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La relazione con l’ambiente:  

visione sistemica e valore della diversità 

 
Nel pensiero occidentale di origine europea è da sempre presente una forte 
tendenza al dualismo (mente/corpo, natura/cultura, materia/spirito), che si è 
aggravata con il procedere dell’era industriale, con la nefasta conseguenza di una 
separazione sempre più profonda fra l’essere umano e il suo ambiente. 
Tale separazione veniva già rilevata, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, da Henry-David 
Thoreau1  e da Aldo Leopold2, e alcuni autori ne rintracciano i presupposti in una  
 

idea platonica e poi cartesiana secondo la quale il proprium  dell’essere umano 
starebbe tutto condensato nella sua vita mentale [...] La realtà mentale varrebbe più di 
quella materiale, che proprio in quanto è concepita senz’anima può essere manipolata 
e consumata senza alcun limite etico3.  

 
Di fronte all’attuale crisi planetaria, la separazione fra uomo e ambiente ha 
raggiunto un livello  gravissimo: non cogliamo la relazione fra ecologia e vita 
quotidiana, fra sfruttamento delle risorse e bene comune, fra povertà ecologica, 
materiale e morale. Superare il pregiudizio che ci vede “signori e padroni 
dell’Universo” è dunque fondamentale per il futuro dell’umanità4. 
 
Educare all’ambiente significa recuperare innanzi tutto il legame perduto, il senso di 
appartenenza alle comunità umane e ai territori che ci ospitano; ma significa anche 
cambiare la nostra visione del mondo passando da una concezione piramidale a una 
a rete, da quantitativa a qualitativa, da frammentaria a sistemica (Edgar Morin5, 
Fritjof Capra6).  
 
Nella visione a rete di Capra l’uomo è collocato all’interno del sistema,  ma quello 
che conta non è la sua posizione ma il modo in cui interagisce con gli altri nodi del 
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sistema. Poiché come esseri umani non siamo in grado di sopravvivere se non 
cambiando il mondo attorno a noi, il modo in cui lo cambiamo apporterà 
cambiamenti nella nostra vita, che dipenderanno da come gli altri nodi della rete 
reagiranno ai cambiamenti.  Il fatto di avere coscienza del nostro potere non lo 
rende maggiore di quello di qualsiasi altro nodo della rete, ma aggiunge 
responsabilità al nostro ruolo.  
 
Inoltre, poiché un sistema è molto più della somma delle sue parti, la qualità dei 
legami, delle relazioni all’interno del sistema, è determinante per l’efficienza (al 
limite per la sopravvivenza) del sistema, ma il suo grado di stabilità e longevità  è 
strettamente connesso al grado di diversità presente all’interno del sistema stesso. 
La presenza di specie diverse, o di numerose varietà della stessa specie, contribuisce 
a risanare gli squilibri del sistema, o almeno offre un ventaglio di soluzioni assai più 
vasto. 
 

In ecologia il termine “diversità” di solito significa “ricchezza”: e infatti il contrario di 
“diverso” in ecologia è “povero”.7  

 
La diversità, dunque, è ricchezza, tanto per gli ecosistemi “naturali” come un bosco, 
quanto per gli ambienti antropizzati come un quartiere, una città, un continente o 
un intero mondo. 
Infine la capacità di ritrovare il legame perduto con la Natura è direttamente 
connessa al grado di felicità individuale e collettiva: 
 

Quando ritroviamo la nostra connessione con la terra, recuperiamo la sensibilità a quei 
legami atavici che fanno di noi un riassunto dell’evoluzione della vita, ci ridestiamo 
dall’illusione di essere soli… perché la Natura stessa insegna che (come dicono i Lakota 
Sioux), “mitakuye oyasin”, tutto è correlato.8 
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