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Prefazione
Questo nono numero di Riflessioni Sistemiche intitolato “Sistemi viventi” vuole
proporre un viaggio diversificato in territori da sempre esplorati nella ricerca scientifica,
un percorso legato al classico problema della vita nelle sue diverse sfaccettature e
implicazioni in campi distinti della conoscenza.
Il tema dei sistemi viventi è correlato a tanti altri temi discussi nei precedenti
numeri della rivista: il nostro intento è, come sempre, di costituire un intreccio di
osservazioni, significati e relazioni teoriche. La stessa conoscenza è il risultato di un
sistema vivente - quello umano - che attraverso le sue molteplici possibilità individua
fatti, congetture, teorie e leggi. Nel numero sono discussi approcci che gettano una luce
diversa sulla conoscenza non solo dei sistemi biologici in particolare, ma anche dei
sistemi di altro tipo relazionabili con il vivente.
Questa raccolta contiene contributi nell’ambito della biologia, della fisica, della
chimica, della medicina, della storia della scienza così come nel campo della filosofia e
delle teorie della conoscenza, della musica e della letteratura: nostro intento, nonché
metodo ormai consolidato, è quello di mettere in dialogo campi apparentemente lontani
del sapere.
Il numero è stato frutto di un lavoro di squadra all’interno della redazione; ma in
particolare vogliamo ricordare lo stimolo propositivo e fattivo di Michele Lucantoni.
Gli studiosi che hanno aderito sono non solo autori che hanno già partecipato a numeri
precedenti della rivista ma anche giovani ricercatori.
Infine, un sentito ringraziamento va, anche questa volta, alla dott.ssa Donatella
Amatucci che si è dedicata alla traduzione dall’italiano in inglese di alcuni sommari e
delle parole chiave, e all’amico Enzo Menozzi che si è occupato in modo puntuale degli
aspetti informatici relativi alla pubblicazione dei numeri della rivista all’interno del sito
AIEMS (www.aiems.eu).

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione
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Un confine utile per descrivere “la vita”
di Matteo Allegretti
Dottorando al Max-Planck-Institut für Biophysik, Francoforte sul Meno

Sommario
La formazione spontanea di compartimenti sembra necessaria a noi esseri umani per
descrivere il concetto di vita cellulare ed i tentativi di realizzare una cosiddetta “cellula
minimale”. Alcuni aspetti della ricerca sull’origine della vita e le peculiarità del sistema
membrana verranno affrontati dimostrando la plasticità di questi confini
semipermeabili, interfaccia labile tra ambiente interno ed esterno.
Parole chiave
vita, autopoiesi, cognizione primordiale, lipidi, membrane, origine della vita, proteine di
membrana.
Summary
The spontaneous formation of compartments seems necessary to human beings to
describe life at a cellular level and the attempts to build up a so-called “minimal cell”.
Some aspects of the research on the origin of life and the peculiarities of the membrane
system will be discussed showing the plasticity of these semi-permeable boundaries,
weak interface between internal and external environment.
Keywords
life, autopoiesis, primordial cognition, lipids, membranes, origin of life, membrane
proteins.

Considerazioni sul concetto di “vita”
Il termine “vita” o “essere vivente” è connesso spesso a valori storici e religiosi, quindi
è necessario da parte mia fare una piccola premessa a questo breve saggio. Questo
scritto, infatti, cercherà di descrivere qualche aspetto dell’ampio tema “entità vivente
autonoma” partendo da una prospettiva storica evolutiva, facendo un discorso basato su
descrizioni fenomenologiche ed operative normalmente impiegate nel mondo scientifico
e formulate secondo il dominio di esperienza dell’osservatore-attore umano. Il tutto
naturalmente basato sulla sola materia con cui noi entriamo in relazione e che possiamo
quantificare in questo momento, ricordando inoltre che le categorie di cognizione di cui
disponiamo non sono onnipotenti, ma comunque ci permettono di fare alcune distinzioni
utili (Bertalanffy, 1968). Il nostro linguaggio, sebbene anch’esso limitato, ci dà la
possibilità di focalizzare dei punti chiave e narrare una storia creando in questo modo
conoscenza e cultura o, per meglio dire, una nuova, più cosciente e raffinata ignoranza
(Firestein, 2012).
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Iniziamo con il dire che nella storia naturale del pianeta terra, dall’origine della vita ad
oggi, ci sono stati grandi salti (Gould, 2002): emergenza stessa della vita, la nascita
degli organismi eucarioti, degli esseri multicellulari ecc…, che hanno generato delle
dinamiche completamente nuove, delle relazioni qualitativamente differenti e, ogni qual
volta una discontinuità è accaduta, si è con essa creato un nuovo presente, un nuovo
sistema di relazioni con regole diverse (esempio classico i batteri che creano l’atmosfera
ossigenica e hanno sconvolto l’evoluzione della vita sulla terra, o la scomparsa dei
dinosauri che ha probabilmente favorito la selezione dei mammiferi). In gioco ogni
volta ci sono tante possibilità contingenti e alcune vengono selezionate senza apparente
vantaggio e rimpiazzano le altre in modo che i modelli di cui disponiamo non sono più
sufficienti a descrivere codeste eventualità, emergenti e complesse (Bich, 2012).
Trattando dell’origine della vita e della ricerca sull’origine della vita, ci troviamo
tutt’oggi di fronte ad una serie di domande ancora aperte e, nonostante l’interesse
generato da questo campo di studio, non vi è ancora una visione totalmente condivisa
sugli stadi che hanno portato alla formazione degli organismi viventi a partire dalla
materia inanimata. D’altronde, in letteratura scientifica e non, non esiste un accordo
generale sulla definizione del termine “vita” o su quali siano le caratteristiche essenziali
di un “essere” per essere considerato vivente. La maggior parte degli scienziati, tuttavia,
(anche se con modi diversi a seconda delle proprie basi culturali) è d'accordo su un
approccio fenomenologico ed operazionale nel costruire tale definizione guardando agli
organismi uni-cellulari come le forme viventi più semplici e primordialmente evolutesi
(Luisi, 2006). I procarioti risultano quindi i primi organismi viventi in ordine temporale.
Essi appartengono al regno più ampio e meno noto originatisi da un antenato comune si
pensa tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa, quando alcuni fossili di procarioti sono stati
datati. Il percorso che portò alla nascita di tali entità viventi è un grande mistero, ma è
facile immaginarlo come impervio e pieno di tentativi errati. Il punto di partenza è la
materia inorganica inanimata, atomi e molecole semplici (Oparin, 1924) che si
trasformano spontaneamente ed evolvono chimicamente nelle condizioni ambientali
contingenti. Ogni essere vivente è quindi composto di materia che non è distinguibile da
quella inanimata, ma, sorprendentemente è vivo grazie alle interazioni specifiche e
all'organizzazione di tali componenti di base, o per meglio dire da questa commistione
tra auto-organizzazione ed emergenza (Luisi, 2006).
La “vita”, come menzionavo, sembra quindi essere una proprietà emergente. Questo
importante concetto di emergenza è molto diffuso intorno a noi: emergenza significa la
nascita di nuove forme dall’interazione di componenti semplici. Queste forme
possiedono delle proprietà ben evidenti al livello gerarchico del “tutto”, ma non sono
presenti o sono impredicibili dalle proprietà dei componenti di base (il livello delle
“parti”). L'acqua è l'esempio più comune: le sue proprietà specifiche non sono già
presenti in idrogeno o ossigeno molecolare. Le proteine, le loro funzioni sorprendenti,
non sono possedute dai singoli aminoacidi separati.ȱ La generazione di un intero
organismo vivente a partire da un ovocita enucleato ed un nucleo somatico tramite un
esperimento di clonazione è un altro esempio evidente. In ambito non scientifico,
qualsiasi meravigliosa o terribile melodia musicale emergente, essenzialmente nasce
dall’accoppiamento di sette semplici elementi, i.e. le note.ȱ
Con auto-organizzazione si definisce invece la comparsa spontanea di una struttura
globale da interazioni locali, dove nessun agente esterno è in controllo del processo il
quale è governato semplicemente da regole interne al sistema stesso. Esempi tipici in
biologia sono l’avvolgimento spontaneo delle proteine, la formazione di un formicaio
ecc…
Negli ultimi venti anni, si è tentato di sfruttare tali proprietà di auto-organizzazione ed
emergenza di alcune molecole organiche e non, al fine di costruire cellule viventi
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minimali dai loro componenti non viventi. In particolare, tale approccio, che è definito
sintetico, vorrebbe mostrare che, da un corretto assemblaggio di molecole come lipidi,
proteine, acidi nucleici ecc… in un ambiente specifico, è possibile ottenere alcune
proprietà tipiche di un essere vivente (Luisi, 2006). Tre particolari proprietà possono
essere assegnate in generale ad una entità vivente: auto-mantenimento, autoriproduzione e la capacità di evolversi. Il concetto di autopoiesi (Maturana, 1980), ben
noto ai lettori di Riflessioni Sistemiche, può anche essere utilizzato come ulteriore
quadro teorico per la definizione di vita a livello cellulare. I primi sistemi cellulari
viventi, seguendo lo schema concettuale sviluppato da Humberto Maturana e Francisco
Varela, sono nati da dei precursori chimici, i quali, sfruttando l’energia presente
nell’ambiente, si sono trasformati (auto-organizzati) in modo da formare un’identità
chiusa a livello organizzazionale. Quest’ultima, nonostante varie perturbazioni e
continui cambiamenti di elementi, ha resistito come entità autonoma grazie ad una rete
di relazioni biochimiche funzionali topologicamente distinte da un confine semipermeabile. Anche se tale teoria non fu presa in considerazione inizialmente poiché non
dava enfasi alla componente genetica informazionale, essa era un tentativo di trovare le
invarianti del sistema vivente, dal punto di vista onto e filogenetico. La
contrapposizione era chiara, i sostenitori dell’autopoiesi ritenevano che la proprietà
“vita” non fosse localizzabile, ascrivibile ad un solo componente come il DNA, ma
doveva essere assegnata all’intera cellula o organismo con la sua rete di relazioni
metaboliche (Luisi, 2006).
L'evoluzione di tali vie metaboliche persistenti nei primi sistemi viventi è poi
indissolubilmente legata e dipendente dall'ambiente esterno: infatti, il metabolismo
cellulare è il risultato di una interazione dinamica con il mezzo esterno che alimenta la
cellula e accetta i sottoprodotti espulsi attraverso il confine in una sorta di cognizione
primordiale basata sul metabolismo e non su di un sistema nervoso incarnato. Il sistema
autopoietico, quindi, trasformando la materia e l’energia esterne,ȱ rigenera dall’interno
tutte quelle sostanze chimiche che sono continuamente trasformate, ma che sono
necessarie per la sua invarianza organizzazionale (Bich, 2012). ȱ
L’autopoiesi perciò ci permette di concettualizzare l’autonomia dei sistemi viventi, i
quali riescono a specificare i confini che distinguono la loro organizzazione interna
dall’ambiente esterno “disorganizzato”. La potenza del modello viene dal fatto che
racchiude i concetti di auto-produzione, auto-determinazione e auto-distinzione
dall’ambiente. I sistemi autopoietici cellulari inoltre riconoscono solamente alcuni
segnali come informazioni, perturbazioni e reagiscono con degli schemi endogeni di
regolazione con scopo di conservazione. Il sistema cellulare e l'ambiente esterno quindi
mutano e si adattano l’uno con l'altro in modo congruente (accoppiamento strutturale) e,
in questa dipendenza, l'identità del sistema vivente è sorprendentemente mantenuta
lungo le generazioni grazie ad un complesso schema plastico e multi-regolato
(Damiano, 2011).
Naturalmente, se la perturbazione ambientale è troppo forte o è riconosciuta erratamente
come informazione (tipico esempio il virus), ecco che il sistema si disgrega, perde
l’organizzazione e perisce (Luisi, 2006).
Il sistema cellulare è quindi aperto all’ambiente e da esso riceve l’energia ed i metaboliti
necessari ad auto-mantenere il suo ordine interno, ciò è anche descritto in letteratura con
la nomenclatura di sistema dissipativo lontano dall’equilibrio (Prigogine, 1977).
Questo dialogo adattivo cognitivo con il medium è stato anche definito con il termine
co-emergenza o enazione, un reciproco coordinarsi e costruirsi del sistema autopoietico
con l'ambiente (Luisi, 2006).

Riflessioni Sistemiche - N° 9

dicembre 2013

7

Modelli di cellula minima
Purtroppo anche i batteri più semplici sono già molto complessi: migliaia di componenti
collegati insieme in centinaia di vie metaboliche. Molti scienziati stanno cercando di
ridurre tale enorme complessità in modo da ottenere una forma semplificata di vita.
Quest’ultima può essere realizzata, come dicevamo, costruendo modelli cellulari che
sono in grado di mimare alcuni processi cellulari essenziali (auto-riproduzione,
metabolismo interno, replicazione genetica, sintesi proteica, ecc...) a partire da un
numero limitato di molecole (Luisi, 2006). L'obiettivo è di ripercorrere al buio alcuni
passi dell’evoluzione delle prime protocellule, coscienti del fatto che lo scopo è
solamente una migliore comprensione dei processi cellulari – trovando possibilmente
forme di transizione e regole del gioco plausibili in uno scenario primitivo con relativa
libertà e creatività di scelte – senza alcuna ambizione di ripercorrere esattamente il
percorso storico contingente avvenuto. La costruzione di tali semplici modelli di cellule
primitive, utilizzando composti prebioticamente plausibili, ha lo scopo di realizzare la
cosiddetta cellula minimale. La cellula minimale, concetto nato nel laboratorio del prof.
Luisi, può essere definita come un sistema che possiede tutte le caratteristiche minime e
sufficienti di una cellula vivente. È abbastanza logico che le cellule primitive dovessero
essere caratterizzate da un numero esiguo di geni e macromolecole ed è ragionevole che
la grande complessità che si osserva oggi è semplicemente il risultato di milioni di anni
di evoluzione. Esistono vari approcci per porsi di fronte al problema di come ottenere
una cellula minima. L’approccio bottom-up vorrebbe produrre complesse funzioni
biologiche a partire da molecole prebiotiche semplici. Al giorno d’oggi questo campo di
ricerca denominato chimica prebiotica ha ancora molte domande aperte, prima di tutto
l'origine di determinate sequenze di acidi nucleici auto-replicanti a partire da nucleotidi
semplici. Zuccheri semplici (come il ribosio), nucleotidi, aminoacidi e piccoli peptidi, e
strutture lipidiche come gli acidi grassi, invece, sono state prodotte in maniera
riproducibile.
Il secondo approccio top-down è basato sulla riduzione della complessità. Ciò implica
l'eliminazione di tutti gli elementi non necessari alle cellule viventi moderne mirando ad
ottenere delle cellule semplificate. Ad esempio una strategia sperimentale è la
semplificazione di procarioti semplici come il Mycoplasma genitalium umano (483
geni), o gli afidi endosimbionti Buchnera aphydicola (400 geni) e Carsonella ruddii
(182 geni). Abbattendo i pochi geni non necessari alla sopravvivenza di questi batteri è
possibile ottenere in linea di principio il cosiddetto genoma minimo (Gil, 2002). È
anche possibile sintetizzare de novo un insieme minimo di geni come nel ben noto lab
del prof. Venter con buoni risultati (Gibson, 2008). Anche un approccio teorico in silico
(simulazioni di dinamiche di nucleotidi, del comportamento di compartimenti cellulari,
ecc…) è molto utile per direzionare e capire percorsi plausibili secondo le leggi della
chimica e della fisica.
È facile immaginare che ci siano molti interessi legati a questi studi, non solo scientifici
ma anche bioetici ed economici (a causa della possibile progettazione di organismi
sintetici per soddisfare scopi biotecnologici). L’interdisciplinarità nell’approccio a tali
problemi sta diventando fondante per questi tipi di ricerche, come la necessità di nuove
e ampie collaborazioni, poiché ogni singolo individuo o laboratorio oramai possiede ed
è in grado di realizzare sperimentalmente uno spicchio sempre più piccino di sapere
scientifico e tecnologico.
Il campo di studi sull’origine della vita è una piccola parte del campo più generale della
biologia sintetica (Luisi, 2006). Questo termine è divenuto di moda ed è ora utilizzato
per indicare il campo di ricerca in cui le forme di vita esistenti vengono modificate, in
genere con un approccio ingegneristicoǰȱ ed il contenuto genomico riorientato verso
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nuove forme di vita non-esistenti. Questa prospettiva ingegneristica può essere applicata
a tutti i livelli della gerarchia delle strutture biologiche (dalle singole molecole alle
cellule intere, ai tessuti e agli organismi). In sostanza, la biologia sintetica consentirà la
progettazione di sistemi biologici in modo razionale e la nobile idea dietro tutto ciò è
che tali novelli organismi siano in grado di produrre idrogeno, etanolo, altri
combustibili, farmaci e prodotti alimentari ad alta efficienza. L’unica grande
preoccupazione è sulle pressioni economiche che potrebbero sopravanzare lo sforzo
scientifico ed etico, quando invece queste tre componenti dovrebbero tenere lo stesso
passo, accompagnate anche da una pronta risposta legislativa.ȱ
Fin dall’inizio degli anni ‘90, gli scienziati quindi si sono chiesti se fosse possibile
realizzare la cellula minimale in laboratorio con un approccio sintetico. I primi studi
pionieristici furono realizzati con sistemi auto-organizzanti come micelle e liposomi
(Bachmann, 1990), cioè compartimenti lipidici di dimensioni micro e nano metriche.
Questa scelta non fu fatta per caso, infatti tali involucri (anche se diversi tra loro)
avvolgono tutte le cellule viventi che conosciamo e, come abbiamo visto, sono necessari
alla nostra distinzione di un tipico sistema vivente dall’ambiente esterno.
I surfattanti lipidici in generale rivestono una grande importanza tecnologica: nella
lavanderia, in cosmetica, nell’industria alimentare ecc... La produzione mondiale
raggiunge vari milioni di tonnellate all’anno ed il motivo è ben chiaro: i tensioattivi e i
loro aggregati permettono di mescolare fasi o sostanze di per sé immiscibili l’una con
l’altra, come ad esempio olio ed acqua – ed è per questa ragione che il grasso viene
rimosso dalle nostre mani quando usiamo il sapone. A loro volta, gli aggregati lipidici
formano un sistema di interfaccia straordinariamente efficiente, tanto che la superficie
totale di surfattante per litro di soluzione concentrata di sapone nel lavabo di casa, può
addirittura corrispondere all’area di un campo da calcio.

Rappresentazione schematica di due tipi di surfattanti. a) Il fosfolipide POPC (1-palmitoil-2-oleoilglicero-3-fosfatidilcolina) b) L’acido grasso oleato di sodio, o acido oleico nella forma protonata.
Ogni estremo di segmento a zig-zag rappresenta un CHn dove n è il numero di atomi di idrogeno.

