
Le sfide della complessità. Tante volte abbiamo ietto queste parole, senza sapere bene a cosa riferirle.

Avendone fatto il titolo del messaggio di inizio d'anno agli alunni del liceo Archimede, devo giocoforza

soffermarmi sul loro significato, cercare di delinearne i confini, magari avvalendomi di esempi chiari e

semplici.

Premessa. Ai vostri ragazzi in futuro non verranno certo poste domande dalla semplice risoluzione e

svincolate dal contesto di riferimento, dalle variabili in gioco, e da una valutazione di costi e benefici, che

tenga conto anche dei rischi da correre. Le loro conoscenze, incamerate e metabolizzate negii anni,

dovranno germogliare insieme in competenze capaci di analizzare fenomeni complessi, descrivere e

comparare, effettuare veri e propri studi di fattibilità, in ogni evento e in ogni azione della loro vita.

Qualche esempio. Detesto chi si sforza di raggruppare parole che iniziano tutte con la stessa lettera per

dare effetto ed eleganza al proprio discorso, ma queile che mi sono venute in mente, che mi sembrano

calzanti come esempi, guarda caso, iniziano tutte con la i: Uva, illuminazione, immigrazione.

Uva: negli anni ha dato occupazione e benessere a decine di migliaia di persone compreso l'indotto: in

quegli stessi anni ha ammorbato l'aria, avvelenato il territorio e aumentato l'incidenza delle malattie

correlabili.

Illuminazione: da quasi due secoli l'iliuminazione ha significato progresso, sicurezza, valorizzazione del

territorio: in quello stesso lasso temporale ha contribuito al depauperamento irreversibile delle risorse del

pianeta.

Immigrazione: da sempre gli uomini si spostano da iuoghi meno ospitali verso luoghi più accoglienti, pronti

a fornire manodopera, ma anche ingegno e sapere, fertilizzando e ibridando gruppi e società altrimenti

esangui e destinati alla non sopravvivenza. Vi sono state anche violente deportazioni, tutte con finalità

orrende. Da alcuni decenni il flusso monodirezionale dai paesi del c.d terzo mondo verso l'"Occidente" ha

messo in seria difficoltà la capacità di accoglienza, occupazione e integrazione delle nazioni "sovrane" sul

proprio territorio, che si sentono adesso fortemente minacciate.

Possìbili soluzioni . La scienza ci da una mano: meglio ricorrere ad illuminazioni "smart" e dal consumo

basso che lasciare intere città e quartieri in penombra, e riconvertire vecchi impianti verso nuove

produzioni, (o rendere ecologicamente sostenibile la stessa produzione) che generare voragini

occupazionali. Integrare, infine, si può cercando di governare l'affiusso migratorio né con i cannoni né

ignorandone il problema. Esistono esempi virtuosi di alcuni luoghi (facilmente esportabili e vincenti), che

hanno portato al ripopolamento di interi villaggi e paesi destinati a diventare fantasmi, aila riapertura di

piccole attività commerciali, di scuole.

La nostra sfida alla complessità , la più ardua, è quella di declinare il concetto di istruzione nelle sue

immancabili sfaccettature: passione, formazione, educazione, autonomia, curiosità, creatività, impegno,
solidarietà. Lo studio e la formazione, si intendano qui, come prevenzione al bullismo, alla povertà, alle
malattie, alle dispersioni, all'inutiiità e all'insussistenza. Contro la stupidaggine il migliorvaccino.

BUON ANNO. RiCCARDO BIASCO.


