizzazione. È possibi-
le, in altri termini, pensare l’educazione come circostanza 
eventuale dell’incontro umano? Sarà possibile formare 
creando luoghi dove dispiegare un pensiero pedagogico 
attraverso l’azione, un pensiero multidimensionale, gene-
rativo, trasformativo, che parli il linguaggio della vita?

Sarà possibile se mettiamo in discussione la nostra con-
sueta modalità di espressione che dovrebbe essere più coeren-
te con quella che Bateson chiama “struttura che connette”. 
Nessuna struttura può connettere se la nostra modalità 
espressiva resta ancorata alla ricerca di risposte imitative 
e reduplicative dentro una relazione educativa, piuttosto 
che alla ricerca di un modo di chiedere.

Michele Visentin
filosofo e dirigente scolastico,

si occupa di educazione e di formazione

anche nell’ambito delle organizzazioni

e della gestione delle risorse umane
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la decisione è la 
mappa nel labirinto 
della complessità

di RiCCaRdo Tuggia

Dove andremo? Cosa faremo? Che cosa ci capiterà domani? Questa forza ori-
ginaria, senz’altro legittima, ci spinge a dimenticare spesso da dove veniamo: 
il tempo del passato si concentra, mentre il futuro e soprattutto il presente si 
dilatano a dismisura. Sono le piccole e grandi ansie quotidiane che ci strappano 
dalla nostra biografia e dalle nostre comunità, in favore di uno sguardo che, 
piuttosto che prospettico, si rende onnipotente, lamentoso ed esigentemente 
egoistico. Nella società della tecnica vengono enfatizzate le dimensioni quali la 
previsione e il controllo. Ogni nostro vissuto si concretizza più in un’agenda/
calendario che in una biografia e tutto ciò che non è sotteso a tali logiche viene 
percepito non tanto come sorpresa o dono, quanto come accidente, incidente 
se non addirittura complotto. Quando mi capita qualcosa di non previsto sono 
spesso portato a pensare che qualcuno ce l’abbia con me o che la sorte si stia 
ingiustamente accanendo contro i miei progetti… Cerco le novità spasmodi-
camente, ma non mi accorgo di ciò che effettivamente accade.

Nella rete della vita abitiamo tra la più angosciosa incertezza dei nostri tempi 
e la volontà di pianificare, ma oggi, più di ieri, educare alla scelta diventa fon-
damentale per crescere.

Decidere significa, primariamente, “uscire da noi stessi”: la decisione si ali-
menta da un bisogno, da una mancanza… forse per questo oggi non si decide 
volentieri, in una società in cui l’eccesso di opportunità paralizza perfino il 
sogno. Solo nella dimensione di questo decentramento si scopre che quando 
la scelta è stata compiuta è come se essa non fosse più solo nelle nostre mani; 
una decisione, laddove si concretizza, diventa un fatto pubblico e politico e ci 
ricorda che non tutto è in nostro potere.

decidersi per stare nel complesso

Esistono molteplici modelli di decisione e per un’analisi più sofisticata dei 

«E noi che pensiamo la felicità 

come un’ascesa,

ne avremmo l’emozione 

quasi sconcertante

di quando, cosa ch’è felice, cade».

[Rilke]
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Giudizio e decisione (Il Mulino 1990); per una riflessione 
più strettamente educativa intendo sottolineare alcuni ele-
menti:

- il sé: ci si deve conoscere per decidere o, quantomeno, 
la decisione ti spinge drammaticamente a farlo. Ogni scelta 
compone o ricompone la nostra biografia: continuità e di-
scontinuità, coerenza e tradimenti sono passaggi necessari 
di ogni vita;

- la traiettoria: è la direzione della scelta, è la valutazione 
della direzione, la quantità delle nostre forze. Individuare 
una traiettoria significa anche fare i conti con i vincoli, gli 
attriti, le resistenze;

- la progettazione: è la capacità di pensare e attuare un 
piano d’azione, facendosi carico della capacità di convivere 
con l’ambiguità e la complessità che abitano il nostro mon-
do, superando l’orizzonte spesso angusto dell’utilità sogget-
tivamente attesa, di uno sguardo senza prospettiva.