I compartimenti più noti per la ricerca scientifica sull’origine dei primi sistemi cellulari
sono le emulsioni d’acqua in olio, le micelle inverse, i liposomi e le vescicole giganti.
Queste ultime recentemente sono al centro di moltissimi studi, il nome è dovuto al fatto
che possono raggiungere fino a 100 ȝm di diametro e che quindi possono essere
osservate direttamente al microscopio ottico senza la necessità di impiegare la
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microscopia elettronica, favorendo la manipolazione diretta e molti tipi di studi tramite
la fluorescenza (Luisi, 2000).
Realizzare modelli cellulari, o semplici sistemi autopoietici non cognitivi utilizzando
compartimenti lipidici è stato possibile (Bachmann, 1990), ma c’è anche una vastissima
letteratura sull’utilizzo di tali compartimenti in altri campi di studio più applicativi come
l’intrappolamento ed il trasporto di enzimi, farmaci o materiale genetico (Gregoriadis,
1976a). Ciò si basa principalmente sulla scoperta che i liposomi, a causa della loro
natura idrofobica, interagiscono fortemente con le membrane biologiche cellulari e
possono essere incorporati al loro interno tramite endocitosi ed altri meccanismi (Luisi,
2006). Ritornando all'importanza di queste sfere lipidiche nella ricerca sull’origine della
vita, tutto nasce dal fatto che si pensa che un evento nodale nell'evoluzione delle prime
cellule sia stato proprio la formazione di membrane lipidiche per aggregazione
spontanea di molecole anfifiliche presenti nell’ambiente (Alberts, 1989). I lipidi, infatti,
hanno questa proprietà di essere anfipatici, cioè con una parte più idrofobica ed una più
idrofilica. Su questa struttura molecolare è basata la loro caratteristica disposizione a
formare mono o doppi strati (o strutture più complesse) quando sono immersi in un
liquido polare come una soluzione acquosa. Ci sono ragioni termodinamiche per questo
fenomeno spontaneo stupefacente realizzabile in laboratorio: le regioni polari della
molecola lipidica preferiscono rimanere in contatto con la soluzione acquosa, mentre le
porzioni apolari preferiscono trovarsi l’una più vicina possibile all’altra. Questa
caratteristica si ricollega al concetto di emergenza di un compartimento (con le sue
intrinseche nuove proprietà) tanto quanto al concetto di auto-organizzazione di un
miscuglio caotico di tensioattivi monomerici. Nel caso specifico della formazione di
micelle e vescicole, abbiamo quindi un processo chimico che avviene a causa di regole
interne del sistema sotto controllo termodinamico.

Rappresentazione di un liposoma o vescicola lipidica. Le teste polari sono rappresentate in celeste,
le code apolari con linee nere a zig-zag. (In realtà lo spessore del doppio strato lipidico in scala
sarebbe molto minore di quello rappresentato in questa figura).

Le vescicole liposomali (doppio strato lipidico del diametro di circa 5 nm) sono
considerate ottimi modelli per il guscio esterno delle cellule biologiche, infatti possono
incorporare biopolimeri ed ospitare reazioni biochimiche. In certe condizioni poi, se ne
può anche indurre la crescita e l’auto-riproduzione mediante la semplice aggiunta di un
surfattante fresco dall’esterno (Luisi, 2006).
La formazione di tali aggregati dipende prima di tutto dalla concentrazione di
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aggregazione critica (concentrazione minima di tensioattivo necessario per la
formazione della sfera lipidica), sebbene poi numerosi altri fattori siano coinvolti (la
natura del solvente, la forza ionica, il pH, la temperatura, la presenza di altri componenti
in miscela). Tornando alle proprietà fisiche, tali vescicole sono in grado di sopportare
diversi cicli di sbalzi di temperatura a 90°C rimanendo inalterate, caratteristica
importante per considerarle fondamentali nell’evoluzione primordiale. In tale maniera i
liposomi possono passare da uno stato più ordinato a bassa temperatura ad uno stato più
disordinato a temperatura più elevata e, in particolare, la temperatura di transizione tra i
due stati influenza la permeabilità, la stabilità e l'incapsulamento di soluti (Luisi, 2006).
L'intrappolamento di molecole all'interno di liposomi è stato anche ampiamente studiato
(albumina, proteine fluorescenti, ecc…) (Walde, 2001) e recentemente è stato osservato
che vescicole lipidiche (50-2000 nm) sono in grado di intrappolare circa ottanta
macromolecole diverse presenti a bassa concentrazione durante la loro formazione
spontanea (Stano, 2011). Tale fenomeno emergente è tipico di un sistema complesso
(governato probabilmente da leggi di potenza) poiché esiste una probabilità trascurabile,
applicando un’analisi statistica classica, di intrappolare un tal numero di macromolecole
in tali piccolissimi compartimenti.
Naturalmente ancora non è chiaro esattamente cosa accade durante la dinamica di
formazione del liposoma, tuttavia, se si assumesse lo sviluppo di alcune semplici reti
d’interazione di macromolecole nell'ambiente primordiale, questa spontanea capacità di
super-intrappolamento potrebbe fornire una spiegazione al perché così tanti metaboliti
siano entrati in sfere lipidiche non molto permeabili (Stano, 2013).

Liposomi visualizzati al microscopio elettronico a trasmissione. L’intrappolamento di
macromolecole non segue una distribuzione classica di Poisson, solo un liposoma è pieno (in questo
caso di ferritina) e la maggioranza sono vuoti (Ref. in Stano, 2011).

Lo stato dell’arte della ricerca attuale vorrebbe la costruzione di una cellula minima
basata su reazioni enzimatiche all’interno di liposomi, usati quindi come piccoli
bioreattori, ma il più grande problema irrisolto è quello di accoppiare la replicazione di
macromolecole all’interno della vescicola con la replicazione del guscio lipidico, ciò
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infatti implicherebbe una sincronicità tra i due eventi che può derivare solamente da
reazioni a cascata collegate e regolate tra di loro, cioè da una organizzazione interna del
sistema (cicli metabolici).

Dalla materia inanimata alla vita
Proviamo nelle seguenti righe a tracciare un percorso biochimico approssimato che ha
portato all'origine di entità viventi. Tale sentiero non ha la pretesa né di essere
sequenziale né tantomeno onnicomprensivo di tutti i lavori in letteratura, anzi mi scuso
in anticipo per il linguaggio parzialmente tecnico del paragrafo.
Alcuni autori propongono una chimica che comincia con il biossido di carbonio e
riducenti e utilizza coppie redox come fonte energetica. In sostanza un metabolismo
precedente l’origine delle macromolecole catalitiche e/o che utilizzi superfici minerali
argillose o lipidiche assorbenti il materiale organico, le quali ne causino una sufficiente
concentrazione agendo da stampo per la polimerizzazione in ambiente acquoso. Sintesi
e polimerizzazione abiotica di componenti organici potrebbe quindi essere avvenuta su
superfici di pirite in un ambiente vulcanico estremamente riduttivo (condizioni simili a
quelle che si hanno nei venti idrotermali del mare profondo) tramite la riduzione di
anidride carbonica e azoto molecolare accoppiate al potere riduttivo della pirite – questo
è il cosiddetto “mondo a ferro e zolfo” chemoautolitotrofico (Wächtershäuser, 1988;
Luisi, 2006).
Le sorgenti geotermali erano piene di acqua, di silice, di solfuri metallici e di molecole
anfifiliche che potevano formare reattori porosi. Tali superfici porose potevano favorire
la miscelazione e la condivisione di metaboliti tra le prime reti/cicli di molecole e
naturalmente alcuni di questi compartimenti primitivi avrebbe avuto la possibilità di
intrappolare quantità di brevi/lunghi RNA replicatori (ribozimi) (Koonin, 2005).
Stanley Miller e i suoi colleghi (Miller, 1953) hanno dimostrato che una grande varietà
di costituenti cellulari importanti quali aminoacidi, basi azotate e carboidrati possono
essere prodotti spontaneamente da composti inorganici quali ammoniaca, acqua,
metano, idrogeno molecolare, ecc…, in condizioni che imitano l'atmosfera primordiale
fornendo energia sotto forma di scariche elettriche o di raggi UV.
La formazione e l’oligomerizzazione prebiotica dei monomeri dell’RNA (acido
ribonucleico portatore di informazione antenato del DNA, ma avente proprietà
catalitiche) era possibile in campi geotermici anossici circa quattro miliardi di anni fa
(Mulkidjanian, 2012) anche se la strada che portò alla formazione di sequenze
macromolecolari specifiche capaci di auto-replicarsi e catalizzare reazioni fondamentali
nelle forme viventi odierne non è ancora ben chiarita.
Il processo di replicazione dell'RNA potrebbe essere favorito in regioni vulcaniche in
cui le differenze di temperatura causino correnti di convezione tramite cui, gli acidi
nucleici eventualmente incapsulati in compartimenti, potrebbero eventualmente e
ciclicamente separare la doppia elica in filamenti singoli e viceversa, formando
filamenti a doppia elica nuovi, copie (forse con alcune mutazioni) di quelli originali.
Inoltre, miscele di frammenti di RNA, dopo auto-assemblaggio in molecole autoreplicanti, spontaneamente potrebbero formare cicli catalitici (Vaidya, 2012). Tali reti
possono crescere molto velocemente indicando una capacità intrinseca delle popolazioni
di RNA di evolvere attraverso la cooperazione realizzando iper-cicli (diversi cicli autoreplicanti che interagiscono e cooperano tra loro) (Eigen, 1978). Anche l’emergenza di
sistemi di peptidi auto-catalitici soggetti a evoluzione prebiotica sono stati proposti
raggiungere risultati similari (Kauffman, 1986). Tali reti di nucleotidi e/o peptidi dentro
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un compartimento, insieme ad altri metaboliti, potrebbero assomigliare ad una unità
evolutiva distinta, eventualmente distinguibile per chiusura organizzazionale ed in grado
di essere sottoposta a selezione darwiniana. La prima entità proto-vivente probabilmente
non era quindi una tipica cellula moderna, ma piuttosto un consorzio coordinato di
elementi genetici replicanti e/o peptidi catalitici che potevano abitare in reti di
compartimenti inorganici di solfuri di zinco e/o acidi grassi a catena singoli o prenili
(entrambi ritrovati anche in meteoriti), i quali potevano permettere lo scambio di
metaboliti. Tale metabolismo di acidi nucleici e/o proteine può essere già considerato
“vita” a livello di popolazione, ma, di solito, si parla più spesso di vita riferendosi al
“singolo individuo”, cioè, nel caso di questo saggio, ad una singola cellula o batterio.
Ecco che, per la nostra descrizione, l'auto-organizzazione di compartimenti lipidici
sempre più complessi, è stato un evento nodale nell'evoluzione delle prime entità
viventi.
Con l'evoluzione di queste primi proto-cellule rivestite di una membrana lipidica, la
divisione avveniva probabilmente meccanicamente mediante forze di taglio o
semplicemente a causa dell’evaporazione di acqua. Inoltre, l’RNA incapsulato in alcune
vescicole, poteva esercitare una pressione osmotica sulla membrana della vescicola
stessa, guidando l'adozione di ulteriori lipidi a scapito di altri liposomi. Quindi sembra
che un più efficiente intrappolamento e una più efficiente replicazione dell’RNA
potesse causare una più rapida crescita cellulare, probabilmente iniziò così l’evoluzione
darwiniana a livello proto-cellulare (Chen, 2004).
Dalle interazioni tra RNA e peptidi comparve eventualmente il primo codice genetico
(probabilmente solo un codice a due lettere) e la sintesi proteica catalizzata da RNA
ribosomale (probabilmente con un alfabeto aminoacidico inizialmente ridotto). La
conseguente comparsa di proteine tradotte dal contenuto genomico ha fatto sì che la
replicazione del contenuto delle vescicole divenne presto accoppiato con la crescita e la
divisione della proto-cellula grazie alla enorme versatilità degli enzimi proteici, i quali
avrebbero preso il ruolo dell'RNA nell'assistenza alla replicazione genetica e altri
processi biochimici, creando la varietà di funzioni immensa di cui le cellule sono capaci
(Ricardo, 2009).
In una fase successiva, gli organismi avrebbero prodotto il DNA, ottenendo il vantaggio
di possedere un supporto più robusto alle informazioni genetiche. Il “mondo a RNA”
divenne quindi il “mondo a DNA” e, molto probabilmente a quel punto, la bio-sintesi
dei lipidi divenne un processo realizzato dalla cellula stessa senza la necessità di
reperirli dall’ambiente (Mulkidjanian, 2009).
Le prime membrane cellulari si pensa fossero costituite di semplici acidi grassi i quali
offrivano una maggiore permeabilità ed una minore stabilità al guscio, poi,
successivamente, con l'evoluzione di lipidi polari ingombranti e di membrane in grado
di mantenere molto meglio i gradienti ionici, le prime cellule potettero teoricamente
sfuggire i campi geotermici ed invadere nuove nicchie come bacini contenenti potassio
e sodio (fiumi, oceani). La comparsa dei fosfolipidi a doppia catena alcalifilica sembra
essere stata fondamentale per una maggiore impermeabilità cellulare e allo stesso tempo
per l’evoluzione dei trasportatori di membrana, un marchio di garanzia delle cellule
moderne (Budin, 2011). Oggi, infatti, il trasporto di ioni come sodio, potassio, calcio,
cloro attraverso le membrane è essenziale per moltissime funzioni cellulari: ad esempio
è necessario per alleviare le pressioni osmotiche che sorgerebbero ogni qualvolta le
concentrazioni interne ed esterne di ioni si trovino in disequilibrio (altrimenti gli stress
osmotici potrebbero causare la morte della cellula) (Pohorille, 2009).
Con l’evoluzione dei trasportatori di membrana, la coordinazione tra il contenuto
interno e la superficie della cellula (così agognato dalla ricerca scientifica odierna), era
probabilmente già attiva e la membrana era divenuta un sistema di trasporto e
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canalizzazione contenente alcune proteine integrali di membrana ed altre periferiche.
Purtroppo è ancora un mistero come questa coordinazione interno-esterno sia legata
all'evoluzione delle proteine di membrana stesse che rappresentano oggi il 30% dei geni
codificanti. È evidente, poiché l'organizzazione del sistema vivente è emersa in modo
che la sua sopravvivenza sia inevitabilmente intrecciata con il mezzo esterno, che uno
scenario plausibile di evoluzione della membrana deve includere uno scenario evolutivo
per l'emergere di proteine integrali di membrana in parallelo con la sintesi lipidica
cellulare. In questa maniera si suggerisce una co-evoluzione tra percorsi biochimici
cellulari interni ed il sistema di membrana (Pohorille, 2009).
Tale processo co-evolutivo, come sopra anticipato, ha comportato un aumento
dell’impermeabilità della membrana agli ioni e una transizione da più semplici proteine
anfifiliche formanti pori, verso proteine altamente idrofobiche, capaci di funzioni più
specifiche.
Purtroppo un confronto tra i batteri e altri procarioti (gli Archaea) non getta molta luce
sull'evoluzione delle membrane biologiche che troviamo oggi, dal momento che i due
domini hanno diversificato le loro rispettive membrane molto presto nel corso
dell’evoluzione.

Il modello a mosaico fluido del sistema di membrana.

Tra i procarioti e gli eucarioti come noi, le membrane hanno poi iniziato ad assumere
ruoli importanti nel separare funzioni cellulari sempre più raffinate, aumentando in
numero ed in specificità. Addirittura all’interno delle cellule eucariotiche sono presenti
probabilmente intere cellule procariotiche in endosimbiosi che svolgono funzioni
essenziali per la sopravvivenza cellulare (Margulis, 1993). Si è quindi passati da una
casa ad una stanza (il batterio) ad una casa di molteplici stanze (l’eucariota), ognuna in
comunicazione con le altre, ma con uno specifico compito. Naturalmente l’evoluzione
ha fatto sì che ci siano membrane di composizione enormemente diversa (sia per quel
che riguarda i lipidi, che le proteine, che gli zuccheri) secondo il compartimento
funzionale e secondo l’organismo ed in quale nicchia ecologica si trovi ad abitare.
Se poi si ricercano le proteine più conservate tra gli esseri viventi, si nota una bassa
quantità di proteine di membrana rispetto al numero di proteine solubili, sintomo di una
evoluzione leggermente tardiva delle proteine di membrana. Tuttavia, la conservazione
pressoché universale di complesse macchine molecolari in membrana come il traslocone
SecY e le ATP-asi in tutte le forme di vita cellulari, indica che uno strato idrofobico con
alcune proteine immerse fosse già presente nel nostro progenitore unicellulare alla
radice della rete della vita (Mulkidjanian, 2009).
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In un altro esempio, il mantenimento di un gradiente di protoni attraverso le membrane
cellulari è accoppiato con il trasporto di sostanze nutritive. Tali gradienti protonici sono
anche implicati nel complicato meccanismo chemiosmotico necessario alla sintesi di
ATP, il quale richiede la presenza di complessi proteici funzionali (Pohorille, 2009). La
fonte di energia delle forme viventi primordiali doveva essere basata sin dall’inizio su
reazioni di trasferimento di fosfato, giacché tutti gli organismi che conosciamo
utilizzano nucleotidi-trifosfato come fonte di energia per le reazioni anabolizzanti,
prodotti per lo più dalle ATP-sintasi di membrana. I gradienti ionici, non utilizzati
inizialmente per l'accumulo di energia e la sua utilizzazione, divennero invece utili
proprio a questo scopo ed è probabile che antiche pompe sodio, insieme con una ATPsintasi ancestrale a gradiente di sodio, completassero il primo ciclo bioenergetico di
membrana. Solo in una fase successiva, come riportato precedentemente, con
l'evoluzione di membrane più impermeabili e ad alta differenza di potenziale tra
foglietto interno ed esterno, ci sarebbe stata una transizione verso un
immagazzinamento di energia basato su gradienti protonici. Il trasferimento di tali
protoni attraverso la membrana da parte di complessi proteici specializzati divenne
quindi chimicamente accoppiato a reazioni redox o alla produzione di ATP
(Mulkidjanian, 2009).
Le membrane, o per meglio dire il sistema fluido di lipidi, proteine, glucidi, già
all’origine della vita cellulare, oltre a fornire un isolamento in modo che le cellule
nascenti non perdessero elementi interni essenziali, avrebbero quindi mediato una serie
di altre funzioni fondamentali, come il trasporto di nutrienti e ioni (secondo o contro
gradiente di concentrazione), la catalisi di reazioni chimiche, la cattura e
l’immagazzinamento di energia e la sua trasduzione in forma utilizzabile per le reazioni
chimiche, la ricezione e la trasmissione di segnali ambientali, una superficie di
ancoraggio ed un mezzo di adesione e /o locomozione tramite la connessione con le
proteine del citoscheletro, la crescita e la regolazione del volume cellulare, un filtro di
riconoscimento di molecole specifiche. Tutte le funzioni elencate hanno più o meno a
che fare con il riconoscimento molecolare, nato originariamente dall’incontro e dalla
possibile interazione tra molecole per accoppiamento strutturale (molti i parametri
termodinamici coinvolti), evolutasi poi nel tempo per selezione naturale.
L’evoluzione delle funzioni di interfaccia della membrana sopra elencate, come già
accennato, doveva essere stata altamente coordinata con l'evoluzione del metabolismo
cellulare interno. In altre parole, tracciando la linea dell’evoluzione della membrana, si
forniscono informazioni sullo sviluppo di funzioni cellulari interne e, viceversa, la
conoscenza della rete metabolica primordiale ha implicazioni per la struttura e la
funzionalità delle membrane (Pohorille, 2009).
In conclusione, senza alcun pudore, allargo fugacemente e senza alcuna referenza lo
sguardo, per esprimere un’ultima riflessione sistemica.
La deriva dell’evoluzione ha generato una meraviglia di forme viventi multicellulari
quando, cellule differenti, nonostante le labili frontiere di membrana, si sono accoppiate
fino a costituire sistemi integrati con un’identità biologica distinta. Tale accoppiamento
strutturale ha portato allo stabilirsi frattalmente di livelli organizzazionali intrecciati
emergenti che alcuni studiosi vorrebbero estendere al di là dell’essere umano poiché si
stanno scoprendo sempre in maggior numero dinamiche ecologiche di interazione
organismo-nicchia strutturate in relazioni coordinate: reti, cicli, simbiosi (esempio
classico è la nostra simbiosi con i batteri del tratto intestinale). A questo punto, come
specie Homo sapiens, stiamo divenendo coscienti che drastiche perturbazioni
(prevedibili o purtroppo imprevedibili) del plastico ma fragile equilibrio ecosistemico
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potrebbero superare la capacità di adattamento alle condizioni ambientali di molti esseri
viventi, determinando cambiamenti evolutivi nelle specie della biosfera che potrebbero
coinvolgerci. Ecco quindi sorgere la tendenza di molti esseri umani osservatori-attorinarratori ad assumere ulteriormente il ruolo di “attivisti” per cercare di difendere il
peculiare modo che la nostra specie ha di dare un senso alla vita… appunto osservando,
narrando e mai smettendo di vivere intensamente.
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di Marcello Buiatti
Università di Firenze (Dipartimento di Biologia evoluzionistica) e Pisa (Corso di laurea in Biologia)

