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CHIAVE DI LETTURA  
del Prof. Germano Federici  

 
“WILD FLOWERS, La Cultura della Biodiversità”  

 
WOW! Walk On the Wild side! Ecco un libro “strano”. Quindi da leggere. In un mondo in cui si 
cerca di omologare anche il pensiero, facendolo convergere sulle stesse forme e sugli stessi 
contenuti, un libro che ci spinge a farli divergere merita, proprio per questa stessa ragione, di 
essere letto, indipendentemente dalla bontà delle tesi o dall’abilità del linguaggio dell’autore o 
dalla estetica editoriale del prodotto, tre caratteristiche che certamente non difettano 
nell’opera di cui stiamo parlando: Wild flowers. La cultura della biodiversità. Sestante edizioni, 
di Edward Bent, botanico e ricercatore, inglese per anagrafe, cosmopolita per cultura, italiano 
per adozione, socio FAB. 
 
Perché strano – o “inusuale”, come sta scritto in copertina – ? Per l’approccio “olistico” al 
mondo della natura. Mi spiego. 
La scienza tradizionale, anche nei suoi aspetti più minuti, quale può essere quello di raccogliere 
una pianta per farne un documento essiccato da trasmettere alle generazioni future, procede 
sempre per semplificazioni ed astrazioni. Se voglio sapere che specie vegetale è questa che 
cresce nel campo in migliaia di esemplari, ne raccolgo solo uno, quello che mi sembra più 
completo in tutte le sue parti vegetative e riproduttive, il più adatto per il mio erbario e poi lo 
studio per bene, confrontandolo con le descrizioni reperibili nella bibliografia specialistica. Alla 
fine ecco il nome: Bellis perennis L., la margheritina dei prati! Ho acquisito un piccolo sapere - 
materialmente documentato - sul mondo naturale che mi circonda e lo trasmetto senza 
ambiguità a chi è interessato.  
 
In realtà, togliendo quella pianta dal prato ho però già fatto contemporaneamente una 
semplificazione e un’astrazione. Una semplificazione perché, decidendo che quella ben precisa 
pianta rappresenta tutta una popolazione, ho ignorato la complessità di quest’ultima, fatta di 
individui che, pur presentando un certo numero di tratti comuni, si differenziano tra loro per 
altrettanti caratteri. Un’astrazione perché, svincolandola dai suoi legami con il resto 
dell’ecosistema in cui viveva, l’ho resa un concetto (Bellis perennis L.) su cui lavorare per 
produrre ragionamenti utili per capire il mondo che mi circonda. Facendo questo su ogni 
oggetto naturale, cumulando progressivamente sapere, confido di venire a capo dei misteri del 
mondo nella sua totalità.  
 
Dal Seicento, con la nascita del pensiero scientifico, questo abbiamo creduto, questo abbiamo 
sperato e praticato con risultati eccezionali, certi taluni anche della benedizione di Dio, che ci 
ha invitato a prenderci cura del suo-nostro giardino, a dare il nome alle creature, diventandone 
in qualche modo padroni. Il rapporto di noi uomini con le cose che ci circondano si riduce 
troppo spesso al possesso. Le conseguenze di questo atteggiamento non hanno tardato a farsi 
sentire: l’uso strumentale della natura sta mettendo a repentaglio la stessa esistenza 
dell’uomo. 
 
Padroni della natura? Una natura che va messa sul tavolo da dissezione, analizzata con metodo 
galileiano per strapparle tutto il suo mistero? 
Edward Bent ci dice che le cose non stanno proprio così. Che non sono così semplici. Perché 
quel modo di vedere le cose in realtà non permette di vederle in profondità, letteralmente, alla 
radice. 
Intanto l’approccio con il mondo naturale non deve essere motivato dal bisogno di capire tutto 
- almeno non subito né prima di tutto. La natura chiede prima di tutto di essere apprezzata. E 
allora l’atteggiamento giusto con cui accostarla non è il bisogno di conoscenza, ma il dovere 
della gratitudine.  Solo la meraviglia e la contemplazione che ne viene generata introducono 
davvero il soggetto nella comprensione della natura (cap. 1). E allora la natura va prima 
celebrata, camminandoci in mezzo (anche per 15 miglia al giorno!), ammirandola, anche 
usandone la bellezza per creare altra bellezza. Spontaneamente nascerà il desiderio di capire 
qualcosa di più (cap. 2). Soprattutto di vedere qualcosa di più. Magari quello che il grande 
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architetto Antoni Gaudì ha visto e fatto suo a Barcellona: la natura diventa architettura di spazi 
in cui è bello vivere, perché la bellezza sta spesso nei dettagli più minuti (cap. 3). 
 