Educare alla decisione presuppone oggi una percezione 
sofisticata delle sfumature, la consapevolezza della mol-
teplicità delle prospettive, l’umiltà di muovere un passo 
senza la pretesa della definitività.

il rischio della delega

Educare alla scelta significa attuare un’ermeneutica esi-
stenziale come pratica quotidiana, tesa a interpretare segni 
e segnali, paure e invocazioni, sogni e progetti: il pericolo 
mortale oggi è quello di non scegliere mai o di lasciare che gli 
altri decidano per noi.

Riflettere sui processi decisionali ci porta comunque an-
che a farci carico della scelta mancata. Non si tratta tanto 
di quelle decisioni in progress che prendiamo lentamente 

in un approfondimento voluto e cercato, quanto piuttosto 
del fatto che il rifiuto è la non decisione (decido di non 
decidere), ed è spesso costitutivo di una mentalità chiusa, 
e di una scarsa responsabilità.

Il rinvio è così lo spostamento nel tempo della decisione 
(positivo perché aiuta a riflettere e per raccogliere infor-
mazioni utili, ma negativo se rispecchia un abdicare al 
compito). Nel passaggio di mano il soggetto lascia quindi 
la decisione ad altri e nella disattenzione non ci si accorge 
nemmeno della necessità di dovere scegliere.

La decisione può essere ardita o calcolata, crescente o 
ritardata, ma in ogni caso ci costruisce continuamente, 
perfino e anche nel rimpianto.

Quando decidere era una necessità vitale di sopravvivenza 
non si costruivano modelli teorici che comprendessero 
anche la “non scelta”, quando invece la decisione vive nel 
limbo dell’imbarazzo o della stasi risulta urgente riscoprire 
la pedagogia della scelta. 

Nell’epoca del navigatore satellitare può essere ancora 
vitale riscoprire la dimensione delle mappe, scrutate con 
trepidazione e provvisorietà; noi che pensavamo di costrui-
re l’educazione come un’autostrada avremo la sensazione 
del labirinto, delle svolte e degli incroci, gli snodi che ren-
dono autentico ogni istante del nostro viaggio.

Decidere non ci assolve dal guardare e dall’ascoltare: 
l’imprevisto non è ciò che si sottrae a ogni calcolo, ma ciò che 
accade.

Riccardo Tuggia
pedagogista e insegnante di filosofia

e scienze dell’educazione.

si occupa di educazione degli adulti,

in particolare di formazione dei genitori.

tuggia.kairos@tin.it
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Fino a non molto tempo fa, l’espressione “comunicazione sociale” era pressoché 
sinonimo di pubblicità sociale. Dall’iniziativa estemporanea (evento puntuale, 
volantino o spot televisivo o radiofonico…) a progetti più elaborati e complessi 
di marketing sociale (articolazioni delle campagne sociali sulla base della de-
finizione dei destinatari, ricorso a una pluralità di strumenti e di canali…) si 
rimaneva incollati a un’idea della comunicazione come applicazione di tecniche 
comunicative per raggiungere un obiettivo dato (visibilità, immagine, raccolta 
fondi, promozione di evento…). Oggi cambiano gli oggetti, ma le caratteristi-
che di riferimento per la costruzione e validazione del progetto comunicativo 
rimangono quelle dettate dal marketing profit.

da cenerentola a principessa

A partire dalla metà degli anni ’90, questa identificazione tra comunicazione e 
pubblicità ha cominciato a vacillare; sono emerse le contraddizioni e le ambi-
guità. Il quadro comincia così ad ampliarsi e a complicarsi. Con il suo passaggio 
da “cenerentola a principessa”, da strumento opzionale a modalità imprescin-
dibile di relazione con l’ambiente di riferimento, la comunicazione sociale si 
configura come una vera e propria pratica di azione che richiede ne siano rese 
esplicite le poste in gioco a tutti i livelli, compreso quello della responsabilità 