Sommario
L’articolo inizia con una discussione sulle caratteristiche specifiche dei sistemi
complessi sia viventi che non viventi, concentrandosi sui primi e in particolare sulle
differenze descritte da Lamarck fra materia vivente e non vivente collegandole con le
attuali teorie sulla complessità elaborate nella fisica e dimostratesi valide anche nella
biologia. Questi concetti vengono poi confrontati con la visione meccanica della vita
ufficialmente descritta e codificata dal “medici materialisti” nel 1848, e diventata in
seguito la base della visione “moderna” coerente con lo sviluppo industriale e con la
teoria della crescita infinita. Segue una discussione dei problemi di questa concezione
della materia derivanti dalla intrinseca impossibilità di predizione totale dei sistemi
complessi e in particolare di quelli viventi. Come esempio paradigmatico dei pericoli e
degli errori del “modernismo” sarà discusso il caso degli OGM e il loro totale
fallimento derivante proprio dagli “effetti inattesi” della inserzione di frammenti di
DNA nel sistema complesso di un organismo ospite e delle sue interazioni con gli agroecosistemi dal punto di vista biologico, economico e sociale.
Parole chiave
“sistemi complessi”, Lamarck, vita, meccanicismo, modernismo, “crescita infinita”
“economia finanziaria”, OGM.
Summary
The paper starts with a discussion of the specific features of living and non-living
complex systems with a particular attention to the first category, starting from the
comparison by Lamarck of living and non-living matter and shortly describing physical
and biological theories of present times. These concepts are then compared with the
mechanical conception of life as introduced by the “materialist doctors” in 1848,
becoming later the background of a “modern” vision coherent with the industrial
development and the theory of “infinite growth”. Problems deriving from this specific
conception are then discussed in the light of the intrinsic unpredictability of complex
systems behaviors, particularly in the case of living ones. GMOs and their total failure
are discussed as a paradigmatic example of the dangers deriving from the “modern”
way of thinking causing “unintended effects” deriving from the unpredictable effects of
the interaction between genetically introduced DNA sequences and the complex system
of the “engineered” organism.
Keywords
“complex systems”, Lamarck, mechanistic, modernism, “everlasting growth”, “financial
economy”, GMO.
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Durante la storia della Biologia si sono sempre contrastate due visioni della vita, una
“meccanica o complicata” e una “complessa”. Un sistema complicato è composto di
molte parti indipendenti come avviene nelle macchine in cui se si toglie un qualsiasi
singolo componente, questo e la parte restante della macchina non cambiano e
l’insieme, qualora sia ricomposto secondo il progetto iniziale torna ad essere identico a
prima. Un sistema invece è complesso se composto di elementi collegati fra di loro in
modo interattivo e non additivo, per cui A+B non dà AB ma una “proprietà emergente”,
non prevedibile sulla base della conoscenza dei componenti I sistemi complessi viventi
in particolare sono inoltre organizzati su diversi livelli che ubbidiscono tutti alle stesse
regole generali (“invarianti di scala”) e ogni livello è costituito da elementi del livello
inferiore ed è un componente di quello superiore. E’ interessante notare che questi
concetti, erano già stati discussi da Lamarck, uno scienziato bistrattato e orrendamente
interpretato nella ex-Unione Sovietica da Lysenko, politico ignorante che ne ha usato il
nome per fare carriera (vedi Buiatti e Micheli, 1988). Lamarck, lui, ha scritto nella sua
Philosophie Biologique:

“Le molecole di un corpo inorganico sono tutte indipendenti … Al contrario, le
molecole che compongono un corpo vivente sono, per quanto riguarda il loro stato,
dipendenti le une dalle altre perché tutte devono obbedire ad una causa che le anima e
le fa agire; questa causa le fa concorrere tutte a un fine comune sia di un organo che di
un individuo intero”… “Nessun corpo inorganico ha bisogno per conservarsi che i suoi
componenti si muovano; al contrario, fino a quando i suoi componenti restano nel
riposo ed inattivi, il corpo si conserva senza alterarsi e in questa condizione potrebbe
esistere per sempre” e invece: “Ogni corpo vivente, al contrario, è continuamente
animato da una forza particolare che eccita senza interruzioni dei movimenti delle sue
parti interiori ma che comporta dei rinnovamenti, delle riparazioni, degli sviluppi … di
modo che i movimenti eccitati nelle parti interiori alterano e distruggono ma riparano e
rinnovano, il che allunga la vita degli individui.”
In un recente articolo mio e di Giuseppe Longo (Buiatti, Longo, 2013) abbiamo
aggiornato questi concetti discutendo paralleli e divergenze fra i sistemi viventi ed i
sistemi complessi della fisica, introducendo il concetto della organizzazione su più
livelli della vita, dalle molecole alla biosfera e alla umana “noosfera” di Vernadsky.
Come ho discusso in altra sede (Buiatti, 2011) la visione “complessista” è stata del tutto
scartata nella epoca moderna in cui, a partire dal “Manifesto dei medici materialisti” del
1848 è stata proclamata la “sostanziale equivalenza” fra vita e non vita, (vedi Monod,
1970). E’ sulla base di questa concezione che si è pensato che il mondo fosse
essenzialmente meccanico e quindi modificabile a volontà su progetto umano. Da qui la
“Utopia prometeica” della crescita infinita delle produzioni delle industrie umane che è
purtroppo ancora nelle menti di molti economisti contemporanei e sta portando la nostra
specie alla distruzione. Lo aveva capito benissimo Hans Jonas, 1979, quando nel suo “il
principio di responsabilità” invitava a sentirci responsabili non solo degli effetti
immediati di quello che facciamo ma anche di quelli, derivanti dai primi che poi
colpiranno le generazioni future proprio per la natura complessa del Mondo vivente.
Come ho scritto in un articolo per la Accademia dei lincei (Buiatti, in press), gli umani,
resisi conto della impossibilità della crescita materiale infinita hanno modificato il
concetto stesso di economia chiamando con questo nome lo scambio non di beni fruibili
per il nostro benessere, ma della moneta online che ormai copre il 92% del totale.
Esempio eclatante di questo ulteriore passo verso la virtualizzazione delle vite è quello
dei cosiddetti OGM e cioè di piante di interesse agrario in cui sono stati introdotti geni
batterici teoricamente utili per l’aumento delle produzioni agricole. Nonostante la
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enorme propaganda condotta con tutti i mezzi dalle multinazionali produttrici di OGM,
in realtà le prime piante geneticamente modificate sono state “costruite” nel lontano
1981 e solo quelle introdotte sul mercato nel 1996 sono ancora sul mercato. Si tratta
soltanto di quattro specie di piante di interesse agrario (soia, mais, cotone, colza)
modificate con la introduzione di geni batterici che hanno introdotto nelle piante solo
due caratteri (resistenza ad insetti e a diserbanti). Un fallimento totale dal punto di vista
scientifico e tecnologico anche se, come vedremo, non necessariamente economico se
per economia si intende naturalmente non quella basata su scambio di merci e regolata
dalla legge della domanda e della offerta, ma la cosiddetta economia finanziaria. Ci si
potrebbe chiedere perché così pochi caratteri innovativi introdotti in piante accettate dai
mercati. La ragione, se pensiamo a quello che ho scritto in precedenza, sta proprio nella
difficoltà di predire e di controllare il risultato dell’inserimento di geni batterici o
comunque di una specie molto lontana dal punto di vista evoluzionista dalla pianta di
interesse agrario che li riceve, e quindi delle loro interazioni con la rete genica preesistente. La incapacità di controllare gli effetti della “ingegneria genetica” (si chiama
così la pratica di formazione degli ogm mentre il termine biotecnologia si riferisce a
tutte le pratiche umane che hanno a che fare con gli esseri viventi come ad esempio il
vino, l’olio, le farine ecc.) è in fondo, quindi la logica conseguenza del “pensiero
meccanicista” secondo il quale ogni gene inserito permetterebbe di produrre la stessa
proteina che produceva nel batterio da cui è stato estratti ma non avrebbe alcuna
interazione non additiva con il sistema genetico e fisiologico complessivo
dell’organismo ricevente. Infatti, quando facciamo una trasformazione, e chi scrive con
il suo laboratorio ha fatto molte trasformazioni proprio per ridurre la imprevedibilità del
risultato, non sappiamo: a) quante copie (anche miliardi) del frammento di DNA da
inserire entreranno nel corredo genetico ospite, b) dove si inseriranno i frammenti, cosa
non indifferente perché dove si inserisce un frammento inevitabilmente spacca il DNA
ospite e se questo è importante per la pianta ne vengono ovviamente problemi, c) se il
gene inserito sarà o no bloccato dalla pianta, d) come interferirà il metabolita
sintetizzato dal gene inserito con la rete metabolica pre-esistente, e) come la pianta
modificata interagirà con l’ecosistema del suolo e in genere con l’agro-ecosistema
ricevente, f) che effetti avranno gli OGM sulla salute degli animali e degli esseri umani
che se ne nutriranno, g) che ritorno economico e quindi che effetto sulla azienda
ricevente e in genere sulla agricoltura della zona deriveranno dal “nuovo” organismo,
Da quello che ho detto risulta evidente quindi che la ragione per cui molte piante
geneticamente modificate non sono mai entrate sul mercato è che erano essenzialmente
perché poco produttive o con difetti gravi per gli “effetti inattesi” della modificazione
genetica e quindi non sono state accettate per ragioni economiche. Così è successo
all’inizio della introduzione sui mercati di OGM con il tentativo di immissione sul
mercato di un pomodoro che non andava in marcescenza ma era duro e con un sapore
cattivo, e molto più recentemente di un mais che avrebbe dovuto produrre una alta
quantità di pro-vitamina A mentre ne produceva solo poca per cui è stato tolto dal
commercio, mentre molte altre piante modificate per altri, pesanti, “effetti inattesi”,
sono addirittura rimaste nei laboratori o in qualche campo sperimentale. I risultati delle
tecniche di ingegneria genetica negli animali sono stati ancora peggiori di quanto è
successo con le piante tanto che, se non consideriamo un vero successo un topo
altamente suscettibile alla induzione di tumori e per questo utilizzato negli esperimenti
di prevenzione, nessun animale geneticamente modificato è mai entrato in commercio.
Il primo tentativo in questo campo infatti è stato quello di inserire un gene dell’ormone
per la crescita in un topo ed ha acceso molte speranze perché il neonato è diventato
molto più grande della madre. Questo apparente successo ha indotto a pensare che si
sarebbero ottenuti animali domestici molto più grandi con i quali aumentare la
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produzione di carne. Purtroppo gli animali ingegnerizzati prodotti erano, sì, più grandi
degli altri ma stavano male, soffrivano per una serie di malattie e avevano una vita
nettamente più corta dei loro simili non modificati. Meglio è andata con i batteri, che si
possono considerare molto più “meccanici” degli organismi superiori per cui il DNA
integrato, derivante generalmente da questi, non interferisce negativamente sul prodotto.
E’ così che ad esempio la insulina che utilizziamo contro il diabete viene ormai da
batteri in cui è stato inserito un gene per la insulina umana. In questo caso non si usa per
la cura il batterio ingegnerizzato ma solo il prodotto proteico purificato estratto. Infine,
purtroppo neanche la terapia genica umana che si sta ancora cercando di applicare a
persone che abbiano una delle tremila malattie che derivano da una mutazione in un
gene importante per la vita finora è riuscita ad avere effetti positivi. Il problema anche
in questo caso è lo stesso e deriva dalla difficoltà di predire effetti positivi o anche
negativi in persone curate con questo sistema. In questo caso la ragione del fallimento
sembra essere il fatto che molecole di DNA iniettate in cellule umane tendono ad andare
in circolo inserendosi nel DNA e provocando quindi blocchi in geni importanti come i
cosiddetti “soppressori di tumori inattivandoli. A prima vista, conoscendo le difficoltà
derivate dalla imprevedibilità dei risultati della ingegneria genetica in piante ma
soprattutto negli animali, umani inclusi, fa meraviglia il fatto che nonostante ii
numerosissimi fallimenti le imprese multinazionali produttrici di OGM sono diventate
potentissime e nel 2012 ben 170 milioni di ettari nel Mondo erano coltivati con piante
OGM, e di questi, 105 milioni di ettari producevano piante resistenti a diserbanti, 25
resistenti ad insetti e 40 sia a diserbanti che a insetti. In parte questo è spiegabile col
fatto che, coltivando grandi estensioni di terreno con piante resistenti ai diserbanti non
vi è più bisogno di lavoro manuale umano per eliminare le malerbe e basta passare sul
territorio con un unico aereo per irrorare tutta la azienda con il diserbante (generalmente
il glifosato e i suoi adiuvanti). Detto questo è ovvio che gli scarsi o inesistenti vantaggi
delle PGM nei confronti delle stesse varietà non trasformate e il loro successo fanno
dubitare della libertà del mercato. Il dubbio appare confermato dal processo di
accumulazione, documentato da Ph. H. Howard (2009), che ha portato le prime quattro
imprese del settore al controllo del 59% del mercato dei pesticidi e del 56% dei semi
attraverso la aggregazione di produttori complementari che puntano al controllo della
intera filiera produttiva agricola fortemente facilitato dalla concentrazione dei brevetti
nelle mani di pochi. Lo strumento del brevetto industriale infatti, é stato esteso, con la
nascita della Ingegneria genetica, alle piante ed agli animali, sotto forma di brevetto di
sbarramento sia di prodotto che di processo che si estende a tutti i “materiali” in cui é
contenuto il gene o che sono stati prodotti con un processo. Per questo il coltivatore
deve comprare ogni anno il seme dalla impresa produttrice invece di produrlo da solo, e
non può nemmeno usarlo per ricerca né incrociare le varietà coperta da brevetto con
altre per costruirne di nuove. Oltre a questo l’agricoltore è costretto a pagare royalties
anche se una sola pianta geneticamente modificata viene trovata in un campo
teoricamente “libero da OGM”. Tutto questo deriva dal concetto di “sostanziale
equivalenza” di un organismo vivente a un prodotto “non vivente” per il quale i brevetti
di sbarramento sono utilizzati da molto tempo mentre in campo agrario fino a poco
tempo fa (il 1998 in Europa) la remunerazione dei selezionatori di varietà secondo la
UPOV (Union Pour la Obtention de Varietés vegétales) non impediva l’utilizzazione
senza pagamento dei semi di una varietà protetta né il suo uso per processi ulteriori di
miglioramento genetico. Questa relativamente nuova struttura del mercato, in assenza di
sistemi mondiali di anti-trust, ha portato al dominio delle multinazionali nessuna delle
quali è dominante in singoli Paesi e quindi sottoposta agli anti trust nazionali. Per
questo in questo momento tre imprese dominano attualmente il mercato (Monsanto,
Dupont e Syngenta, in ordine di grandezza) Si tratta di imprese chimiche in possesso di
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brevetti agrochimici che a partire dagli anni “90 ne hanno assorbito altre, chimiche,
farmaceutiche e soprattutto sementiere. Così Monsanto, produttrice di diserbanti negli
anni “60, si é fusa con Pharmacia e Upjohn, ha acquisito le grandi sementiere Cargill,
Dekalb Genetics Corporation, Delta e Pine Land, Seminis, Holden Foundation Seeds e
controlla oltre duecento sementiere in India, Cina, Brasile. La Dupont, ha acquisito la
Pioneer High Bred e combatte una difficile battaglia sui brevetti con la leader mondiale.
Più debole è Syngenta che deriva dalla fusione fra Novartis agricoltura e Zeneca e ha
acquistato la Wilson Seed allargando a ormoni vegetali e fungicidi la produzione. Data
la struttura abnorme del mercato queste imprese e in particolare Monsanto sono in gradi
di trattare da pari a pari con gli Stati Nazionali e con la Unione Europea e dispongono
di una rete potente di laboratori di ricerca che, pur riducendo progressivamente la
intensità di ricerca (Schimmelpfennig et al., 2004) costituiscono il nucleo fondante di
una propaganda aggressiva sui vantaggi delle PGM particolarmente pesante nei
cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo (PVS), anche attraverso la presenza negli organismi
pubblici di controllo e anche negli “editorial boards” di molte riviste internazionali
come risulta da una sintesi critica della letteratura sul cotone resistente ad insetti in
Cina, India, Sud Africa, condotta da D. Glover nel 2009 per conto dell’E.S.R.C inglese.
In molti lavori anche pubblicati su buone riviste Glover nota una evidente parzialità che
ad esempio porta in Cina a non conteggiare come lavoro quello famigliare nelle piccole
aziende, a notare che il vantaggio delle PGM c’è solo in casi di attacco pesante, che
l’uso dei pesticidi non si è abbassato, che nuovi insetti sono diventati pericolosi in
seguito alla distruzione del “boll-worm” da parte delle PGM, (Wang e co, 2008).
Analogamente l’autore nota dalla letteratura che in India le aziende che hanno un
vantaggio economico lo ricavano da aiuti tecnici e monetari mirati ad esse da parte dello
Stato, sono in partenza più ricche delle altre e usufruiscono di sistemi di irrigazione
efficienti. Il quadro diventa così ben diverso e supportato anche da lavori no riportati da
Glover. In India ad esempio, (Ramasundaram et al. 2007 ed altri) in alcune regioni
come l’Andhra Pradesh e il Maharashtra, per la presenza di ben 150 specie di insetti
parassiti a cui le varietà PGM non oppongono nessuna resistenza, si sono dovuti usare
più pesticidi, fatto che insieme alla riduzione del prezzo del cotone ed agli attacchi virali
a cui le varietà locali sono resistenti a differenza dalle PGM, ha portato ad un aumento
di suicidi nelle popolazioni locali. Gioca in questo come in molti altri casi la pesante
riduzione della variabilità genetica delle piante coltivate, iniziata in India già al tempo
della rivoluzione verde ma di gran lunga più pesante nel caso delle poche varietà GM.
Fin qui abbiamo discusso solo del cotone resistente al “boll worm” che ha avuto molto
spazio in Cina, India e Sud Africa, tutti Paesi in cui la agricoltura industriale in quanto
tale ha incontrato in genere molte resistenze. La situazione è molto diversa in America
latina e in particolare in Argentina, Brasile, Paraguay in cui la PGM più importante è di
gran lunga la soia resistente a diserbanti. In tutti i casi la diffusione della soia è stata
accompagnata dalla distruzione della agricoltura di sussistenza, la riduzione pesante del
numero delle imprese agricole e l’aumento della dimensione, lo spostamento della
produzione dalle piante che provvedono la base alimentare alla coltivazione di soia da
esportazione. In Argentina infatti l’aumento della produzione di soia dell’11.8% dal
1996 al 2004 ha comportato la riduzione del grano del 2.3%, della patata del 3.3%, del
miglio del 19.1%. Contemporaneamente il numero delle imprese agricole si è quasi
dimezzato dal 1966 al 2002, e sono sparite le imprese famigliari e ingrandite quelle
industriali in cui il rapporto capitale/lavoro è praticamente raddoppiato. In sintesi il
tessuto di aziende contadine è stato sostituito da imprese di dimensioni maggiori spesso
unite in reti con un unico direttore che impiegano braccianti con una riduzione del
lavoro che supera il 50% e una drastica riduzione della variabilità genetica di piante ed
animali. In Brasile la esplosione delle coltivazioni di soia ha provocato la cacciata
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spesso violenta dei contadini da parte dei sojeros e dei grileiros (speculatori) che, come
quelli argentini si sono spostati nelle favelas abbandonando le loro sementi e perdendo
le loro culture, e si è verificato un aumento rapido della deforestazione. Infine, tutti
questi fenomeni sono avvenuti in modo più cruento in Paraguay, Paese in cui gran parte
della terra è gestita da stranieri tanto che dei 60000 produttori di soia il 40% è
brasiliano, il 36% tedesco o giapponese e solo il 24% paraguaiano.