Servono occhi nuovi sulla natura, per vedere che è fatta di relazioni, tanto che non si può 
definire un lombrico se non in rapporto con la terra in cui vive (cap. 4), tanto che anche la 
forma vegetativa delle piante, sopra (cap. 5) e sotto (cap. 6), è segnata dalle interazioni 
continue con la luce (la vita in risonanza con l’universo! cap. 7) e con tutti gli altri organismi, 
con cui le piante lottano o cooperano (cap. 8). 
Insomma, nel libro c’è una visione integrata (“olistica”) della natura, non pensata come somma 
di singole parti, perché non esiste un organismo in sé e per sé, ma solo una molteplicità di 
esseri che senza gli altri non sarebbero così come sono. Pertanto per capire davvero il mondo 
non basta sommare la conoscenza che ho di ogni sua singola parte. Non basta, perché il tutto 
è più della somma delle singole parti, così come ciascuno di noi non è la semplice somma dei 
suoi organi. Devo andare oltre: cercare di vedere il mondo come un tutt’uno che ha ulteriori, 
forse più importanti, proprietà, che non possono essere desunte dallo studio delle sue singole 
parti, ma colte con una visione d’insieme, più complessa. Ecco che cos’è una visione “olistica”. 
Da una parola greca, hòlos, che significa “tutto, tutto insieme”. Non si danno compartimenti 
stagni negli ecosistemi! 
La scienza oggi ha capito l’importanza di questo approccio per la stessa sopravvivenza 
dell’uomo sul pianeta. Abbiamo agito da apprendisti stregoni, pensando che l’azione su una 
piccola parte del sistema sarebbe stato assorbita senza traumi, perché non ne vedevamo 
nell’immediato. 
Oggi ogni scienziato di razza cerca la visione d’insieme, magari dopo aver faticato tutta la vita 
sui dettagli. 
 

Certo, il libro non tratta estesamente questi contenuti (sarebbe un libro di filosofia), li 
sottende, li fa “occhieggiare”, con discrezione, qua e là, lasciando il lettore con i suoi pensieri 
(suoi dell’autore e del lettore!): ci vuole tutta quanta la vita, così com’è, per l’equilibrio (cap. 
9), non possiamo perderne neppure un frammento, perché con esso potremmo perdere una 
grande occasione (cap. 10), la vita è un dinamismo che occorre lasciar dispiegare senza 
accelerazioni, altrimenti è il caos del riscaldamento globale (cap. 11), occorre dare tempo alla 
natura, perché assorba la nostra insipienza (cap. 12), magari fermandoci ogni tanto a vedere 
le sue lezioni di matematica, il suo modo di intendere la “misura” delle/nelle cose(cap. 13), 
misura generatrice di ordine dal caos e, insieme, di bellezza per l’uomo. 
 
Già, l’uomo. Che si è sempre visto fuori e sopra la natura, spesso con arroganza, deve 
impararne di nuovo i fondamentali, imitandola, come fanno i bambini, (cap. 14), usandone la 
bellezza per crearne dell’altra, realizzando composizioni artistiche (cap. 15, 16, 17), 
temperando in questa stessa attività la nostra frenesia - questo Edward non lo dice, ma 
probabilmente lo pensa -, per ricollocare noi stessi in un giusto ruolo naturale. E intanto porsi 
qualche interrogativo. 
E allora torniamo all’inizio, a pag. 13, con un frammento della filosofia indiana di Osho, che ci 
può aiutare a dire il nostro smarrimento davanti alla bellezza, con quella domanda opportuna: 
“Perché abbiamo bisogno di capire tutto ciò? Non possiamo semplicemente apprezzarlo?”; e 
con un frammento della poesia di Tennyson scoprire le ragioni più profonde dello stesso 
smarrimento: 
Piccolo fiore / Ma se potessi capire: / chi sei tu, / radice e tutto / e tutto di tutto, / io dovrei 
capire cosa sono Dio e l’uomo. 
 
E ripartire. 
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