Complessità e 
comunicazione sociale

di MaRia CaRla BeRTolo
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non voluti.
Lascio qui sullo sfondo il tema ampliamente dibattuto 

della complessità sociale che caratterizza oramai da decenni 
la nostra società tanto a livello macro (l’economia/finanza 
globalizzata, la ridefinizione dei gradi di autonomia della 
politica/stato…) quanto a livello micro (processi di in-
dividualizzazione, orizzonti esistenziali ridisegnati dalle 
dinamiche di incertezza, precarietà…), mutando, anche 
grazie alla rivoluzione delle nuove tecnologie, le coordi-
nate di riferimento, quali tempo e spazio, la relazione tra 
individuale e collettivo, le dinamiche di fiducia…

Dare per acquisita la complessità ci consente di concen-
trare l’osservazione su quanto accade nei mondi di vita 
della quotidianità, dal punto di vista dei mutamenti che con 
essa si sono prodotti nell’universo delle pratiche collettive 
e del loro incrociarsi con le esistenze degli individui (stili 
di vita, rappresentazioni della società e del sociale, …), per 
cercare di comprendere come sia cambiata la prospettiva 
della comunicazione sociale e come sia necessario interro-
gare le rappresentazioni che ne abbiamo e che attualizziamo 
in progetti comunicativi.

Parole chiave e nuovi
processi immaginari

Se riflettiamo su alcune delle parole chiave che caratteriz-
zano i progetti di comunicazione sociale cogliamo imme-
diatamente la complessità delle questioni messe in cam-
po: partecipazione, solidarietà e responsabilità, civismo 
e cittadinanza attiva, sostenibilità degli stili di vita e dei 
comportamenti, diritti e inclusione sociale… 

Alla comunicazione sociale si affida oggi il compito di 
essere modalità di trasmissione-elaborazione-azione di 
nuove, ri-declinate, responsabilità sociali, di rivitalizza-
zione di dinamiche di cittadinanza, di ri-condivisione 
collettiva dei significati dell’interesse generale e del bene 
comune.

Se ci riconosciamo in questa prospettiva, comprendiamo 
come mai al presente più che di tecniche si senta necessità 
di riflettere sugli attori e sui significati dell’azione, sui pro-
cessi di cui siamo protagonisti nelle nostre comunicazioni, e 
sui significati che veicoliamo attraverso le rappresentazioni 
che proponiamo, per le quali le emozioni messe in campo 
e le identificazioni messe a disposizione sono una potente 
leva di radicamento dei messaggi.

La complessità della comunicazione sociale sta in questo 
suo essere modalità intersoggettiva di attivazione/diffusione 
così come di consolidamento/innovazione di “immagina-
ri” e di “comportamenti” di solidarietà. Un nodo questo 
che mi sembra non possa essere occultato o ignorato da 
attori sociali la cui identità è data proprio dall’orizzonte 
pro-sociale.

dallo spot commerciale
alla partecipazione

Propongo un esempio, abusato ma sempre efficace. È di-
ventata consuetudine lanciare grandi appelli (spot) di fund 
raising (raccolta fondi), facilitando l’attivazione del pub-
blico - a fronte di eventi drammatici - con il ricorso alla 

rapidità e semplicità di adesione/risposta (sms, numero 
verde, internet). Dallo tsunami alle carestie, dal campo 
profughi all’emergenza sanitaria… Modi efficaci indubbia-
mente nel raggiungere il risultato di raccogliere denaro, ma 
per nulla efficaci rispetto all’esito, cioè al riconoscimento 
del problema. Sta a dire, il riconoscimento delle cause e 
di come ci possiamo rendere attivi nella sua gestione e nel 
suo superamento con l’assunzione di una responsabilità 
che riguarda “anche” il mio modo di stare al mondo (il mio 
stile di vita, di consumo, di relazioni, di impegno…). Il 
problema sta nel fatto che tali comportamenti comunicativi 
mettono insieme due aspetti, entrambi problematici: la 
spettacolarizzazione del dolore e la possibilità di rifugiarsi 
in una solidarietà “pigra” per attivare una “nuova modalità 
di consumo di massa”.