Cosa possiamo sintetizzare allora gli effetti delle interazioni fra i componenti del
sistema complesso industriale-agricolo in cui operano le grandi multinazionali
studiandone la dinamica a tutti i livelli di organizzazione che lo formano? Al livello
degli organismi geneticamente modificati l’interazione fra i geni batterici, il DNA delle
piante, le modificazioni conseguenti del loro metabolismo e la corrispondenza con lo
scopo inziale della operazione, si può parlare di un fallimento veramente inaspettato per
la sua complessità e per gli effetti finali che hanno impedito di raggiungere l’obiettivo
che i ricercatori si erano proposto e cioè piante che producessero di più e materia
vivente con caratteristiche migliori per la vita degli esseri umani e degli animali che
avrebbero dovuto usufruirne. Questo è successo dopo un numero veramente alto di
tentativi compiuti su piante di specie anche molto diverse in cui si sono riscontrati
“effetti inattesi” che hanno obbligato i ricercatori a mantenere i loro prodotti nei
laboratori. Per documentare questa ipotesi e dare un esempio concreto ed illuminante mi
permetto di raccontare quello che è successo nel nostro laboratorio di Firenze quando
abbiamo cercato di costruire una pianta geneticamente modificata che, nelle nostre
speranze ed intenzioni, avrebbe dovute essere capace di combattere i nematodi del
tabacco, piccoli vermi che ne distruggono le radici. La nostra idea iniziale era quella di
inserire nel genoma della pianta un gene di ratto attivabile da ormoni animali e di
attaccare a questo un altro gene capace di produrre una sostanza vermicida. In questo
modo si pensava di evitare che il vermicida fosse prodotto solo in presenza di nematodi,
animali provvisti di attivatori metabolici del gene del ratto, evitandone così la sintesi da
parte della pianta, effetto potenzialmente pericoloso se fosse stata edule o anche
utilizzata nelle sigarette. Il risultato di questo tentativo è stato del tutto inaspettato
perché le piante hanno nettamente cambiato morfologia e fisiologia e si sono dimostrate
resistenti a una serie di stress. Abbiamo poi scoperto che anche le piante di tabacco
hanno un gene non tanto diverso da quello di ratto e quindi sono “entrate in sintonia”
con questo ma in ambiente fisiologico completamente diverso che è di conseguenza
stato modificato. Devo confessare che questo risultato mi ha fatto prendere
definitivamente la decisione di non cercare più di migliorare piante coltivate con i
metodi della ingegneria genetica e trovare invece magari nuovi metodi di selezione ma
non più di modificazione dei corredi genetici da migliorare. Penso che qualcosa di
simile sia accaduto moltissime volte a ricercatori anche delle grandi multinazionali che
di conseguenza, come dicevo, hanno rinunciato alla ricerca e, su indicazione
ovviamente delle multinazionali a cui appartenevano, si sono limitati a inserire nelle
quattro specie di piante citate i due soli tipi di geni che non sembrano interferire
negativamente con le loro fisiologie. E’ per queste ragioni che, contrariamente a quanto
dicono gli entusiasti degli OGM e le stesse grandi industrie multinazionali di cui si è
parlato prima, queste hanno cambiato strategia abbandonando quella dei genetisti
vegetali che hanno teso fino dalla nascita delle agricolture a trovare metodi per
migliorare per selezione piante ed animali domestici, e si sono rivolte ai diversi
strumenti della economia finanziaria utilizzando una serie di strumenti di controllo che
niente hanno a che fare con la scienza. Va detto che questa scelta è stata vittoriosa dal
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punto di vista delle imprese che hanno usato leggi di protezione brevettuale inesistenti
precedentemente che permettono, come si è detto prima, di avere ritorno economico da
parte delle aziende agricole produttrici ogni anno invece di una volta sola, impedendo
loro contemporaneamente di usare gli OGM per eventualmente migliorare le loro
varietà con gli incroci e la selezione tradizionale. Questo tuttavia è solo una parte della
nuova economia finanziaria che si basa anche su altri mezzi innovativi e in particolare
sul gioco in borsa, come dimostra ad esempio il fatto che i dividendi di Monsanto che
erano di 0.045$ nel 2001 sono quasi decuplicati nel 2013 (0,43$). In questo gioca un
ruolo molto importante infatti la struttura stessa della economia e non solo di quella
agricola in quanto le multinazionali di cui ho parlato sono tali sia perché non sono
disturbate dalle leggi anti-.trust, si guardano bene dal diventare troppo forti nei singoli
Paesi e utilizzano al contempo la arma potente della pubblicità dei loro prodotti che
coprono di fatto tutta la filiera del cibo a partire dai prodotti chimici e meccanici
necessari per le agricolture, entrando perfino in organizzazioni cosiddette umanitarie
che mirano alla cosiddetta “bio-pirateria” e cioè al furto di varietà vegetali anticheInoltre le “Tre sorelle” che governano il cibo ( Monsanto, Dupont e Syngenta) sono in
molti casi alleate anche alle imprese dette della “Big Pharma”, un altro insieme di
multinazionali farmaceutiche che, come le imprese del cibo ha fortemente tagliato le
spese per la ricerca ed aumentato invece quelle di marketing ampiamente utilizzate in
tutti i campi. Non è un caso che, mentre le ricerche di nuovi farmaci impiegati in
oncologia sono ancora molto attive, molte di quelle che producevano medicine usate per
altre malattie stanno riducendo la loro attività e non trovano nuovi farmaci in un
momento in cui lo stesso cambiamento climatico provoca la diffusione di nuove
malattie determinata dalla migrazione dei patogeni. Anche le imprese farmaceutiche
quindi si stanno allontanando dalle produzioni pe le vite e puntano di giorno in giorno di
più sulla economia virtuale che si basa sempre meno sulla qualità ed utilità per la vita
del prodotto e sempre di più sulla pubblicità e all’uso di infiltrati nelle agenzie di
controllo.

Mi sono soffermato a lungo sulle multinazionali della agricoltura e su Big Pharma
perché sono caratteristiche di due aree di ricerca, lavoro e produzione, del tutto critiche
per la vita che dalla vita stessa si stanno allontanando in quanto rifiutano di confrontarsi
con la natura complessa e quindi intrinsecamente imprevedibile che, come dicevo anche
all’inizio di questo articolo è la base di tutta la organizzazione della vita sul nostro
Pianeta. Purtroppo questo pericolosissimo impulso verso la alienazione sta giorno per
giorno diventando sempre più agghiacciante perché, essendo gli esseri umani la specie
che più di altre è in grado di influenzare tutta la Terra, diventa estremamente pericoloso
il non tenere di conto che, essendo la natura connessa, qualunque cambiamento anche
locale, inevitabilmente si allarga a tutti i nodi della rete a cui appartiene e si sparge a
macchia d’olio come si è detto da tanto tempo discutendo dell’effetto “a farfalla” in cui
un batter d’ali in un luogo del Pianeta può diventare un urgano in un altro o in un
diverso momento. Sarebbe bene a questo punto tenere in conto invece quanto Hans
Jonas diceva nel suo Principio di responsabilità in cui proponeva che nella valutazione
del rischio si tenessero sempre presenti la incertezza e gli effetti dei cambiamenti
provocati da parte della umanità che si estendono in modo imprevedibile nel tempo e
nello spazio. Di questo in realtà molti teoricamente sono convinti ma si tappano occhi
ed orecchi per non vedere e divulgare che noi umani, come Prometeo, non possiamo
pensare ad un “Mondo-macchina” che di fatto porterebbe alla morte, ma dobbiamo
lavorare e gioire della vita cercando di conoscerne tutti i lati non solo meravigliosi che
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ci offre, evitando così di proseguire come i Lemming e cadere nel baratro della devitalizzazione del Pianeta attraverso la sua trasformazione in una immensa macchina
morta o, forse peggio ancora, in un ambiente del tutto virtuale dominato da simboli
telematici non fruibili ma falsa e triste raffigurazione della meravigliosa realtà
complessa della materia vivente e dei suoi naturali supporti non viventi.
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Il vitalismo e il problema della vita
di Enrico Castelli Gattinara
Filosofo

Sommario
Partendo dalla premessa che il vitalismo è morto e sepolto, se ne analizzano l’evoluzione
e l’ambito problematico ricco di suggestioni e di approcci che meritano ancora oggi di
essere discussi. Si presentano due rappresentanti importanti del dibattito, il vitalista
Driesch e il filosofo Bergson, sottolineando le differenze fondamentali e mostrando come,
nel pensiero del filosofo, alcuni concetti permettano di affrontare ancora oggi il problema
di ciò che contraddistingue un sistema come vivente, anche alla luce di teorie più recenti.
Parole chiave
Vitalismo, vita, Driesch, Bergson, organismo, sistema vivente, materia, elan vital,
entelechia, durata, totalità.
Summary
Considering that vitalism is definetely dead, we analyze its evolution and problematic
context, full of suggestions and approaches which still deserve to be discussed. We
introduce two important representatives of the debate, Driesch a vitalist and Bergson a
philosopher: while enhancing their fundamental differences, we point out how some
concepts in the philopher’s thought let us tackle the problem related to what characterizes
a living system, also in the light of the latest theories.
Keywords
Vitalism, life, Driesch, Bergson, organism, life system, matter, elan vital, entelechy,
duration, entirety.

Partiamo da una premessa: il vitalismo come corrente filosofico-scientifica è morto e
sepolto, né c’è alcuna possibilità che possa risorgere come gli è successo a cavallo fra il
XIX e il XX secolo. Di conseguenza il vitalismo come concetto operativo in ambito
filosofico e in ambito scientifico non funziona più e non è più utilizzabile. Gli sviluppi
delle scienze dell’artificiale, della cibernetica, della chimica, della biologia e della
genetica da una parte, gli studi di storia delle scienze della vita dall’altra alla luce di una
riflessione filosofica ed epistemologica sempre più attenta ai suoi sviluppi hanno fatto sì
che il termine perdesse consistenza e attualità. Talvolta si sente parlare di “neovitalismo”;
ma questo termine – adottato a proposito della rinascita del vitalismo ai primi del
Novecento operata da alcuni scienziati e filosofi, di cui uno dei più importanti fu H.
Driesch – non ha avuto reali sviluppi né nella seconda metà del XX secolo, né dopo,
malgrado alcuni (come H. Plessner) abbiano provato a riproporlo (lo sostengono per
esempio Marabini, 2008 o Coole, Frost, 2010). Esso ha quindi solo un significato
storicamente ben determinato. Talaltra (assai più raramente) si è sentito parlare di
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“criptovitalismo”, termine già più appropriato, ma dal significato piuttosto confuso e poco
efficace. Ciononostante, il vitalismo è stato anche il campo di uno scontro
epistemologico, ideologico e persino politico di cui sarebbe interessante fare la storia e le
cui valenze, soprattutto sul piano filosofico ed epistemologico, non sono da scartare a
priori, come già suggeriva G. Canguilhem (Canguilhem, 1971, pp. 125-147) e come ha
scritto E. Mayr una decina d’anni fa:

“Vitalism was popular from the early 17th century to the early 20th century. It
was a natural reaction to the crass mechanism of Descartes. Henri Bergson
and Hans Driesch were prominent vitalists in the early 20th century. The end
of vitalism came when it could no longer find any supporters. Two causes were
largely responsible for this, first the failure of literally thousands of failed
experiments conducted to prove the existence of a Lebenskraft, and secondly,
the realization that the new biology, with the methods of genetics and
molecular biology, was able to solve all the problems for which one
traditionally had invoked the Lebenskraft. In other words the proposal of a
Lebenskraft had simply become unnecessary” (Mayr, 2002, pag. 24).
Fatta questa premessa, il problema della vita (e dei sistemi viventi) rimane aperto sia sul
piano filosofico che su quello scientifico, e questo spiega perché il termine “vitalismo”
torni ogni tanto ad essere usato. Il cosiddetto “mistero della vita”, il problema filosofico
della vita e la questione scientifica sull’origine della vita e sulle sue caratteristiche
specifiche si sono intrecciate fra loro negli ultimi due secoli senza di fatto avere ancora
trovato una soluzione. Ad esso si aggiunge il problema epistemologico dello statuto della
biologia come scienza, presa nel conflitto fra meccanicismo riduzionista (oggi declinato
geneticamente) e organicismo o complessificazione autopoietica. Il problema è infatti
complesso, perché non solo ci coinvolge in prima persona come esseri biologici, ma anche
come esseri umani viventi consapevoli di una doppia impossibilità: la prima, più
“oggettiva”, è quella del riduzionismo fisico-chimico (la vita biologica non sembra essere
del tutto riducibile ai suoi componenti fisico-chimici), la seconda, più “soggettiva”, è
quella della qualità umana, per cui la vita dell’essere umano non ammette la possibilità
di ridursi a meri processi biologici. Il tutto è complicato dalla considerazione inevitabile
che tutti i processi biologici implicano precise strutture fisiche e chimiche, senza le quali
neppure esisterebbero, e che tutto il senso umano della vita si regge sulla sua particolare
conformazione biologica (il corpo), senza la quale nessuna domanda sarebbe possibile.
Resta il problema – che fu all’origine del vitalismo – di capire come, in che misura e in
che senso un determinato processo è fisico o è biologico, e più in particolare cosa
distingue la materia inerte da quella vivente, per non dire del perché di questa distinzione
(questione eminentemente filosofica e teologica). Sullo sfondo resta poi anche un altro
problema (quasi uno scheletro nell’armadio), vale a dire se oltre alla distinzione fra
materia vivente e materia inerte non possano darsi altre distinzioni (per esempio
l’informazione potrebbe essere considerata “materia informativa”, vale a dire una
particolare organizzazione materiale? ; ma altri esempi possono essere possibili, che però
non hanno avuto ancora nessuna seria possibilità). Infine, ci si potrebbe chiedere se abbia
ancora senso una differenziazione fra materia vivente e non vivente.

La questione fondamentale riguardo alla vita come fenomeno della realtà era fino a
qualche decina di anni fa che non si riusciva a spiegarla con le sole leggi fisiche o
chimiche, o meglio che queste leggi non ci spiegavano il differenziale fra l’inerte e il
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vivente. Non solo a certi filosofi, ma anche ad alcuni biologi e addirittura a certi fisici
sembrava indispensabile ammettere dei principi (vitalisti) da aggiungere a quelli della
fisica e della chimica, che avrebbero operato sui sistemi viventi ma non su quelli non
viventi, e sulla cui base sarebbe stato possibile operare la distinzione. Vi sono, si diceva,
delle proprietà specificamente biologiche (come per esempio la teleonomia
morfogenetica o l’invarianza) che pur non violandone le leggi, non sono tuttavia
interamente spiegabili con le sole forze fisiche o chimiche che bastano invece a spiegare
i sistemi non viventi: devono allora essere ipotizzate altre forze da aggiungere a quelle
già note, per rendere conto della loro specificità (Monod, 1970, pag. 46).
Certo, gli sviluppi della biologia molecolare, della genetica, delle teorie
dell’informazione e delle neuroscienze hanno in seguito fatto piazza pulita di molti dubbi
e molti misteri. Tutto però non è stato risolto e i sistemi viventi continuano a rappresentare
un problema epistemologico, ancor prima che scientifico. Ed è proprio su questo piano,
più che su quello della spiegazione, che il vitalismo ha potuto esser considerato un
approccio valido (o un avversario degno di considerazione): soprattutto per i problemi
che ha posto (assai meglio delle soluzioni che ha fornito). Su questi problemi infatti si è
ragionato e sono state percorse strade che hanno aperto nuovi orizzonti epistemologici,
sui quali è ancora aperto il dibattito (il primo dei quali è quello della complessità
relazionale legata alla morfogenesi). E paradossalmente si può anche affermare che fu
grazie al vitalismo – all’opposizione al vitalismo – che si è potuta superare la separazione
epistemologica fra sistemi viventi e non viventi, quando si è cominciato a ragionare sui
sistemi “organizzati” non viventi (quelli cibernetici, per esempio) che richiedevano
un’epistemologia della complessità. (Atlan, in Bocchi, Ceruti, 1985,pag. 158). Per tacere
di alcune considerazioni filosofiche che hanno potuto prendere corpo a partire da questo
ordine di questioni.
Ma cosa è stato il vitalismo, soprattutto nella sua fase più matura e “scientifica”? Di solito,
quando si parla di vitalismo soprattutto in chiave polemica, o per prenderne le distanze,
si usa il termine in un’accezione piuttosto generica confondendo fra loro almeno due
grandi teorie vitaliste: quella che si è sviluppata fra il XVII e il XVIII secolo e quella che
si è invece imposta a cavallo fra il XIX e il XX secolo. E in quest’ultima viene inserito
anche un aspetto importante del pensiero filosofico di Bergson, mescolando in tal modo
una prospettiva più “scientizzante” con una prospettiva più “metafisica” (come nella
citazione di Mayr).
Fino a tutto il XVIII secolo, ma in parte anche nel XIX, la filosofia della natura vivente
aveva di fronte il grave problema di rendere conto dei caratteri di organizzazione, di
riproduzione, di sviluppo, di autoregolazione e di eredità presenti nei sistemi viventi, e
aveva provato a risolverlo secondo due strade: quella meramente meccanicista, che sulla
scia di Cartesio identificava l’organismo alla macchina, e quella animista, che vedeva nel
“principio vitale” una forza esterna capace di organizzare e muovere ogni organismo
vivente, oppure un principio immanente capace di “animare” la materia secondo un
progetto predeterminato. Kant aveva preso fortemente posizione nel dibattito con la sua
Critica del Giudizio, mostrando come il finalismo fosse il principio differenziale fra
vivente e non vivente e demolendo ogni interpretazione meccanicista senza sposare però
l’interpretazione animista. Era una posizione analoga a quella di Goethe, il quale
considerava il finalismo come immanente alla natura, forza immateriale creativa e
generativa che permetteva un salto qualitativo dalla materia inanimata a quella animata.
Sul piano delle spiegazioni scientifiche razionali però questa posizione era debole e
troppo filosofica. Occorrevano delle prove e delle dimostrazioni.
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L’irriducibilità dei fenomeni biologici a quelli meccanici e chimico-fisici presentava
inoltre in chiave nuova anche il vecchissimo problema filosofico del rapporto fra la
materia e la forma, fra l’anima e il corpo, fra il pensiero e le cose: dopotutto, fra la vita e
la non vita sembrava esserci una differenza qualitativa dello stesso ordine, arricchita però
dal fatto che la vita permeava di sé la materia in un modo non comparabile a quello dei
tradizionali dualismi filosofici, e tuttavia più vicino a quello fra l’anima e il corpo. Come
non tutta la materia è vivente, così non tutti i corpi hanno un’anima o sono animati. Ma
la vita è un fenomeno biologico, inconcepibile senza la materia di cui si compone, perché
in sua assenza non si può dare (a differenza dell’anima, che in assenza del corpo è intesa
come possibile, ad esempio prima o dopo la morte in molte religioni). La legittimità della
scienza biologica e la sua autonomia specifica rispetto alla chimica e alla fisica si basa
ancora oggi proprio su questa duplicità (Canguilhem, 1971, pp. 126-127).
Sulla base di queste problematiche di ordine filosofico e sulla base degli sviluppi della
biologia, alla fine del XIX secolo alcuni studiosi hanno proposto un’interpretazione
definita “neovitalista”: prendendo le distanze da ogni forma di riduzionismo
meccanicista, e malgrado le differenze anche molto profonde fra loro, scienziati come Cl.
Bernard, J. Reinke e H. Driesch (insieme ad altri, naturalmente) hanno ipotizzato
l’esistenza di un principio o di una forza “esterna” o estranea alla natura fisico-chimica
della materia, che si aggiunge ad essa per generare o organizzare i fenomeni vitali.
Sarebbe questa forza a organizzare la materia in modo tale da caratterizzarla come
“vivente”, cosa che i legami meramente meccanici non erano in grado di garantire e di
spiegare. Questa volta gli scienziati offrono prove e dimostrazioni.
Studiando il processo di sviluppo dei primi blastomeri dell’uovo del riccio di mare,
Driesch dimostrò la profonda differenza che esiste fra la formazione e lo sviluppo di un
organismo vivente rispetto alla formazione e lo sviluppo di un cristallo (Driesch, 1909,
pp. 25-26): mentre in quest’ultimo i legami atomici o molecolari restano invariati, e le
aggregazioni di atomi seguono regole ben precise e sempre uguali, generando strutture
identiche e fisse, nello sviluppo di un ovulo invece si formano strutture, tessuti e organi
sempre diversi rispetto alla struttura originaria, come se si stesse seguendo un programma
finalizzato alla formazione di un organismo complesso. In più, alterando artificialmente
gli stimoli esterni, per esempio dividendo a metà l’ovulo fecondato nelle prime fasi del
suo sviluppo, Driesch dimostrò che il programma veniva seguito ugualmente, anche se
poi le dimensioni generali del nuovo organismo erano inferiori a quelle normali… ma
l’organismo si formava comunque in maniera completa e funzionante (la qual cosa non
avviene mai per i cristalli, ad esempio, che se disturbati si formano in modi irregolari e
incompleti). Il ragionamento alla base era dunque il seguente: se nel mondo meccanico
una causa disturbante provocava un’alterazione irreversibile nel risultato finale mentre
nel mondo del vivente questo non accadeva, ciò voleva dire che nel mondo del vivente
doveva esistere un qualche principio o forza capace di ignorare i fattori di disturbo
chimico-fisici. Driesch chiamò questo principio “entelechia”, riprendendo – seppure con
un significato concettuale assai diverso – un termine proposto da Aristotele. La
concezione meccanica del mondo si rivelava insufficiente a spiegare fenomeni del genere
(per questo Driesch viene ancora oggi considerato uno dei primi biologi-filosofi ad aver
aperto la strada al superamento del riduzionismo meccanicista, tanto che persino E. Mayr
scriveva che a leggerlo oggi, “non si può che essere d’accordo con lui”; Mayr, 2002, pag.
24).
E’ questa entelechia a permettere la formazione di un organismo completo a partire da
una parte meccanicamente sezionata dalle altre parti cui apparteneva: nessun meccanismo
inanimato può invece formarsi a partire da una sua singola parte (se separo le ruote dal
cassone del carro, non potrò avere un nuovo carro a partire solo da quelle).
Riflessioni Sistemiche - N° 9


