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Biodiversità come funzione estetica

La biodiversità è il cuore dell’evoluzione biologica e
della sostenibilità della natura.
Una visione scientifica della natura puramente quan-
titativa, che nega la fondamentale categoria ecologi-
ca della qualità e l’importanza dell’estetica, mostra
oggi tutti i suoi limiti di fronte alla complessità delle
dinamiche temporali del sistema biologico (la biosfe-
ra) e dell’ecosistema globale, dinamiche temporali
basate su molteplici relazioni in co-evoluzione che si
basano sulle forme, sulle informazioni, sui colori, sui
suoni, sugli odori, sui sapori.
La storia della natura è una storia sistematica ed
evolutiva, è una storia in cui quantità e qualità sono
continuamente co-presenti, è una storia in cui l’este-
tica gioca un ruolo determinante.
Una scienza della natura non può oggi non fare i
conti con tutto questo; una moderna fisica evolutiva
avrà più bisogno della geometria dei frattali di Benoit
Mandelbrot, che della geometria euclidea; avrà più
bisogno della termodinamica delle strutture dissipa-
tive di Ilya Prigogine, che della relatività di Einstein.
I due aspetti nuovi e interessanti della geometria dei
frattali (da fractus: interrotto, irregolare) sono l’ap-
proccio globale (“generalista”, dice Mandelbrot e,
non “specialista”) e il fatto che si parte dalla natura e
si costruisce su di essa una geometria della natura
(delle coste, delle nuvole, dei cristalli, delle galassie)
usando oggetti geometrici ritenuti fino ad oggi “eso-
terici”, come scrive lo stesso Mandelbrot. La geome-
tria della natura è caotica e sta stretta dentro il
modello euclideo; i frattali ci permettono di veder
qualcosa in più nel caos della biosfera usando pro-
cessi stocastici e quindi accoppiando caso e scelte,
esattamente come avviene nel grande processo del-
l’evoluzione biologica.
L’osservazione della natura ci insegna due cose
importanti: la qualità e il tempo non sono valori ester-
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ni, ma proprietà insite nella materia vivente. Questa
è la grande lezione della teoria darwiniana dell’evo-
luzione biologica, teoria che – tra l’altro – ha il gran-
de pregio di non indicare fini o certezze nel divenire
dell’evoluzione stessa: Darwin ha più volte sottoli-
neato il ruolo fondamentale del caso e l’assenza
completa di un fine verso cui tendere.
Il tempo modula forme e strutture, suoni e colori.
Tutta la storia dell’evoluzione biologica è intrisa di
queste proprietà.
I colori, le forme e le strutture passano le informazio-
ni tra specie vivente e specie vivente, tra vegetali ed
animali, tra noi e l’ambiente.
I sette colori dell’arcobaleno, insieme, danno il bian-
co, la luce; la loro assenza è il buio, il nero.
I colori vanno visti nella loro complessità globale,
come radiazioni elettromagnetiche e contempora-
neamente come emozioni e sensazioni, nel tentativo
di narrare più profondamente le relazioni tra la mente
dell’uomo e la natura della materia e dell’energia.
La “scienza oggettiva” ha ridotto i colori a pura misu-
ra e l’azzurro a pura radiazione con lunghezza d’on-
da di 440 nanometri; come “l’arte soggettiva” ha
demandato solo al soggetto l’esistenza stessa del
colore e ha ridotto il colore a pure sensazioni.
Se invece vogliamo vedere un’arancia anche come
un’arancia blu, senza rinunciare all’arancio; se
vogliamo contaminare la scienza con l’arte e l’arte
con la scienza è necessario parlare di relazioni, di
strutture che connettono, di interazioni tra il sogget-
to e l’oggetto osservato. In altre parole il colore verde
di una pianta esiste indipendentemente dal fatto che
lo vediamo, proprio perché preesisteva alla mente
umana con le sue funzioni da milioni di anni e, prima
della comparsa dell’uomo sulla terra, era riconosciu-
to da milioni di organismi vegetali ed animali. Ma è
anche contemporaneamente vero che, nel guardare
una pianta, la nostra mente inizia una serie di inter-
pretazioni, di sintesi razionali ed intuitive e tesse una
serie di relazioni con la pianta stessa e con le emo-
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zioni ricevute da questa. E tutto ciò è influenzato sia
dalla nostra cultura sia dal nostro patrimonio geneti-
co.
Questo significa fondere microscopico e macrosco-
pico, superare la visione dicotomica tra riduzionismo
e antiriduzionismo, studiare i fenomeni biologici in
termini di relazioni e di autoorganizzazione, così da
vedere globalmente coerenti i comportamenti indivi-
duali delle parti. Usare una filosofia della natura, che
definirei lucreziana, in cui l’estetica sia determinante
nello studio scientifico, nelle scelte economiche,
nella politica e nell’intrecciare i primi nuovi alfabeti di
colloquio tra noi e la natura.
Significa sottolineare ancora una volta, con Bateson,
che va demolito «l’assunto antiestetico, derivato dal-