Quello della comunicazione sociale è un campo pieno 
di ambiguità, contraddizioni, opacità. Il punto di svolta 
sta nel mettere in secondo piano la rincorsa all’evento 
o allo spot più spettacolare, esteticamente dirompente, 
tecnicamente avanzato, per esplicitare la natura della 
comunicazione di cui si è attori-protagonisti. Sta a dire, 
rendere esplicito il legame tra concetti, valori di riferimen-
to, orientamenti della propria azione, stili di relazione e 
di responsabilità… con le modalità che si scelgono per 
comunicare. Essere consapevoli di quanto e come si sta 
“mettendo in comune” con la comunicazione, affinché essa 
possa costituirsi come patrimonio di simboli e rappresen-
tazioni condivise con coloro che si sceglie di includere 
nel proprio progetto che si colloca in un riconosciuto 
orizzonte di senso.

nuova consapevolezza
e responsabilità

Tante facce della comunicazione sociale ci pongono oggi 
altrettante domande, alle quali si tenta di rispondere apren-
do nuove prospettiva di ricerca.

Quello che ci sembra essere il punto di partenza comune 
è la consapevolezza della responsabilità che sta nelle scelte 
comunicative e che richiede di riconoscere le dimensioni 
con cui si gioca, incontrando le esperienze degli individui 
nei tanti mondi di vita. 

Come orientarsi, allora, nelle scelte comunicative? 
Osservando la propria comunicazione non tanto, o solo, 

come analisi qualitativa e quantitativa dei prodotti-feticci 
(gli spot pubblicitari, gli eventi in piazza, foto, scritti…), 
quanto come espressione di un orientamento all’altro e 
all’azione che contiene-esprime le rappresentazioni che 
stanno a monte (l’idea di società, di qualità di cittadinanza 
e di relazioni…) e che radicano modelli di solidarietà.

Comprendere la propria domanda di comunicazione per 
collocarla rispetto all’esito desiderato che può diventare, 
una volta reso trasparente, terreno di valutazione e assun-
zione di responsabilità verso il suo perseguimento. Il pre-
supposto sta nella volontà di attivare una (auto)riflessività 
permanente, che riguarda a monte i propri modi di agire 
e a valle gli effetti voluti e non voluti che contribuiamo a 
produrre.

Maria Carla Bertolo
dipartimento di sociologia

università di padova
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Il termine biodiversità è relativamente giovane. Viene “ufficializzato” nel 1992 
a Rio de Janeiro, durante la Conferenza Mondiale sull’Ambiente. Il termine 
biodiversità indica una realtà, ma soprattutto una metodologia di lettura, molto 
più difficile, rispetto a un approccio ambientalista. 

Cosa aggiunge la lente della biodiversità al nostro modo di guardare alla 
natura? 

la biodiversità… non esiste

Iniziamo con il dirci che, in un certo senso, la biodiversità non esiste. Non esiste 
nel senso che non posso fotografarla, registrarla, osservarla ma contempora-
neamente non posso affrontare lo studio degli ecosistemi evitando di tenerla 
di fronte a me. 

Importante non è più la foresta tropicale, non l’orso bianco, non il koala; 
nessuna specie è importante, lo divengono i rapporti esistenti tra specie. Per 
semplificare: non salverò l’orso bianco dall’estinzione concentrandomi su questo 
mammifero ma solo prestando attenzione ai legami tra questi e l’ecosistema in 
cui vive, dovrò garantire il suo ruolo e le sue “proporzioni” in tutta la catena 
alimentare, focalizzando il ruolo che i diversi inquinanti hanno su specie anche 
lontane dall’orso ma che attraverso rapporti alimentari possono arrivare a lui; 
mi dovrò interrogare sull’effetto del riscaldamento globale sia rispetto alle mo-
dificazioni metaboliche che verranno indotte nel mammifero che sto provando a 
tutelare sia sulle altre specie che vivono nel suo alveo. L’orso bianco sopravvivrà 
quando tutti questi elementi, tutte queste relazioni, saranno salvaguardate; a 
meno che non si voglia credere che rinchiudere in un grande congelatore e 
rifornire di cibo periodicamente l’orso significhi salvarlo. 