dicembre 2013

29



Driesch, come Reinke, rivendicava con ciò la novità epistemologica di questo nuovo
vitalismo: non si trattava più di una posizione di principio, ma della conseguenza
razionalmente tratta da una serie sempre più numerosa di osservazioni e sperimentazioni
scientifiche. Come spiegava Reinke nel 1904, “mentre il vecchio vitalismo supponeva
una forza (Lebenskraft) capace di contrastare le forze fisico-chimiche […], cioè capace

di sospendere il funzionamento delle leggi naturali – punto di vista ritenuto ormai da
tempo insostenibile-, il neovitalismo sostiene che i fenomeni vitali sono sempre soggetti
alle leggi […], ma non è detto che queste debbano necessariamente essere solo
meccaniche”: anzi, il neovitalismo si onora di rompere proprio col “Dogma” del

meccanicismo (Reinke, 1904, pag. 578). Ciò che per la tradizione meccanicista e
fisicalista era un dogma diventa per i neovitalisti un problema. Si possono quindi
ipotizzare altre leggi e altre forze, capaci di condizionare e dirigere i fenomeni vitali.
A differenza di altri scienziati e biologi del suo tempo, Driesch volle tradurre subito in
termini filosofici le riflessioni derivanti dalle sue ricerche biologiche, prendendo (come
fece anche N. Hartmann) le distanze dalla filosofia kantiana, che tuttavia rimaneva il suo
punto di riferimento. Uno dei suoi punti di forza fu la teoria della causalità non naturale,
o “causalità totalizzante”, come categoria essenziale della filosofia della natura che
giustificherebbe la caratteristica principale della natura organica, vale a dire quella della
sua autonomia di sviluppo. “Nei fenomeni che hanno luogo negli organismi viventi vi
sono […] dei cambiamenti che realizzano […] questa ipotesi di un processo naturale non
meccanico” (Driesch, 1924, pag. 15). Il fatto che i fenomeni della natura non fossero tutti
necessariamente meccanici, come sostenevano invece i neokantiani o il suo maestro E.
Haeckel, implicava la considerazione che l’entelechia fosse una molteplicità intensiva,
vale a dire una forza sempre agente che si realizzava come semplicità agente nella natura:
l’azione dell’entelechia è il luogo stesso della sua manifestazione, cioè l’organico. Ecco
perché diventa illegittimo ridurre la natura materiale alla meccanica: la materia – quella
vivente – resta “materia naturale” ma non obbedisce esclusivamente alle leggi della
meccanica, pur restando perfettamente deterministica. Come gli astronomi e i fisici del
XVII e del XVIII secolo hanno infranto le sfere di cristallo purissimo che si supponeva
reggessero i pianeti e le stelle, per sostituirle con una forza precisa, benché invisibile,
quale la gravitazione, allo stesso modo si pensava di poter individuare una forza d’ordine
epistemologico differente da quelle meccaniche capace di spiegare i sistemi viventi. Se
fosse infatti possibile conoscere la costituzione materiale di un uovo e al tempo stesso
l’entelechia che lo governa, scriveva Driesch, allora tutti i suoi fenomeni potrebbero
essere previsti (ivi, pag. 19). Certo, nella pratica e nella realtà questo determinismo non è
possibile e resta solo un ideale, perché lo stato degli studi biologici non è ancora ben
sviluppato, ma in linea di principio è legittimo anche alla luce (logica) dell’idea di totalità
implicita nel vivente. In questo determinismo fondamentale è importante notare che il
principio dell’entelechia non entra in conflitto con le leggi meccaniche ed energetiche.
Questo limite dovuto allo stato attuale delle ricerche (per l’epoca) impediva di “spiegare”
ancora un simile principio, che tuttavia doveva esser ritenuto indispensabile per
comprendere l’autonomia della vita. Vale a dire che ci permetteva kantianamente di
“legiferare” sulla natura, o meglio su quella parte dei fenomeni naturali che Kant aveva
trascurato e relegato nella seconda parte della sua terza Critica (sul Giudizio teleologico),
ossia la vita biologica.
Driesch infatti non ammette la teleologia come principio esplicativo o come principio
categoriale caratterizzante la vita: il “fine” non può “agire” sullo sviluppo, perché sarebbe
logicamente contraddittorio (e Driesch ammette solo una logica lineare). Il principio della
causalità non può essere retroattivo. Esso va sostituito dalla nozione di “processo relativo
alla totalità”, che rivela la vera logica del vivente, perché ogni fenomeno vivente è sempre
necessariamente relativo a una totalità, cioè a un organismo (a ciò che oggi potremmo
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chiamare organizzazione complessa). D’altronde, “la logica del vitalismo è un ramo della

logica della totalità. La logica della totalità è l’inizio e la fine di ogni logica, nella misura
in cui per logica si intende essenzialmente la teoria dell’ordine” (Driesch, 1914,pag. 57).

L’ordine logico corrisponde in questa prospettiva all’organizzazione di un individuo
biologico, ossia a una totalità ordinata.
L’abbinamento logico ed epistemologico di “causalità” e “totalità” permette di
caratterizzare il vivente come una forma specifica e distinta della materia di cui la teoria
del vitalismo rende conto e che empiricamente si realizza nelle morfogenesi. La
metafisica e la filosofia della natura s’incontrano nella deduzione logica di queste
categorie. A queste Driesch aggiunge quella fondamentale di “individualità”, che
rappresenta la totalità di riferimento di un organismo completo e autonomo: come
spiegare altrimenti il fatto che ogni organismo mostra la capacità di garantire l’interesse
della totalità che è? Questa categoria, che si aggiunge a quelle individuate da Kant sulla
falsariga di Aristotele, ha lo stesso valore a priori della categoria di sostanza e di causalità,
in quanto è sulla sua base che possiamo concepire questo aspetto importantissimo dei
fenomeni vitali. Su questa concezione delle categorie, che vengono intese ad un tempo
come costitutive della conoscenza (legiferanti sulla natura) e come regolative di ciò che
ancora deve essere conosciuto e dimostrato dalla pratica scientifica diventa possibile
costruire una nuova Filosofia della Natura (Driesch, 1908, pag. 295).
Il biologo si lasciò talmente prendere da quest’ordine di problemi e dal fascino dei
concetti, che abbandonò la biologia per dedicarsi completamente alla filosofia, senza
peraltro riuscire ad avanzare nelle problematizzazioni che aveva individuato come
biologo. Abbandonare la ricerca scientifica per l’insegnamento filosofico fu forse la
conseguenza di una difficoltà teorica, ma rappresentò anche una specie di tradimento
epistemologico (Canguilhem, 1971, pag. 139) perché i problemi aperti dalla critica
legittima al meccanicismo imboccarono uno sviluppo esclusivamente metafisico e
gnoseologico, senza reali prospettive.
Driesch lascia infatti aperto il problema se l’entelechia sia una sola e la stessa, o se sia di
diversi tipi secondo le forme biologico-materiali alle quali si applica: la sua metafisica
non gli permetteva di risolvere questo problema e la sua epistemologia non ne aveva
bisogno. Dopotutto, Driesch restava filosoficamente un determinista che aveva trovato il
modo logico di giustificare causalmente ciò che senza il concetto di entelechia sarebbe
stato ingiustificabile. Al contempo ha anche aperto la strada a una problematizzazione le
cui conseguenze avrebbero certo distrutto la sua interpretazione vitalistica, ma avanzando
la pretesa di superare il dualismo fondamentale fra natura vivente e non vivente si
sarebbero poi tradotte nelle attuali teorie della complessità. Sul piano epistemologico, si
era infatti reso conto della necessità in biologia di un cambiamento radicale anche di
vocabolario (concettuale), per cui occorreva parlare di “forze”, di “entelechia”, di
“individuo”, di “potenza”, “irritazione”, “regolazione”, salvo poi irretirle in una
metafisica e in una filosofia che non avrebbero trovato seguito se non – parzialmente e in
maniera aberrante – nell’ideologia nazista che se ne appropriò negli anni ’30. Va precisato
comunque che Canguilhem (1971) ha fatto una considerazione molto polemica, ma di
fatto illegittima, rispetto all’uso che Driesch stesso fece del termine entelechia abbinato
al termine “Führer”, visto che Driesch stesso venne dai nazisti allontanato e sospeso
dall’insegnamento universitario nel 1933 perché rifiutò di firmare una dichiarazione
contro i suoi colleghi ebrei.

Fra i filosofi, quello che più di ogni altro, in epoca contemporanea nel XX secolo, è stato
considerato un alfiere del vitalismo anche suo malgrado, è stato H. Bergson. Criticato da
Driesch per il suo “postulato di un’indeterminazone assoluta degli esseri viventi”
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(Driesch, 1924, pag. 19), Bergson è stato arruolato fra i neovitalisti soprattutto per due
ragioni: per la sua critica al meccanicismo e al riduzionismo e per aver rivendicato
l’esistenza di uno “slancio vitale” che permeerebbe di sé la materia rendendola viva. In
realtà la filosofia di Bergson – che fu un filosofo molto attento alla scienza, pur trattandola
sempre da un punto di vista filosofico – è assai più complessa e articolata rispetto a quanto
ne scrivevano i suoi ammiratori vitalisti o i suoi detrattori anti-vitalisti. Ed è per questo
che Driesch non poteva accoglierne le idee, anche se aveva recensito molto
favorevolmente l’Evoluzione creatrice, pubblicata nel 1907. Pur avendo un’idea della vita
per certi versi analoga, i due ne hanno fatto due filosofie profondamente diverse, l’una
centrata sull’idea della totalità determinabile al limite, l’altra centrata invece su un
principio di apertura indeterminabile in ultima istanza.
Nella sua critica al meccanicismo infatti il filosofo francese prendeva una posizione netta
contro ogni forma di assolutismo della totalità. “L’essenza delle spiegazioni meccaniche

– scriveva– è in effetti di considerare il futuro e il passato come calcolabili in funzione
del presente, e di pretendere così che tutto sia dato. Secondo questa ipotesi, passato,
presente e futuro sarebbero visibili subitaneamente da un’intelligenza sovrumana capace
di effettuare il calcolo […]. Il meccanicismo radicale implica una metafisica in cui la
totalità del reale è posta in blocco […], dove la durata apparente delle cose esprime
semplicemente l’infermità di uno spirito incapace di conoscere tutto in un colpo”
(Bergson, 1907, pp. 38-39). E invece, per Bergson, c’è un piano del reale dove questo
meccanicismo non tiene: quello della durata, che è poi quello del movimento
trasformativo e generativo di novità, crescita e creazione. E’ anche il piano della vita, su
cui si concentra il libro 1907, destinato a suscitare non poche polemiche (fu messo
all’Indice nel 1914) ma anche un certo fanatismo che non è giovato al suo autore (tuttavia
gli valse persino il premio Nobel nel 1928).

“La successione è un fatto incontestabile anche nel mondo materiale. Per quanto i nostri
ragionamenti sui sistemi isolati implichino che la loro storia passata, presente e futura
possa mostrarsi d’un tratto, aprendosi come un ventaglio, questa storia continua pur
sempre a svolgersi mano a mano, come se occupasse una durata analoga alla nostra. Se
voglio prepararmi un bicchiere d’acqua zuccherata, per quanto mi dia da fare devo pur
sempre aspettare che lo zucchero si sciolga. Questo piccolo fatto è gravido
d’insegnamenti. Infatti il tempo che devo aspettare non è più quel tempo matematico che
potrebbe essere applicato a tutta la storia del mondo materiale [indifferente e calcolabile]
[…]. Coincide invece con la mia impazienza, vale a dire con una certa porzione della
mia propria durata, che non si può allungare o accorciare a piacere. Non è più del
pensato, ma del vissuto” (Bergson, 1907, pp. 9-10).

La realtà materiale non è fatta insomma solo di meccanismi e di aggregati, ma anche di
organizzazione e di funzionalità, di forze agenti e di integrazioni, di psichismo e
coscienza; in altre parole, di atomi e di legami, ma anche di durata, di percezioni e di
trasformazioni. Se vogliamo capire la vita, scrive Bergson nel suo libro, dobbiamo
rinunciare a intenderla solo come “fabbricazione” (nel senso moderno dell’assemblaggio
di componenti già date secondo un progetto) per comprenderla come “organizzazione” a
partire da un principio unitario e semplice, una specie di spinta che agisce sulla materia
inerte. Questa spinta, che Bergson chiama “slancio vitale”, non è identificabile con un
fine, secondo le diverse accezioni tipiche del finalismo classico, perché essa agisce “ab
initio” e resta sempre agente, pur essendo finita (mentre il finalismo corrisponde a
un’antropizzazione del concetto, vale a dire all’applicazione di una procedura tipicamente
umana sulla natura, dove l’uomo appunto agisce sempre in vista di uno scopo). Lo slancio
vitale invece parte dal centro verso la periferia. Il che implica un capovolgimento
epistemologico difficile da cogliere, e sul quale occorre insistere.
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Meccanicismo e finalismo, e per certi versi anche il vitalismo, secondo Bergson, vedono
nell’organismo un ordine di parti che è analizzabile positivamente, il che vuol dire che è
scomponibile e frazionabile causalmente: “non sanno vedere nel corso delle cose o anche
semplicemente nello sviluppo della vita un’imprevedibile creazione di forma” (Bergson,
1907, pag. 45 e 42). Per questa ragione il libro forse più famoso del filosofo francese
comincia col riprendere il concetto di “durata” di cui aveva già scritto nei suoi saggi
precedenti.
La durata è una dimensione diversa dalla materia e costituisce “l’altra metà del reale”
(Bergson, 1907, pag. 342). E se vogliamo comprenderla a fondo, occorrerà adottare un
metodo che le sia adeguato. Se le applichiamo il metodo efficace per la conoscenza della
materia, la cui dimensione essenziale è lo spazio, la spazializziamo e la riduciamo
matematicamente a una dimensione che non le appartiene, vale a dire al dominio
dell’intelletto. La conoscenza scientifica appartiene per Bergson integralmente alla
dimensione intellettiva, che spazializza e matematizza tutto rendendolo calcolabile e
prevedibile, o quanto meno spiegabile e manipolabile (è la dimensione in cui si mantiene
anche il Driesch filosofo delle categorie naturali). In questo modo però perdiamo l’altra
dimensione, quella appunto della durata, sulla quale il metodo spazializzantematematizzante non ha presa ma di cui il nostro psichismo ci dà ragione.
E’ la dimensione intensiva, rispetto a quella estensiva. Bergson le applica il metodo
dell’intuizione, che è però altrettanto rigoroso di quello proprio all’intellezione (Deleuze,
1968, pp. 1-28 e Bergson, 1907, pag. 267). Quando ci troviamo di fronte a un movimento,
possiamo coglierlo analiticamente, scomponendolo nei suoi infiniti momenti,
misurandoli e integrandoli fra loro (ma così facendo lo riduciamo a punti nello spazio),
oppure possiamo coglierlo in quanto movimento nella sua intensità di passaggio
trasformativo, fluido e continuo, semplice, la cui caratteristica principale è l’indistinzione.
Quando parliamo di “cambiamento di stato” la nostra intelligenza è attratta soprattutto
dallo “stato”, per cui noi ci accorgiamo del cambiamento quando possiamo differenziare
uno stato dall’altro in maniera evidente; ma nella realtà concreta il passaggio è graduale
e continuo, e il cambiare stesso non è riducibile a uno “stato”: abbiamo bisogno dello
stato per l’intelligenza, ma anche del cambiamento per la trasformazione. Se riduciamo
tutti gli infinitesimi istanti di tempo di un movimento al loro calcolo, perdiamo il
movimento stesso, vale a dire il “passaggio” da un punto all’altro. “La verità è che si
cambia continuamente, e lo stato stesso è un cambiamento” (Bergson, 1907, pag. 2).
Questo cambiamento di chiama “durata”, ed è la stoffa di cui è fatto il reale. L’impazienza
con cui aspetto che lo zucchero si sciolga è il vissuto concreto di questa durata, immanente
a tutto l’universo.
Qui Bergson riprende la materialità del reale per mostrare come anche la materia, su cui
l’intelletto fa presa, è tessuta di durata. Proprio perché deve agirvi operativamente e
tecnicamente, l’intelletto astrae la materia dalla sua effettività, la “copia” per così dire in
una dimensione spazial-calcolabile che riesce perfettamente a controllare. Certo, “la

materia tende a costituire dei sistemi isolabili che si possono trattare geometricamente
[…]. Ma si tratta solo di una tendenza. La materia non va mai fino in fondo, e
l’isolamento non è mai completo. Se la scienza va fino in fondo e isola completamente, è
solo per la comodità dello studio. […] L’universo dura. Più approfondiamo la natura del
tempo, più comprendiamo che durata significa invenzione, creazione di forme,
elaborazione continua dell’assolutamente nuovo” (ivi, pp. 10-11).
Qui si misura la differenza epistemologica e filosofica rispetto a Driesch: l’indeterminato
della durata può essere concepito come un Tutto (Bergson lo fa sempre a pag. 11), ma
questo Tutto non è determinabile a priori neppure da una supposta intelligenza capace di
conoscere entelechia e contesti, perché invenzione e morfogenesi aprono sempre e
inevitabilmente a qualcosa di nuovo. Il Tutto non è mai dato del tutto (ivi, 39-40) perché
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“aperto” come tendenza, come cambiamento e innovazione. “Il ruolo della vita è
d’inserire dell’indeterminazione nella materia” (ivi, pag. 127). La durata è la ragione del
nuovo, introdotto da quell’“assolutamente” che ha un’importanza essenziale. Durata è
eterogeneità pura, differenza e differenziazione, tendenza appunto verso altro. Per questo
i sistemi reali non sono mai veramente isolati, ma restano aperti; e per questo “le

proprietà vitali non sono mai interamente realizzate, ma sempre in via di realizzazione;
sono quindi meno degli stati che delle tendenze” (ivi, pag. 13).