l’importanza che un tempo Bacone, Locke e Newton
attribuivano alle scienze fisiche, cioè che tutti i feno-
meni possono e devono essere studiati e valutati in
termini quantitativi». Qualità e forma hanno valore
scientifico.
La qualità e il tempo hanno svolto un ruolo fonda-
mentale nell’evoluzione biologica, contribuendo al
successo evolutivo della specie e modellando le
forme di vita. Queste due categorie, assunte a fon-
damento di un’epistemologia del divenire, rappre-
sentano oggi, in una visione ecologica sistematica,
veri e propri valori di cui tener conto sia nell’educa-
zione scientifica sia nelle scelte per uno sviluppo
sostenibile.
Lo studio dei sistemi viventi evidenzia il ruolo deter-
minante del tempo nella trasformazione delle struttu-
re (sia molecolari che biologiche) e quello della
forma nelle relazioni tra specie. Viene così di conse-
guenza recuperato il valore della “qualità” e sottoli-
neato il fondamentale apporto scientifico dell’esteti-
ca della natura.
In una nuova cultura non lineare e sistematica, trame
e narrazioni aggiungono chiarezza e complessità al
discorso scientifico.
L’universo è fato di relazioni tra materia e energia. La
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musica, i suoni, le parole sono energie che intesso-
no relazioni tra specie biologiche diverse: in questo
splendido gioco la componente estetica è essenzia-
le. Ridurre le onde sonore a modelli matematici e a
misure solo quantitative è perdere gran parte della
realtà biologica, a detrimento della scienza-cono-
scenza. Estetica, quindi, come superamento di una
visione scientifica puramente quantitativa e come
introduzione della fondamentale categoria ecologica
della qualità. La qualità della vita ha bisogno di este-
tica. Alla base di un’auspicata svolta di civiltà ci
dovranno essere dunque anche i valori estetici.
Nella storia co-evolutiva della vita la biodiversità ha
svolto una vera e propria funzione estetica, è l’es-
senza stessa dell’evoluzione biologica, degli accop-
piamenti, della riproduzione. La biodiversità è il
cuore sacro dell’evoluzione biologica.
Gli apprendisti stregoni della clonazione e dell’inge-
gneria genetica vanno nella direzione opposta a
quella della vita e dell’evoluzione biologica, che
sono caratterizzate dalla biodiversità, mentre la clo-
nazione è omologazione, manipolazione artificiale,
distruzione della diversità. 
La scienza occidentale ha inquadrato la Natura in
regole geometriche e in leggi meccaniciste.
Sappiamo che questo non è vero per i sistemi viven-
ti, per gli ecosistemi, per gli eventi della biologia e
dell’ecologia.
Nelle due grandi rivoluzioni culturali della fisica di
questo secolo, la teoria quantistica e la relatività, le
caratteristiche delle leggi meccaniciste, determini-
smo e reversibilità, sono state del tutto inglobate: l’ir-
reversibilità e il ruolo del tempo non hanno trovato
dignità scientifica né nella fisica quantistica né nella
relatività.
Tutto questo porta ad uno schizofrenico dualismo
scientifico tra essere e divenire, tra descrizione stati-
ca della Natura e comportamento irreversibile del
vivente.
Andare nella direzione di una visione evolutiva della
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Terra significa anche andare nella direzione di unifi-
care le due culture, la scientifica e l’umanistica. La
scienza ha dato troppo spazio allo spazio, ignoran-
do il tempo. Nella storia, nelle cose umane, in ecolo-
gia, il ruolo del tempo è invece fondamentale: le
memorie sono sicuramente più importanti dei chilo-
metri.
Il premio Nobel Ilya Prigogine così scrive:

«L’irriversibilità non è legata al tempo di Newton o
alla sua generalizzazione einsteiniana, ma a un
“tempo interno” espresso in termini di relazioni tra
le varie unità che formano il sistema, come le corre-
lazioni fra le particelle. Noi non possiamo fermare il
flusso delle correlazioni, così come non possiamo
impedire il decadimento degli stati atomici instabili.
Nabokov ha scritto; ciò che è reale non può essere
controllato, ciò che può essere controllato non è
reale».

Ecco che allora la nuova fisica evolutiva lascia i sicu-
ri ormeggi del determinismo e/o del soggettivismo,
per includere nei paradigmi di base l’incertezza e
l’irreversibilità; accetta, cioè, finalmente la stocastici-
tà del tempo come proprietà intrinseca della materia.
La visione della meccanica classica e della mecca-
nica quantistica è una visione semplificata. E’ sotto
gli occhi di tutti che la natura presenta instabilità e
caos: la fisica non può ignorarlo. 
Se riusciremo a far incontrare la fisica evolutiva con
l’estetica, la scienza con l’arte, l’ecologia dei sistemi
complessi con la filosofia, potremo cominciare a per-
correre i sentieri della creatività, valore indispensabi-
le per la ricerca scientifica e per l’arte.
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