Osservare la natura, studiarla, affrontare i “problemi ecologici” significa con-
centrarsi sulle relazioni e sui rapporti. Significa legare, non slegare, pensare al 

sistema di riferimento, non astrarre: 
considerare, in altre parole, l’altro co-
me necessario.

Sotto la lente d’ingrandimento della 
biodiversità, le specie non sono più 
importanti in sé e per se stesse, non 
sono portatrici di un valore assoluto, 
non ci sono elementi più importanti o 
più belli: ci sono specie che trovano un 
loro spazio in relazione alle altre. 

la complessità e il caos

Aggiungiamo un altro portato del con-
cetto di biodiversità: la complessità e 
il caos.

Una lettura che trovo molto utile e 
interessante è Tempi storici, tempi bio-
logici di Enzo Tiezzi. 

L’autore affronta il dibattito attorno 

Biodiversità:
l’occhio complesso 
della natura

di guido TuRuS
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modinamica: tutti i sistemi procedono verso il massimo 
livello di entropia, cioè verso la perdita di informazione e 
di energia utile: verso il disordine. Un esempio può essere 
quello di un mucchio di pietre disposte casualmente su 
un prato: investendo energia possiamo organizzare questo 
mucchio, casuale, in un sistema che chiameremmo casa 
o muro. Sappiamo che nel corso degli anni la costruzione 
aumenterà il proprio grado di disordine, gli agenti geolo-
gici e metereologici causeranno un aumento dell’entropia. 
Sappiamo che pioggia, vento e terremoti non condurranno 
un mucchio di pietre ad assumere la forma di una casa e 
neppure quella, più semplice, di un muro.

Tutti i fenomeni che hanno come risultato un aumento 
del disordine sono spontanei. 

Il pianeta Terra risponde alle stesse regole: un tendenziale 
e continuo aumento dell’entropia e quindi del disordine. 
Ciò che ci tiene lontani dal massimo grado di entropia è la 
fotosintesi: è la gestione e l’organizzazione delle “pietre”, 
grazie all’energia solare, in strutture capaci di contenere 
informazioni ed energia, rendendola disponibile ad altre 
specie. I sistemi biologici producono ordine. Ciò che frena 
l’aumento del caos è la complessità dei sistemi biologici.

Nell’atmosfera (in quella che stiamo respirando) ci sono 
molecole di acqua e di anidride carbonica: non basta però 
che questo ambiente sia illuminato dal sole per produrre 
zuccheri, perché questo avvenga c’è bisogno della fotosin-
tesi. I sistemi biologici, il loro grado di differenza interno, 
la loro capacita di adattamento alle diverse condizioni 
creano le premesse fisiche al mantenimento della vita sul 
pianeta Terra. I sistemi biologici costruiscono ordine grazie al 
loro livello di complessità. Il risultato del disboscamento non 
sarà così quello quantitativo della mancanza di ossigeno 
(prospettiva di per sé solo terroristica) ma quello, sempre 
quantitativo, della diminuzione dell’energia disponibile, 
dell’aumento del disordine e del caos, dell’aumento del-
l’entropia.

La rete “elastica” che lega le specie e gli individui di un 
ecosistema è il modo attraverso il quale i sistemi divengo-
no sempre più capaci di raccogliere l’energia disponibile, 
sempre più capaci di utilizzarla e immagazzinarla ordi-
nandola.

lo sviluppo della vita

Un secondo aspetto va ricordato ed è quello relativo all’evo-
luzione. Essa è un processo che supera la durata delle civiltà 
umane, è il processo attraverso il quale da semplicissimi 
organismi la vita si è sviluppata verso forme sempre più 
complesse, articolate al proprio interno, che costituisco-
no legami sempre più intricati con le altre forme di vita: 
sempre più capaci di relazionarsi con l’altro, di ordinare 
gli elementi a disposizione.