La filosofia bergsoniana della biologia ha qui la sua radice: è una filosofia delle tendenze.
Lo slancio vitale appartiene alla dimensione della durata: non è una legge dell’intelletto
o un principio ancora non del tutto spiegabile in ragione dello stato della scienza biologica
in quegli anni, ma una dimensione che ci permette di pensare il fenomeno “vita” come
integrato nel mondo reale, e non più come un capitolo particolare o un ambito specifico
della realtà materiale. E’ insomma la vita a permetterci di comprendere meglio la materia,
e non viceversa. Ecco il cambiamento filosofico operato da Bergson. Infatti la vita
biologica si caratterizza come integrazione (individualizzazione) e variazione,
cambiamento e innovazione. La durata è tendenza trasformativa.
E’ perciò qualcosa di immanente, ossia di interno alla materia e non di esterno, che vi si
aggiunga o vi si applichi. Sotto questo aspetto, nessun preformismo sarebbe più possibile,
perché negherebbe il fondamento stesso della vita nelle sue possibilità sempre aperte di
sviluppo e trasformazione. Per questo però Bergson critica anche l’evoluzionismo
darwiniano, che insisteva troppo secondo lui sul carattere accidentale e casuale delle
variazioni e sulla selezione ambientale esterna. La differenziazione operata sotto la spinta
dell’élan vital è ininterrotta e sempre positiva, sempre creativa (“la vita […] è
essenzialmente una corrente lanciata attraverso la materia”, ivi, pag.266). Bergson la
chiama anche libertà. La libertà dell’universo materiale di non smettere mai di
modificarsi (il matematico René Thom avrebbe poi ripreso in parte queste idee,
articolando fra loro morfogenesi e stabilità strutturale e dimostrando che malgrado
Bergson fosse possibile renderne conto matematicamente, cosa per Bergson
inconcepibile).
L’indeterminabile differenziazione delle forme viventi nella loro proliferazione ha in
questa libertà la sua ragione filosofica. Libertà esplosiva che attraversa la materia e si
confronta con essa: lo slancio vitale è una corrente nei cui confronti la materia costituisce
un ostacolo, per cui le forme e i sistemi viventi non sono altro che l’incontro-scontro
particolare, di volta in volta formato e formantesi, fra slancio e materia.
Il filosofo fa a questo proposito un paragone che è per certi versi paradossale: l’esplosione
vitale è come quella di un obice, tanto più potente quanto più è spessa la parete di ferro
del proiettile che l’esplosivo deve infrangere. Lo stesso vale per la frammentazione della
vita in individui e specie, che ha due serie di cause: “la resistenza che la vita prova da

parte della materia bruta, e la forza esplosiva – dovuta a un equilibrio instabile di
tendenze – che la vita porta in sé” (ivi, pag. 99). Con buona pace delle vite che l’obice in

realtà deve distruggere, l’analogia infelice di Bergson vuole in realtà esprimere
l’implicazione reciproca indispensabile fra vita e materia, e quindi fra fisica, chimica e
biologia e, infine, fra scienza e filosofia. Come l’esplosivo senza contenitore o resistenza
non ha forza e la resistenza da sola resta inerte e immobile, così materia e vita devono
organizzarsi in sistema vivente, in corpo organico per poter diventare realtà.
Questo però avviene secondo combinazioni non predeterminate e sempre cangianti. “Non
c’è una legge biologica universale [in qualche modo cercata da Driesch], che si applichi

tale e quale automaticamente a ogni vivente. Ci sono solo delle direzioni dove la vita
lancia le specie in generale” (ivi, pag. 16).

Se la vita è tendenza, allora è nella sua natura (per così dire) svilupparsi in ogni direzione,
direzioni fra le quali si divide il suo slancio. Di qui la casualità delle variazioni evolutive.
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Di qui anche la novità irriducibile di ogni variazione, per questo imprevedibile. In questo
senso la vita è apertura della libertà.
Un altro brano lo conferma: “Lo slancio vitale di cui parliamo consiste insomma in

un’esigenza di creazione. Non può creare assolutamente, perché incontra davanti a sé la
materia [..]. Ma si appropria di questa materia, che è la necessità stessa, e tende a
introdurvi la maggiore quantità possibile di indeterminazione e di libertà” (ivi, pag. 252).

La vita, la cui essenza è la durata e il cui senso è l’indeterminazione creativa continua,
non può essere che apertura: apertura alla molteplicità imprevedibile delle sue
articolazioni. Con questa convinzione, Bergson dà voce a una filosofia dell’apertura che
implica – potenzialmente – un’epistemologia conseguente, dove le distinzioni dualistiche
si stemperano in nuove concettualità e soprattutto in nuove problematizzazioni, come ha
mostrato l’uso particolare che G. Deleuze ne ha fatto. Si tratta di una nuova prospettiva
di pensiero, dove cambia “la natura” delle cose, e non solo la loro interpretazione. “Ora,

dal limitato all’illimitato c’è tutta la distanza che separa il chiuso dall’aperto. Non è una
differenza di grado, ma di natura” (ivi, pag. 264). Cambia insomma il modo di concepire
la vita, e di conseguenza il modo di considerare i sistemi viventi. Cambia anche il modo
secondo il quale vengono operate le distinzioni, vale a dire l’epistemologia della
distinzione fra vita, materia, pensiero, ecc.

Gli sviluppi del pensiero biologico, tanto sul piano filosofico-epistemologico che su
quello della ricerca sperimentale, hanno imboccato strade molto diverse dal vitalismo, ma
ne hanno incrociato i problemi senza poterli semplicemente liquidare. Le ricerche sul
concetto di “organizzazione”, e nello specifico di “organizzazione vivente” hanno portato
H. Maturana e F. Varela (Maturana, Varela, 1980) a elaborare la nozione di “autopoiesi”
per separare il vivente dal non vivente sulla base di un’argomentata rielaborazione della
teoria dei sistemi. E proprio da loro si sono sviluppate altre prospettive che hanno messo
radicalmente in discussione alcune conseguenze della concezione autopoietica, nonché la
distinzione stessa fra vivente e non vivente reintroducendo la funzione (anche
concettuale) dell’apertura. “La differenza tra sistemi non è […] tra inanimato e animato,

ma tra sistema aperto e sistema chiuso, e questa differenziazione non è una dicotomia
ontologica, ma due tipi differenti di modelli per i sistemi” (Villani, 2008, 230). Vale a
dire due modi differenti di pensare le cose, con due epistemologie diverse per studiarle.
Oggi sappiamo che, come c’insegnava Gregory Bateson, due o più epistemologie sono
meglio di una, e che non è più il tempo delle contrapposizioni nette, degli aut-aut fra una
posizione e l’altra. Sappiamo anche che altre distinzioni sono possibili e che nuovi
problemi si apriranno. Probabilmente però non riusciranno ad avere definitivamente
ragione di quelli vecchi, fra i quali quello della vita occupa un posto importante. Per
questo occorre rileggere criticamente anche quegli autori il cui pensiero sembra
definitivamente tramontato e che può invece rivelarsi ancora gravido di suggestioni; ma
occorre anche vigilare sull’uso di termini e categorizzazioni, fra i quali appunto il
“vitalismo”.
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Perhaps the first lesson to be learned from biology
is that there are lessons to be learned from biology
Robert Rosen, Essays on Life Itself, 2000

Sommario
In questo lavoro tracciamo il problema dei rapporti “fondazionali” tra fisica e biologia,
prendendo in considerazione approcci sistemici e modelli d’emergenza classici e
quantistici ed usando come guida il principio di indifferenza di Ageno. Se la possibilità
di intendere la biologia come una “fisica della fase vivente” resta aperta, il problema
dell’autonomia e delle dinamiche organizzative nelle relazioni sistema-ambiente
sembrano aver trovato uno scenario modellistico promettente.
Parole chiave
principio di indifferenza, strutture dissipative, sistemica, emergenza, origine della vita,
coerenza quantistica, biosemiotica.
Summary
In this work we outline the problem of the "fundational" relations between Physics and
Biology by taking into consideration systemic approaches and classical and quantum
models of emergence, as a guide we use the Principle of Indifference by Mario Ageno.
We will see that the possibility to consider Biology as a "living phase Physics" remains
an open question, on the other hand the problems of autonomy and organizational
dynamics in system/environment relations seem to find a promising set of tools in the
framework of models of complexity theories.
Keywords
Principle of Indifference, Dissipative Structures, Systemics, Emergence, Origin of Life,
Quantum Coherence, Biosemiotics.
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1.

La Terra di Nessuno e il Principio di Indifferenza

Anche un esame superficiale della sterminata letteratura sui numerosi tentativi
di definizione della vita dà l’idea della problematicità del rapporto tra fisica e biologia.
La vita è infatti un fenomeno fisico, evidentemente vincolato alle leggi generali che
regolano i comportamenti della materia e dell’energia, ma questa compatibilità è
tutt’altro che sufficiente a rendere conto della varietà degli organismi viventi. In
particolare, com’è noto, per circa tre secoli il programma riduzionista ha guidato la
fisica con successo, ma una descrizione basata su variabili microscopiche e dunque sui
famosi “costituenti”, è destinata a fallire in biologia, e per ragioni apparentemente
paradossali. Lo spiega con la consueta genialità Mario Ageno (1915- 1992), il padre
della biofisica italiana, con un celebre esempio riportato nel suo classico Le radici della
Biologia (Ageno, 1986).
Consideriamo le analogie nell’Accretion tra una popolazione batterica in un
mezzo di coltura e un nucleo di lantanio in un bagno termico di neutroni lenti. Per
entrambi l’andamento (rate) è esponenziale e si osservano processi di fissione che si
realizzano in modo stocastico. La differenza sostanziale consiste nel “prodotto” finale:
mentre per il sistema fisico il numero di modi in cui si realizza la fissione è assai
limitato perché vincolato alla stabilità dei nucleoni, nel caso del sistema biologico le
variazioni nel corso dell’espressione genica possono generare un numero enorme, o
meglio indefinito di batteri distinguibili! In altre parole il concetto stesso di probabilità
sembra svuotarsi di senso, perché a parità di condizioni energetiche il sistema esibisce
una varietà di comportamenti imprevedibili, impossibili da classificare gerarchicamente
neppure in senso probabilistico. Questo principio di indifferenza è una delle chiavi
profonde per la comprensione dei sistemi complessi, ed in particolare per porre in modo
corretto la questione dei rapporti tra fisica e biologia (Licata, 2010a). Infatti il principio
di indifferenza incorpora e formalizza un altro punto importante, che più volte Ageno ha
richiamato nei suoi scritti, quello della legalità della fisica contro la storicità della
biologia (e di tutti i sistemi autenticamente “complessi” come quelli cognitivi e sociali).
Per comprendere bene questo punto è necessario chiarire brevemente il
significato del concetto di “legge” in fisica. Una legge fisica descrive classi di eventi,
non eventi singoli. Per discriminare all’interno di una classe tra eventi singoli è
necessario unire all’equazione che “regge” il fenomeno anche le cosiddette condizioni
limite e al contorno, in altre parole il qui ed ora dell’evento, il gioco specifico di vincoli
che hanno condizionato quella particolare manifestazione fisica. Più che una sorta di
stampino platonico, la legge fisica andrebbe pensata come una griglia di possibilità per
gli eventi. Anzi, confrontandosi con le asperità epistemologiche della meccanica
quantistica, Bohm arriverà a definire la legge fisica poco più, o poco meno, che una
linea di tendenza statistica. Qualcosa che non contrasta dunque con la variazione o in
generale le complessioni del singolo accadimento. Una visione eccessivamente rigida e
limitata della legge fisica tende a farne una cosa sola con la nozione di causalità e pone
quest’ultima in posizione inconciliabilmente contrapposta al caso. Le cose stanno in
modo ben diverso. Per i fisici infatti il concetto di causa riposa su un’ipotesi di
invarianza delle leggi fisiche rispetto allo spazio-tempo (i.e. la correlazione tra classi di
eventi non cambia), e dunque la legge fisica, e la causa, non esclude il caso, la
fluttuazione, il qui & ora del singolo evento. Si tratta piuttosto di concetti
complementari (Licata, 2013). Proprio per il principio di indifferenza citato è
impossibile perciò prevedere o anche soltanto cercare di connettere in modo univoco un
insieme di leggi fisiche compatibili con la fase vivente con le manifestazioni di
quest’ultima. Consiste in questa forte dipendenza dall’accadimento qui ed ora la
radicale storicità della biologia. Ed in generale, in tutti i sistemi complessi, le condizioni
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al contorno contano tanto quanto le leggi, se non di più. In questi casi, il famoso “More
is Different” di P. Anderson (Anderson, 1972) va ben oltre la mera critica al divide et
impera del riduzionismo “particellare”. Nei sistemi la cui storia è caratterizzata da un
gran numero di vincoli stratificati nel tempo, le leggi fisiche non “determinano” la vita
più di quanto la Recherche di Proust o la Nona di Mahler siano riconducibili alla
sintassi, all’acustica o alle ben temperate regole di una qualche teoria armonica.
La vita, così come noi la conosciamo su questo pianeta (per l’esobiologia e
l’astrobiologia vedi (Schulze-Makuch & Irwin, 2008; Bennett & Shostak, 2011) al di là
di un comune range di compatibilità legato alle condizioni termodinamiche ed al
“chimismo” di un pugno di elementi (CHNOPS: carbonio – idrogeno - azoto-ossigenofosforo – zolfo), mostra una straordinaria varietà ovviamente non riducibile ad una mera
chimico-fisica. E specificare “chimico-fisica degli organismi viventi” non fa altro che
riproporre il problema e dare ragione a Ernst Mayr (Mayr, 2005) quando notava che il
termine vita è semplicemente la reificazione del processo vivente, mentre l’ossessione
definitoria in biologia ha spesso cercato una qualche forza o sostanza che ne
caratterizzasse l’unicità. La domanda allora è: se le leggi della fisica e della chimica non
sono sufficienti a descrivere i processi viventi, che tipo di modelli dovrà usare la
biologia teorica?
Ci troviamo non soltanto nella “Middle Way” mesoscopica di Pines e Laughlin
(Pines, Laughlin et al. 2000), ma anche in quella che Ageno più volte chiamò la “terra
di nessuno”. Come vedremo infatti esiste ancora un divario tra gli approcci sistemici e
gli schemi logici ideati per il processo vivente, e la possibilità di connetterli alla fisica
teorica e/ o di implementarli in modelli matematici.

2.

Non - linearità, Strutture Dissipative e Caos

La fisica dei comportamenti collettivi e di quella che oggi si chiama
“complessità” nasce con la fisica statistica verso la fine dell’800, e consegue il suo
primo successo connettendo mediante le distribuzioni di probabilità le grandezze
macroscopiche della termodinamica con quelle microscopiche del moto molecolare
(Licata, 2012). Può sembrare strano in una ricostruzione a posteriori, ma proprio questo
sviluppo non meccanico della fisica sembrava escludere ancora una volta la biologia. I
sistemi viventi infatti riescono ad contrastare per lunghi periodi di tempo il destino
segnato da quello stato asintotico indicato dal secondo principio che è lo stato di
massima entropia.
Sarà l’azione combinata di diverse discipline e scenari a sciogliere la situazione
di stallo. Come spesso avviene nella storia della ricerca, la scientificità di un problema è
data non soltanto da un generico “cambio di paradigma”, ma dalla disponibilità di
adeguati strumenti teorici ed osservativi. Innanzitutto i matematici si erano resi conto
che erano ben poche le situazioni in cui era possibile ottenere una situazione
analiticamente “chiusa” per la grande maggioranza delle equazioni differenziali, che
descrivono proprio i cambiamenti nel tempo e nello spazio di una struttura dinamica.
Nasce così la teoria qualitativa delle equazioni differenziali, ad opera di giganti di H.
Poincaré e A. Ljapunov, che si concentra non tanto sui dettagli del processo evolutivo,
quanto agli stati di equilibrio, alle biforcazioni ed alle classi evolutive possibili per uno
stesso sistema in condizioni diverse. E’ in questo contesto che nasce la famosa “teoria
del caos”: al crescere del numero di variabili e per funzioni sempre più complicate (nonlinearità), sono possibili comportamenti dove si manifesta un’enorme varietà di stati
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oscillatori, entro cui si sviluppano i primi modelli bio-matematici fino ad arrivare agli
attuali, e raffinatissimi, processi di auto-.organizzazione della sinergetica
(Guckenheimer & Holmes 2002;Small, 2012;Ellner & Guckenheimer, 2006; Otto &
Day,2007;Mikhailov I & II, 2011/2012; Haken, 2005).
Questi strumenti trovano un bacino d’accoglienza epistemologico negli schemi
concettuali incrociati della teoria dell’informazione (C. Shannon, 1948), della
cibernetica (N. Wiener, 1948) e della teoria dei sistemi (L. von Bertalanffy, 1968)
(Gleick, 2012; Conway & Siegelmann, 2005). L’informazione pose l’accento
modellistico sugli aspetti organizzazionali più che su quelli materiali, mentre la
cibernetica, in particolare con il concetto di feeback, pone correttamente le principali
questioni sul processo vivente all’interno delle dinamiche sistema-ambiente. Si inserisce
in questo contesto il capitolo più recente (almeno nel senso degli sviluppi formali), ossia
quello della fisica dell’emergenza (Licata & Sakaji, 2008), il cui obiettivo è lo studio
della comparsa di “novità”, intendendo con questo termine volutamente “ampio” ( e
vago) il progressivo strutturarsi di sistemi in un dato contesto ambientale in grado di
mantenere un certo livello di coerenza dinamica. Sembra dunque che dentro questa
costellazione concettuale sia possibile gettare le basi fondazionali della biologia teorica,
cercando di caratterizzare il processo vivente come l’emergenza di un sistema autonomo
dall’ambiente. Notiamo che questa linea definitoria, pur nella sua generalità, appare
promettente perché implica alcuni aspetti importanti per la vita. Ad esempio, il rapporto
con l’ambiente non è pensabile in termini “statici” (come nel caso di un cristallo!), ma
vanno considerate fluttuazioni, mutazioni, azioni e perturbazioni di ogni tipo. Dunque il
sistema dev’essere in grado non soltanto di possedere un certo “repertorio” di risposte
agli input ambientali, ma anche la possibilità di modificare complessivamente l’intero
repertorio, eventualmente agendo sull’ambiente in modo “creativo”, quello che G.
Bateson chiamava apprendimento di tipo 3 (Bateson, 1977). Tutto ciò implica qualcosa
di estremamente semplice da comprendere ma assai difficile da formalizzare. Il sistema
dev’essere abbastanza “elastico” da poter modificare la sua struttura organizzazionale,
ma anche sufficientemente “robusto” da poterla mantenere “coerente”, ed anzi mostrare
nuovi comportamenti emergenti.

3.

Sistemica del Vivente

In questa sede è possibile solo fare un breve cenno di quella che potremmo indicare
come la ricerca sistemica e logica sui processi viventi. A dispetto di quella che potrebbe
sembrare un’ eccessiva astrazione, è interessante notare che questa “via cibernetica” allo
studio della vita è stata perseguita proprio da un gran numero di biologi e bio –
matematici, alla ricerca di una prospettiva “altra” da cui considerare il proprio campo di
studi. Senza l’ambizione di offrire una ricostruzione storica completa, è utile partire
dall’ormai famoso articolo del 1943 di Rosenblueth, Wiener e Bigelow (RWB),
pubblicato su Philosopy of Science dal titolo Behavior, Purpose and Teleology
(Rosenblueth, Wiener e Bigelow, 1943; Tamburrini, 2002).
In questo lavoro ci sono già tutti i temi fondamentali che saranno poi sviluppati
da Wiener nel suo libro, ed è forse anche quello più esplicito e rivoluzionario per ciò
che riguarda le richieste post- meccaniciste di una nuova epistemologia dei sistemi
viventi. L’apparentemente innocuo concetto di feed-back viene esplorato fino a farne il
cardine di una completa teoria dell’autonomia del vivente, vista come una caratteristica
attiva. La complessità degli stati interni è lo strumento per reintrodurre nella scienza di
tradizione galileiana (relazioni matematiche tra osservabili) una nozione che ne era stata
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espulsa sin dall’inizio, quella di finalità. Non si tratta dunque di un finalismo
“metafisico”, ma semplicemente di qualcosa che attiene alla capacità dell’agente
biologico di rispondere all’ambiente in modo non banale, e che dipende dalla dinamica
organizzazionale e dalla sua storia. Termini come “adattamento” o “equilibrio” devono
comprendere, se applicati ai sistemi viventi, anche la capacità di produrre emergenza
radicale ed imprevedibilità. L’approccio RWB può essere considerato come una
definizione “operativa” di finalità, che ha una storia recente anche in termini cognitivi in
relazione alla questione dell’intenzionalità; in questo caso le grossolane opposizioni tra
fisico e mentale vengono superate grazie ad una considerazione più dettagliata della
complessità degli stati di equilibrio in neuro dinamica (Freeman, 1997; 2008; Resconi &
Licata, 2013).
Queste idee avranno sviluppi imponenti nel lavoro successivo di H. Maturana e F.
Varela ed in quello parallelo di R. Rosen sugli M/R Systems (Metabolism - Repair
Systems) e di H. Pattee sulla biosemiotica (Bich, 2012). La teoria dell’autopoiesi
sviluppa e dettaglia il concetto di autonomia attraverso quello di chiusura
organizzazionale, a sottolineare che il sistema vita si situa ad un livello differente di
quello relativo al flusso di materia-energia (apertura termodinamica), benché da questo
sostenuto. La teoria di Maturana-Varela include inoltre l’emergenza attraverso una
dinamica integrata tra le parti, senza la quale non potrebbe esserci alcun tipo di
“risposta” all’ambiente. In pratica, è la dinamica funzionale globale che emerge
dall’inter-relazione sistema-ambiente a fissare di volta in volta le boundary conditions
ed i cicli di retroazione atti a sostenere l’autonomia.
Va detto che una prima formulazione “minimale” di sistema autopoietico, fatta in
collaborazione con R. Uribe nel 1974 (Varela, Maturana & Uribe, 1974), utilizzava il
linguaggio degli automi cellulari, e la stessa definizione di “macchina auto poietica”,
utilizzato in diverse pubblicazioni, sembrava suggerire una sorta di ritorno sotterraneo
alle concezioni meccaniciste. Niente di più falso! A parte l’utilità pratica di un semplice
modello computazionale come toy-model, i teorici cileni intendevano prendere le
distanza da un’intera tradizione di pensiero che, prendendo atto dei limiti del
meccanicismo e del riduzionismo, consegnava il pensiero biologico ad entità fumose
che riecheggiavano il vecchio vitalismo. Utilizzando la terminologia vagamente
paradossale di “macchina autopoietica”, Maturana e Varela intendevano proprio mettere
l’accento su ciò che differisce tra organismo e macchina, senza negare la necessità di
fondare ogni concetto organizzazionale sul flusso materia-energia. Va detto inoltre,
come noterà anche C. Emmeche (Emmeche et al. 1997), che ogni sistema auto poietico
può sempre essere considerato come allopoietico se considerato in un contesto più
ampio. Questo vuol dire non soltanto che tutto ciò che appare misterioso o inspiegabile
relativo al sistema trova la sua soluzione nelle dinamiche sistema-ambiente (dove la
linea di demarcazione è ampiamente fissata dall’osservatore, a cominciare dal sistema
stesso che vive su uno sfondo, ma il trattino va considerato comunque ineliminabile),
ma pone soprattutto il problema degli aspetti computazionali del sistema vivente.
Se macchina non-banale può essere per H. von Foerster anche la macchina di
Turing rispetto ad un automa finito (nastro infinito con vicoli e “memorie” vs il
semplice stimolo-risposta) (von Foerster, 1987), da ciò non si deve concludere che la
Turing computabilità può applicarsi tout court anche agli organismi. Infatti il sistema
auto poietico seleziona l’influenza dell’ambiente in relazione alla sua storia e modifica
dunque continuamente (analogicamente) i suoi codici. Tutto ciò limita l’utilità della Tcomp alle situazioni “chiuse”, lontane dalle situazioni d’emergenza (Licata, 2008a,
2008b). In particolare vanno qui ricordati i contributi di P. Cariani e di H. Pattee
sull’appropriazione semantica dell’informazione. Un sistema vivente non “elabora”
l’informazione in modo neutro, ma agisce sull’ambiente e lo modifica nel momento in
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cui l’acquisisce e la usa (Cariani, 2011; Pattee & Rączaszek-Leonard, 2013). E’ in
questo contesto che si inserisce la convergenza tra vita e cognizione, presente
soprattutto negli ultimi scritti di Varela, e sulla quale ritorneremo più avanti. La “via
cibernetica” al vivente è stata profondamente innovatrice dal punto di vista
epistemologico e ricca anche di importanti risultati biologici, la prossima tappa consiste
nella sfida dell’integrazione tra scenari sistemici e modelli della fisica dell’emergenza.

4.

Teorie dell’Emergenza

Per comprendere la difficoltà di colonizzare la terra di nessuno, è necessario fare
un’analisi seppur sommaria, delle tipologie d’emergenza, almeno nell’ormai classica
definizione di Crutchfield (Crutchfield, 1994). Ad un primo livello c’è un’emergenza
che potremmo dire “intuitiva”, legata alla sorpresa da parte dell’osservatore della
comparsa di un pattern non riconducibile ad un modello esplicativo basato su relazioni
ed osservabili in suo possesso. Questa prima forma naive mette bene in luce che
l’emergenza è sempre in qualche modo correlata all’osservatore (ed al suo bagaglio di
concetti, teorie, tecniche, osservazioni, aspettative). Per rendercene conto ricordiamo i
famosi veicoli pensanti di Valentino Braitenberg (Braitenberg, 2008), piccoli robot dalla
struttura molto semplice (macchine analogiche composta da sensori ed attuatori,
nell’originale fotoresistenze e transistor) dove non soltanto il comportamento collettivo
dava luogo a schemi inaspettati, ma addirittura si ricorre al linguaggio della psicologia e
della biologia! - per descriverli (“paura”, “aggressività”, “amore”, “curiosità” e così
via). L’emergenza è qualcosa che ci costringe a cambiare modello (Ryan, 2007; Ronald,
Sipper & Capcarrere, 1999; Goldstein, 1999).
Un secondo tipo di emergenza è la pattern formation. Si tratta di una classe
assai ampia e studiata, in cui la previsione non è impossibile in linea di principio, ma
può presentare delle complicazioni legate alla dipendenza critica dalla non-linearità e
dalle condizioni al contorno. In questa rientrano, tra gli altri, i sistemi di reazionediffusione, come il modello di Turing della morfogenesi, la reazione di BelusovZhabotinsky, il modello predatore-preda di Lotka-Volterra, le celle di convezione di
Bènard, il laser, gli iper-cicli di Eigen. Si tratta di sistemi che hanno in comune un
“meccanismo” di bilanciamento tra energia libera in entrata ed entropia in uscita tale da
garantire loro una certa struttura auto-organizzata all’interno del range di un parametro
critico. Quando ci si avvicina al valore critico del parametro l’intero sistema è “guidato”
verso uno stato di maggiore organizzazione da un’equazione del tipo Ginzburg-Landau,
l’informazione del sistema (ossia la configurazione dei nuovi pattern) cresce
lentamente, ad un tasso polinomiale fino ad assestarsi su una configurazione stabile
(sotto le condizioni del flusso materia-energia in entrata, entropia in uscita). Sopra un
certo valore del parametro critico, il sistema va verso il caos secondo i ben noti scenari
universali a cascata. Questi sistemi hanno inoltre un’elegante controparte geometrica
indagata dalla teoria delle catastrofi di R. Thom. Com’è noto, I. Prigogine riponeva
molte speranze nelle strutture dissipative come base per una teoria unitaria della
biologia teorica, presto deluse però da una sequenza di teoremi ad opera di R. Landauer,
R. Fox, N. Kopell e D. Ruelle che hanno mostrato dei limiti ben precisi alle
configurazioni raggiungibili. In sintesi, le strutture dissipative sono piuttosto stabili alle
perturbazioni esterne (entro un range definito), ma troppo poco complesse e strutturate
rispetto alle necessità della biologia. Anche se questa classe di strutture ha sicuramente
fornito- e continua a fornire- un gran numero di modelli di alto interesse biologico, da
sola è insufficiente a descrivere i processi viventi.
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D’altra parte i sistemi che per essere descritti hanno bisogno di una quantità
crescente di informazione sintattica in modo assai rapido (sistemi amplificatori
esponenziali d’informazione), come i sistemi caotici, sono al contrario delle strutture
dissipative estremamente sensibili alla minima fluttuazione ma completamente privi di
ogni forma di coerenza globale. La vita sembra piuttosto situarsi a metà strada tra le due
classi, conciliando l’estrema sensibilità alle perturbazioni con la stabilità, ma mostrando
in più la capacità di mantenere una organizzazione gerarchica e modulare assai
sofisticata. I processi viventi sembrano rientrare nella terza categorie di emergenza,
quella intrinseca, associata alla comparsa di proprietà che sono compatibili con i
modelli che descrivono le relazioni di base tra sistema ed ambiente, ma assolutamente
imprevedibili, poiché in condizioni simili, sono possibili innumerevoli variazioni. E
soprattutto, le nuove proprietà emergenti possono modificare in modo irreversibile la
natura stessa del sistema e delle sue relazioni con l’ambiente. Ecco, ancora una volta, la
forza concettuale del principio di indifferenza citato all’inizio, e la storicità della
biologia. Una forma vivente è una sorpresa imprevedibile che una volta apparsa fissa
l’ulteriore sviluppo della molteplicità delle storie biologiche. L’intera storia evolutiva,
dagli amminoacidi standard alle proteine, dalle specie alla individualità del singolo
organismo, è un perfetto esempio di emergenza intrinseca (Bazzani, Buiatti, Freguglia,
2011; Gould, 2003; Carroll, 2011; Kauffman, 2005; di Bernardo, 2011; Jablonka &
Marion Lamb, 2007; Barbieri, 1985).
E’ possibile unificare all’interno di un unico scenario teorico le tre forme di
emergenza ed i vari modelli proposti? Difficile dare una risposta, sicuramente
ottimistico darne una positiva. Per un lungo periodo si è pensato che la Teoria
Quantistica delle Transizioni di Fase potesse essere il giusto framework per descrivere
l’emergenza attraverso il meccanismo della rottura spontanea di simmetria (SSB,
Spontaneous Symmetry Breaking). Attraverso un processo di SSB un sistema modifica
il suo gioco organizzazionale e si vengono a creare nuove correlazioni a lungo raggio
(Licata, 2010b; Pessa, 2008). Purtroppo esistono enormi difficoltà matematiche che
rispecchiano il problema di fondo, quello di trattare in maniera unitaria tutte le
partizioni tra sistema ed ambiente, e tutti i possibili stati d’equilibrio che possono essere
generati. Questo obiettivo si è rivelato finora proibitivo, ed ha portato alla conclusione
quasi opposta, ossia che termini come informazione, entropia, coerenza, decoerenza e
così via sono strettamente correlati al tipo di sistema che si intende studiare e dunque
alla specifica classe di relazioni sistema-ambiente definite dall’osservatoremodellizzatore.
Al di là dei cosiddetti modelli “ideali”, come la teoria quantistica dei campi e la
SSB (così chiamati perché permettono una trattazione matematica rigorosa basata su
principi di conservazione, simmetrie, etc.), esiste un’altra ampia classe detta dei modelli
“non-ideali” che applicano molto pragmaticamente schemi computazionali su specifiche
condizioni al contorno. Ce ne siamo occupati in queste pagine più estesamente in
(Licata, 2011). Potremmo dire che mentre l’ambizione dei modelli ideali è quella di
descrivere i sistemi complessi a partire da un pugno di principi primi che regolano un
possente apparato matematico, i modelli non ideali seguono un sistema simulandolo ed
introducendo ipotesi ad hoc. Ci riferiamo qui agli automi cellulari, alla network science,
agli algoritmi genetici e ad una vasta gamma di tecniche statistiche (Lewis, 2009;
Barrat, Barthélemy & Vespignani, 2008). A dispetto della loro “artigianalità” - del
resto, le tante equazioni che hanno guidato la scienza nei secoli precedenti nascono dal
bisogno di compensare un potere computazionale di cui oggi disponiamo
abbondantemente, e che ci permette di ripensare il nostro modo di fare ricerca,
integrando matematica e simulazione- , questi modelli hanno permesso di indagare a
fondo una serie di “principi progettuali per la vita”, in particolare le capacità di
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categorizzazione e quella complementare di ricevere segnali modulatori aspecifici (nel
senso che informano il sistema ma non specificano quale azione attivare, si pensi al
sistema dopaminergico), indispensabili al sistema vivente per “muoversi”
nell’ambiente. Questo significa che un organismo dev’essere dotato di reti
coopetition tra loro
“filogenetiche”
di
sottosistemi
modulari
in
(competizione/cooperazione), abbastanza robuste da sfruttare rumore e stocasticita’.
Recentemente sono stati ottenuti dei risultati piuttosto generali sulla capacità dei sistemi
a rete di generare modularità come proprietà emergente per ottimizzare le risorse
(Variano, McCoy & Lipson, 2004; Licata & Lella, 2007). La domanda naturale a questo
punto è: esiste un centro di controllo dove risiede l’informazione minima necessaria?

5.

Intermezzo: La Doppia Origine della Vita (omaggio a Freeman Dyson)

E’ per pura via teorica che Erwin Schrödinger nel 1944 arrivò a postulare
l’esistenza di un cristallo aperiodico in grado di conciliare le esigenze diverse di
stabilità e ricchezza informazionale per la filogenesi (Schrödinger, 1995; Gribbin,
2013), individuato poi da J. D. Watson e F. Crick nel 1953 che proposero la famosa
struttura “a doppia elica” (Watson, 2004; Watson & Berry, 2006). All’aperiodico di
Schrödinger oggi potremmo aggiungere “non-lineare” (Yakushevich, 1998, 2010), e
ricordare che gli aspetti non –lineari, le dinamiche generali e forse qualche
“ingrediente” quantistico (ma ci torneremo più avanti), consigliano di non prendere il
modello a doppia elica in senso letterale, proprio come si fa oggi con l’atomo di Bohr.
A tutt’oggi il dibattito sulle relazioni tra ontogenesi e filogenesi sembra
largamente riaperto. Dopo il sequenziamento del genoma (che vorremmo chiamare
primo sequenziamento, visto che la “decodifica” ha innescato domande estremamente
complesse sul ruolo dell’informazione genica, basti qui ricordare la questione del DNA
spazzatura, tra le più note anche al grande pubblico), si è avuto un periodo, intorno agli
anni 80-90, fortemente “genomacentrico” in cui “Il dato molecolare spadroneggiava su

ogni altro possibile approccio organismico o comunque di sistema. Le classificazioni
biologiche, così come il funzionamento del cervello o l’eziologia delle malattie
venivano arbitrariamente ridotti al gene X o Y” (Giuliani, 2010; Giuliani, Licata,
Modonesi & Crosignani, 2011; Giuliani & Modonesi, 2011), assistiamo oggi ad un
deciso ridimensionamento di questo atteggiamento a favore di una visione sistemica,
ben riassunta dalle efficaci parole di D. Noble: “Dove si trova, ammesso che esista, il

programma della vita? La tesi del mio libro è che non vi è alcun programma e che, nei
sistemi biologici, non vi è alcun livello di causalità privilegiato” (Noble, 2009). Persino
il padre fondatore J. Watson appare (leggermente) più moderato nell’intervista
sull’ultimo numero di Cancer World, riconoscendo un’importanza almeno paritaria alla
“semiotica” dell’informazione cellulare (Wagstaff, 2013). Nel libro di Noble ci sono
espressioni più forti e polemiche sulla DNA-mania (“l’errata convinzione che il codice

del DNA ‘causi’ la vita nello stesso modo in cui il CD ‘causava’ la mia esperienza del
Trio di Schubert”), che ci interessano relativamente poco in quanto polemica ma ci

suggeriscono un’idea di come stia prendendo forza l’idea che il DNA non è un
programma più di quanto l’organismo non sia una macchina, e che l’informazione del
genoma va contestualizzata sempre in un’ottica sistemica che regola ed esprime
quest’informazione. Per un articolo di rassegna sul Dogma Centrale rimandiamo il
lettore all’ormai famoso articolo di Shapiro (Shapiro, 2009), qui offriamo al lettore, tra i
tanti, un esempio recente di come una buona conoscenza biologica, unita ad una visione
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sistemica innestata su basi matematiche, possa offrire concrete possibilità di nuova
conoscenza biologica e pratica medica (Lewin, 2012).
Quello che vogliamo fare piuttosto in questo breve paragrafo è di soffermarci
sulla questione dell’origine della vita, riprendendo i suggerimenti del principio di
indifferenza (ancora!) e fare un omaggio ad uno dei più grandi fisici teorici viventi,
Freeman Dyson, che compie quest’anno (2013) il suo novantesimo genetliaco. Com’è
noto, esiste un forte dibattito, non privo di venature ideologiche, sull’origine della vita,
ed in particolare su come dal famoso brodino di amminoacidi dell’affascinante scenario
di Oparin-Miller-Urey (Pross, 2012) si sia passati a qualcosa di più simile a ciò che
chiamiamo vita, in tempi geologicamente plausibili. Un problema analogo si presenta
con lo scenario evolutivo “classico”, basato esclusivamente su caso e selezione. Il
rischio, davanti ai possibili “buchi” di una teoria pur globalmente soddisfacente come le
due sopracitate, è quello di reagire paradigmaticamente, gettando via con la classica
acqua sporca anche il bambino! Lo stesso Einstein diceva che mal sopportava quegli
scienziati che mettono il dito laddove l’asse è più debole, intendendo con questo che è
sicuramente più facile assumere un atteggiamento iper-critico davanti ad una teoria, che
pure ha dei vantaggi esplicativi, invece che lavorare costruttivamente ad integrarla e
perfezionarla. Oggi ci si è resi conto che lo schema evolutivo tradizionale va integrato
con la complessità dei processi svelati dalla fisica dell’emergenza, allo stesso modo la
questione dell’origine della vita può passare da un gioco di dadi – sul per il principio di
indifferenza non possiamo dir nulla, se non a posteriori per il fatto che siamo qui a
rifletterci sopra-, ad una verosimiglianza concreta che ha il sapore della probabilità
matematica. Questo non vuol dire “che doveva andare così”, ma ci può dare una
possibilità di comprendere i processi sottili per cui, di fatto, “è andata così”.
Freeman Dyson ha suggerito la scarsa probabilità che una molecola “primitiva”
(qualunque cosa significhi questo termine) sia saltata fuori dotata sia di un rudimentale
apparato auto-organizzativo (metabolismo) sia con la capacità di replicarsi. Ha proposto
dunque una doppia origine della vita, dando forma matematica ad alcune idee di G.
Cairns-Smith (il ruolo delle rocce, life crystal-scaffold), di M. Eigen (l’ottimizzazione
tramite cicli auto-catalitici) e di L. Margoulis (importanza del parassita-replicante).
L’idea chiave di Freeman è che l’RNA è stato il parassita replicante di qualche (più
rara) forma di attività metabolica primordiale. In questo modo riesce a “far tornare i
conti” in modo estremamente elegante e convincente, inquadrando il “random” dentro
una griglia fisico-matematica forte e biologicamente realistica (Dyson, 1982, 1989).
Anche per l’origine della vita, dunque, un modello cooperativo e sistemico, che diventa
ogni giorno più dettagliato e specifico (Hazen & Sverjensky, 2010; Mitra-Delmotte &
Mitra, 2012). E prima dell’RNA?
In un suo articolo divulgativo (mai sottovalutarli quando si tratta di pensatori di
calibro!) del 1971 Freeman Dyson analizzava gli “accidenti fortuiti” che hanno favorito
la vita su questo pianeta, e concludeva scrivendo “ritengo che l’universo ci sia amico”
(Dyson, 1971). Nonostante una notevole attività teorica e sponsor di alto profilo
(Stephen Hawking), il principio antropico non si è mai inserito organicamente in una
teoria cosmologica come condizione al contorno (Barrow & Tipler, 2002); ancora una
volta possiamo dire semplicemente che la vita è compatibile sia con le leggi che
regolano la materia e l’energia che con la catena di vincoli che porta dalle fasi
quantistiche più antiche dell’universo alla formazione delle galassie fino al nostro
sistema planetario (tra l’altro il numero di condizioni al contorno – foliazioni
spaziotemporali - per l’equazione fondamentale della cosmologia quantistica, la
Wheeler-De Witt, è incomputabile, e l’equazione ammette infiniti universi! (Geroch &
Hartle, 1986; Susskind, 2007). Ma c’è ancora una questione fisica che è necessario
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porre: se la fisica quantistica è il “tessuto” stesso dello spazio-tempo e della materia,
esistono genuini aspetti quantistici in biologia?