Siamo passati da organismi monocellulari “semplicissimi” 
da capire a sistemi costituiti da strutture sempre più com-
plesse: a titolo di esempio basti far presente che conoscia-
mo solo il 10-13% delle specie viventi. Non conosciamo i 
sistemi biologici che permettono la vita. Non conosciamo, 
se non per sommi capi, il cammino percorso dalla vita per 
arrivare fino a noi e non conosciamo né gli ecosistemi che 
ci circondano né quelli in cui viviamo.

Sappiamo però che tali sistemi continuano a produrre 

differenze al loro interno, proseguono il cammino evolutivo 
e continuano a rallentare il nostro scivolare verso l’aumento 
dell’entropia. 

Il problema non è più l’estinzione di una forma di vita 
(problema comunque gravissimo) ma la quantità di relazio-
ni che perdiamo assieme a quella specie, a quella pianta, a 
quell’animale. La biodiversità non racchiude solo i rapporti 
interni a un ecosistema ma anche quelli che si sviluppano 
attorno alle attività umane: agricoltura, paesaggio, riti, cul-
ture, commerci. I rapporti che costituiscono l’ambiente non 
sono solo rapporti tra specie animali e vegetali ma sono, 
ormai, anche rapporti tra cultura e ambiente, tra economia 
e ambiente. È un complesso sistema di legami e relazioni 
che comprende materiale e immateriale.

un punto di equilibrio sospeso

Un’ultima considerazione. 
Potremmo cadere in due opposti errori: il primo è di 

considerare gli ecosistemi troppo complessi per riuscire ad 
affrontare i problemi ambientali; il secondo consisterebbe 
nel credere di risolvere “semplicisticamente” le questioni 
sollevate aumentando la diversità e la complessità di un 
sistema.

Alla prima considerazione personalmente ritengo ci si 
debba opporre: la difficoltà nel risolvere e nell’affrontare un 
problema non può essere scusa per evitarlo. Alla seconda 
risponderò accennando a un’ altra questione: le invasioni 
biologiche.

Con il termine invasioni biologiche descriviamo tutte quelle 
situazioni in cui una nuova specie (solitamente a causa 
dell’azione umana) incontra un nuovo ecosistema: l’esito 
non è conoscibile a priori, ci può essere contrasto, mor-
te dell’invasore, rafforzamento dell’ecosistema in virtù di 
questo, nascita di nuovi equilibri che toccheranno specie 
e individui diversi e lontani. 

L’esito non è conoscibile perché non conosciamo tutte 
le specie viventi presenti su un territorio e perché non 
conosciamo i molteplici rapporti che, tra queste, inter-
corrono.

Quindi: la complessità, in un ecosistema, non sta nel 
numero di specie, piuttosto nel loro rapportarsi flessibile; 
aumentare la biodiversità non significa, banalmente, au-
mentare le varietà.

La complessità che la natura ci pone innanzi sta nel non 
poter essere ulteriormente complicata, la complessità sta 
nell’essere un punto di equilibrio sospeso tra moltissime 
variabili, la complessità sta nel sapere che quel punto di 
equilibrio ci risulta ancora, in gran parte, solo osservabile, 
ma nel sapere che non è l’unico possibile. 

Non ci è dato di risolvere gli ampissimi problemi am-
bientali che abbiamo permesso ci crescessero attorno at-
traverso dogmi e sterili imposizioni, ma dobbiamo affron-
tarli costruendo percorsi più lunghi e articolati, capaci di 
mirare a soluzioni che siano forti e strutturali: la lente 
della biodiversità, il plesso educazione, l’informazione e 
la formazione devono costituire uno dei nuclei nevralgici 
capaci di guidare le nostre politiche ambientali.

guido Turus
componente della redazione

di madrugada