6.

Teoria Quantistica Coerente nei Sistemi Viventi

La fisica quantistica e la biologia mostrano sorprendentemente assai meno punti di
contatto di quanto ci si aspetterebbe. Infatti i legami chimici, la forma e l’attività delle
molecole, le forze di Van Deer Waals la funzione delle membrane e di molte strutture
viventi è fondamentalmente basata sui principi della fisica quantistica. Inoltre il mondo
classico emerge da quello quantistico, ci si aspetterebbe dunque un ruolo decisivo degli
effetti quantistici. Invece la biologia molecolare fa pochissimo o nessun uso della teoria
quantistica nel suo frame esplicativo. L’idea diffusa è che il fattore quantistico sia stato
essenziale nel delineare le caratteristiche chimiche delle molecole, ed è dunque una
sottodominante dei processi viventi, ma una volta formatisi i “mattoni della vita” questi
possono essere studiati essenzialmente come oggetti classici secondo un modello che ha
un sapore fondamentalmente meccanico. Le recenti speculazioni su possibili effetti
genuinamente quantistici negli enzimi, nell’attività neurale o nel folding delle proteine
(Arndt, Juffmann & Vedral, 2009), non hanno fornito un’evidenza universalmente
condivisa e sono tutt’ora oggetto di dibattito. D’altra parte comincia ad essere chiaro
che manca qualcosa al quadro generale dell’informazione biologica, ed i modelli
classici che finora sono stati usati nella descrizione dei processi biomolecolari sono
carenti. Ad esempio il meccanismo "chiave-serratura" e' incapace di spiegare perche' gli
errori di "toppa" sono elevatissimi in vitro e molto più rari in vivo: è come se ogni
molecola fosse in grado, all' interno di una precisa dinamica di sistema, di riconoscere
il suo partner grazie a segnali su distanze assai più grandi del raggio molecolare. I
tentativi di integrare questo quadro con la meccanica quantistica e con un diverso tipo di
informazione hanno trovato uno scoglio apparentemente insuperabile, il cosiddetto
problema della coerenza. In altre parole il ruolo di concerto organizzativo che potrebbe
avere la funzione d’onda appare come un velo assai fragile e facilmente lacerato dal
rumore termico, e funziona invece in situazioni in cui i sistemi sono vicini
all’isolamento dall’ambiente e con temperature bassissime. Tutto l’opposto di ciò che
caratterizza un sistema vivente dunque, dove la regola è un forte accoppiamento con
l’ambiente e le correlazioni a lungo raggio coesistono con temperature alte.
Una risposta va cercata nella classe di teorie quantistiche di cui si fa uso. La
meccanica quantistica (MQ) con la sua “misteriosa” funzione d’onda rende facile
parlare e persino in qualche modo “visualizzare” l’entanglement, ma l’apparato
matematico è troppo povero per poter trattare sistemi di elevata complessità. Bisogna
rivolgersi allora alla Quantum Field Theory (QFT), la “figlia matura” della MQ, dove il
grossolano dualismo onda/particella viene sostituito dall’analisi energetica dei modi del
campo. E’ possibile dimostrare che in opportune condizioni possono formarsi dal gioco
delle fluttuazioni energetiche dei domini di coerenza quantistici resistenti anche a
temperature tipiche della vita. E’ stato cosi possibile mostrare come effetti quantistici
nella materia vivente convivono con quelli classici, fornendo forme di correlazione
impensate e forse persino una sorta di matrice informazionale per la formazione di
strutture. E’ stato così possibile costruire modelli perfezionati dell’acqua (sostanza
indispensabile per la vita e con proprietà particolarissime che erano sfuggite ad altri
approcci), delle dinamiche biomolecolari e della formazione di strutture, dalle
membrane fino al Quantum Brain (Vitiello, 2010).
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7.

Conclusioni

L’incontro tra fisica e biologia è un territorio in rapida espansione, ed ha trovato i suoi
punti di forza nei modelli di dinamiche auto-(etero)-organizzative, che verosimilmente
includeranno in futuro anche aspetti quantistici ben oltre la biochimica tradizionale. A
far resistenza è la radicale storicità dei sistemi biologici (e cognitivi). Infatti le teorie di
transizione di fase (TTF) della fisica, classica e quantistica, sembrano più adatte a
caratterizzare l’informazione sintattica necessaria a descrivere una dinamica
organizzativa, mentre il sistema vivente è per sua natura selettivo, capace di
appropriazione semantica e, nel caso di sistemi neuronali complessi, capace di
abduzione, produzione semantica e schemi anticipatori (Arecchi, 2008). Sarebbe
necessaria dunque una TTF in grado non soltanto di fare previsioni o congetture sugli
stati d’equilibrio sistema-ambiente, ma di descrivere anche il significato di questi stati
per il sistema. Obiettivo che richiederà nuovi livelli di descrizione ad entrambe le
discipline ed una nuova sintesi nella direzione indicata (prematuramente!) dalla
cibernetica e dalla teoria dei sistemi.
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Musicale ed extramusicale nella relazione tra uomo e natura
di Tiziano Rosselli
Musicologo e compositore

Sommario
Questo lavoro intende mettere a fuoco il tipo di relazione che si è creata tra il
compositore e il mondo dei sistemi viventi, nell’ampio periodo che va dalla crisi della
cultura medievale a oggi. L’articolo tenta di leggere il processo di trasformazione del
rapporto tra musicale ed extramusicale sia sul piano teoretico sia su quello prettamente
estetico.
Parole chiave
Natura, forma, formalismo, controllo, alea, indeterminazione.
Summary
This paper means to point out the relationship the composer has interwoven with the
world of living systems during the wide period from the crise of the medieval culture up
to our time. The work is an attempt to read the changing process of the connection
between musical and extramusical elements, both from a theoretical and aestethic point
of view.
Keywords
Nature, form, formalism, control, aleatoric, indeterminacy.

1.

Discorso preliminare

Raggiunta la vetta del Monte Ventoso, Francesco Petrarca volge gli occhi al libro che ha
portato - le Confessioni di Agostino - anziché all’orizzonte: quel libro gli suggerisce di
guardare dentro di sé e non fuori da sé, affinché l’anima mantenga il proprio legame
privilegiato con il Creatore piuttosto che con il creato. Quello che potrebbe sembrare, in
linea con il pensiero medievale, un modo di considerare il rapporto dell’uomo con la
natura vivente come qualcosa di inferiore rispetto al rapporto dell’anima umana con Dio
e con l’universo delle sfere perfette, rappresenta invece un’idea del mondo degli esseri
viventi come specchio dell’io soggettivo. La natura è uno specchio dell’anima di cui si
avverte l’importanza in quanto mezzo per esprimere la tormentata e polifonica
molteplicità della vita psichica. L’oggetto (la natura) non si contrappone al soggetto
secondo una complementarità sostanziale, ma si articola con esso in un rapporto
funzionale nel quale l’uomo tende alla natura come termine verso il quale sono dirette
tutte le forze produttive dell’Io (cfr. Cassirer, 1927, pag. 227). La filosofia del
Rinascimento tentò di superare il dogmatismo medievale cercando una nuova
collocazione del dualismo tra spirito e natura a cui portava il pensiero cristiano. Ne sono
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esempi, da una parte, lo spiritualismo di Marsilio Ficino e dell’Accademia Fiorentina e,
dall’altra, il naturalismo della critica all’averroismo aristotelico di Pietro Pomponazzi. È
interessante notare come sia stato grazie al nascente naturalismo scientifico e all’arte
che il punto morto a cui era giunta la metafisica viene superato. È l’epoca nella quale
scienza e arte si pongono come apripista di una concezione delle cose in cui la
riunificazione tra soggetto e oggetto passa, come in Leonardo, attraverso lo strumento
della matematica. La matematica, infatti, è un sistema di forme simboliche che sottende
ogni aspetto della natura ed è in grado di porre la necessità, a cui la descrizione
matematica conduce tutte le cose, a fondamento dell’arte. L’arte non è più qualcosa di
soggettivo e di contingente ma trova le proprie radici nel desiderio di conoscere e di
scoprire l’universalità delle forme simboliche rappresentate dalla matematica. Gettare lo
sguardo al mondo degli esseri viventi significò, per Leonardo, porre i limiti del vedere
al di sopra dei limiti del concepire, per conferire all’esperienza sensibile e alla capacità
di distinzione tra gli elementi della realtà un’importanza capitale all’interno
dell’esperienza artistica.
Ai tempi della rivoluzione scientifica, l’idealismo e lo spiritualismo religioso - nel loro
contrapporsi al razionalismo e all’empirismo scientifico - conducono a una frattura delle
esperienze umane. Scienza e arte, prima unificate da quelle forme simboliche ben
rappresentate dalla matematica, divengono cose diverse: l’una fatta per suddividere e
spiegare analiticamente la realtà, l’altra destinata a contrapporsi alla scienza come
strumento in grado di riunificare l’Io e la natura attraverso la deriva simbolica. Questa
frattura si ricompone solo (e solo in parte) nel ventesimo secolo. Il mondo caotico che
emerge con la crisi della fisica classica penetra, lentamente ma inesorabilmente, nella
cultura del XX secolo e costringe alla crisi una certa idea di esteticità. Il modernismo e
le avanguardie, il surrealismo più di altre, sono il grimaldello attraverso cui le arti
accolgono esperienze diverse, anche lontane.
Il tentativo della modellistica matematica di individuare le leggi del caos conduce il
pensiero scientifico a cercare nuovi modi per descrivere un universo equiparato alla
natura vivente e alle cose corruttibili nel suo essere perso in un labirinto caotico e
inestricabile di connessioni. La matematica comincia a interessarsi in modo nuovo alla
forma tentando di descrivere i moti caotici dei fluidi, i sistemi viventi e la
comunicazione (Wiener, 1950), fenomeni come la stabilità strutturale e la morfogenesi
(Thom, 1985). I primi studi sulle reti spontanee risalgono agli anni Cinquanta, quando i
matematici ungheresi ErdĘs e Renyi descrivono matematicamente la struttura casuale
delle reti che si creano spontaneamente in natura (Barabasi, 2002, pp. 11-25). Gli sforzi
successivi dei teorici delle reti saranno indirizzati a individuare quali leggi e quali
regolarità è possibile individuare sia nel groviglio sociale sia in natura. Pensare per
sistemi, nodi e collegamenti rovescia quella forma del pensiero che, dalla rivoluzione
scientifica in avanti, ha separato drasticamente la cultura tra razionale e non razionale:
da una parte le indagini analitiche fondate su un approccio riduzionistico e dall’altra le
esperienze estetiche e del sacro. Durante tutta l’epoca classica si è ritenuto di trattare
gerarchicamente quei due tipi di esperienze così da subordinare l’una all’altra. Esempi
di questa gerarchizzazione permangono in musicologia ancora fino ai giorni nostri e si
possono scorgere nei tentativi di spiegazione del piacere musicale per mezzo di indagini
psicologiche o neurofisiologiche (Meyer, 1956; Huron, 2006; Juslin e Västfjäll, 2008),
nei tentativi di spiegare una composizione legando la sua comprensione all’analisi
fenomenologica, nei tentativi di individuare strutture gerarchiche di tipo essenzialmente
formale in grado di spiegare le regole di un sistema (Lerdahl e Jackendoff, 1996),
nell’individuazione di una supposta naturalità nella coerenza tra le modalità
neurofisiologiche di ricezione dell’esperienza musicale e la struttura ordinata e
consonante del sistema tonale.
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2. Orfeo e gli animali: la rappresentazione del legame tra la musica e il mondo
dei viventi
La musica, come disciplina appartenente al Quadrivium, ha guardato fino alla fine del
medioevo in alto, verso le sfere celesti, studiandone i moti armonici, emanazioni o
conseguenze dell’atto creativo attraverso il quale Dio, per i cristiani, aveva saputo
plasmare il cosmo. La musica si era distaccata dal suo ambiente cessando di essere in
rapporto ecologico con l’uomo nel momento in cui, nella Grecia pitagorica, alla nascita
di una teoria armonica basata sulla distinzione tra consonanza e dissonanza, era seguita
la definizione di una gerarchia di valori in cui le altezze dei suoni e la loro relazione
rivestivano un’importanza di gran lunga maggiore rispetto alla timbrica e ad altri
parametri più fisici, come la densità, la profondità, la sovrapposizione dei piani e delle
masse. La distinzione attraverso cui anche il senso comune separa le caratteristiche
‘primitive’ e le caratteristiche ‘moderne’ della musica, deriva dalla svolta armonica
impressa da Pitagora, o da chi per lui, al rapporto tra l’uomo e il mondo dei suoni.
Il mondo vivente, ancorato in basso sulla Terra, distante dall’ordine celeste
incorruttibile delle sfere, non poteva essere oggetto di interesse ‘naturalista’ per un
uomo che ambiva a un rapporto autentico con Dio. Agostino sosteneva che l’uomo, per
avvicinarsi a Dio, dovesse guardare dentro di sé e all’ordine celeste e non in basso al
mondo corruttibile della vita terrena. Questo pensiero, nel medioevo, rimase sospeso tra
una concezione di derivazione stoica, che considerava semplicemente vano l’interesse
dell’uomo verso le cose terrene, e una concezione, più fedele ad Agostino, che vedeva
nell’attrazione dell’uomo verso le cose terrene un errore, un peccato, una tendenza da
sopprimere. Secondo Cassirer fu la dottrina dell’eros di Marsilio Ficino a operare un
primo tentativo di superamento di questo quadro (Cassirer, 1927, pag. 215). L’eros
ficiniano rappresenta il punto di incontro tra l’amore attraverso il quale la natura
corruttibile tende all’intelletto e a Dio e l’amore attraverso il quale Dio tende,
riscattandoli, alla natura e all’uomo. In questo quadro è interessante osservare quale
ruolo assume la musica in quest’epoca gettando uno sguardo all’iconografia che ritrae
Orfeo con la kithara insieme agli animali.
Secondo la tradizione, tramandata da Apollonio di Rodi, Orfeo dava il tempo ai
rematori sulla nave degli Argonauti, incantava i pesci con il suono della sua kithara ed
era in grado di sovrastare il terribile canto delle sirene. Durante il Rinascimento sono
molte le rappresentazioni di Orfeo che suona in un consesso di piante e animali ed è in
grado di incantare questi ultimi riunendo intorno a sé, in pacifica convivenza, prede e
predatori. Le allegorie orfiche rappresentano il potere dell’armonia di elevare il creato
dalla sua condizione di imperfezione, per farlo tendere alla perfezione dell’universo
delle sfere celesti. La musica di Orfeo, trafitto dal dolore della perdita di Euridice, è un
simbolo di quell’eros che unisce l’aspirazione del creato alla perfezione dell’intelletto e
a Dio con l’amore assoluto di Dio verso tutte le sue creature. In una xilografia databile
tra il XV e il XVI secolo, probabilmente veneziana, Orfeo, dopo la perdita di Euridice,
vive appartato incantando gli animali, gli alberi e le rocce. Intorno al capo, un’aureola lo
individua come portatore del messaggio di Cristo, capace di armonizzare intorno a sé
predatori (il leone, il lupo) e prede (la lepre, il cavallo, la giovenca). Orfeo impersona la
capacità dell’uomo di tendere al perfezionamento del creato acquisendo, nella
contemplazione di Dio e della perfezione celeste, la possibilità di creare artisticamente
l’ordine cosmico dall’imperfezione terrena. In un’acquaforte del XVI secolo di Hans
Collaert, intitolata “Orfeo tra le Muse incanta gli animali con la musica”, il cantore è
collocato nel riquadro centrale della composizione, circondato da alcuni degli animali
ricorrenti nelle rappresentazioni orfiche: il cervo, il leone, la giovenca, il lupo, l’orso e il
pavone. Intorno a questo riquadro centrale vi sono, incorniciati, sette riquadri all’interno
Riflessioni Sistemiche - N° 9

dicembre 2013

53


dei quali sono rappresentate le nove Muse che, secondo la concezione presente nel De
nuptiis Philologiae et Mercurii di Marziano Capella, muoverebbero le nove sfere
concentriche dell’universo tolemaico generando i suoni dell’armonia celeste.
Nell’incisione di Collaert, Orfeo volge infatti lo sguardo alla musa Polimnia, intenta a
raccogliere le indicazioni del citaredo per accordare la sua viola da gamba.
Quell’accordatura simboleggia il tentativo di coniugare la natura umana e il sentimento,
la sensazione di armonia e di bellezza, con l’ordine universale.

3.

Musicale ed extramusicale

La tradizione musicale classica copre temporalmente il periodo che va dalla rivoluzione
scientifica del XVII secolo al cambiamento di paradigma introdotto nella scienza
moderna con gli esiti del secondo principio della termodinamica, con l’ipotesi di Planck
sull’emissione e assorbimento della radiazione elettromagnetica di un corpo nero e con
il lavoro di Poincaré sul problema dei tre corpi. In questo arco temporale la tecnica
armonica e la tecnica contrappuntistica articolano un apparato teorico e retorico che
conduce a una definizione di stili, registri, contenuti, che allontanano in vario modo la
musica dall’extramusicale in generale e dalla natura in particolare, al limite filtrata
nell’esperienza musicale dal sentimento da essa suscitato. A partire dal XVIII secolo il
problema della presenza di idee extramusicali nella musica è di solito indagato entro la
cornice dell’antico conflitto tra estetiche formaliste ed estetiche del sentimento. In
analogia con le teorie sull’intelligenza artificiale, potremmo classificare le teorie
estetiche formaliste chiamando formalismi forti quelli che negano la possibilità stessa
dei contenuti extramusicali e formalismi deboli quelli che, pur ammettendo che la
musica possa essere veicolo di fatti e idee extramusicali, auspicano che il linguaggio
musicale sia del tutto complementare rispetto agli altri linguaggi.
Parlare di extramusicale oggi, però, non significa più, come oltre un secolo fa, parlare
solo di natura e sentimento o, più in generale e in senso lato, di naturalismo e
psicologia; l’extramusicalità può essere rappresentata da esperienze assai diverse tra
loro come le scienze e la matematica da una parte e i linguaggi poetici, la pittura, la
storia e la politica dall’altra. La fine del predominio assoluto del tonalismo e le poetiche
delle avanguardie hanno modificato nel tempo l’idea che cose come la semplificazione
dei mezzi, la riduzione della densità e della stratificazione delle idee musicali dentro il
linguaggio, la rinuncia al rigore formale, potessero essere indice di dilettantismo. Già
alcuni dei primi esiti della crisi dell’egemonia tonale – Satie, le avanguardie, Varèse hanno aperto in modi diversi la musica a esperienze lontane.
Molto spesso si fa riferimento all’inadeguatezza della matematica a contenere elementi
extramatematici usando l’espressione “la matematica è essenzialmente forma”. In
questa espressione è presente il principio della riduzione della realtà a un algoritmo,
come individuazione di un principio di ordine che fa riferimento alle leggi della logica.
Il problema degli aspetti non musicali della musica si mostra in modo del tutto diverso.
Mentre il linguaggio matematico è iscritto completamente all’interno dei confini del
logos platonico e pertanto può essere appreso e insegnato, il linguaggio musicale
assomiglia molto di più a quelle attività, per dirla ancora con Platone, per le quali è
possibile insegnare un metodo ma non qualcosa di più di un metodo. I significati
matematici hanno limiti ben definiti e sono associati a termini precisi; dei significati
della musica si può dire che differiscono dai significati del linguaggio ordinario per il
fatto che gli elementi del linguaggio musicale hanno natura non composizionale e non
referenziale e perciò sono aperti. Secondo Steven Mithen il linguaggio degli antenati
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di homo sapiens sarebbe stato olistico, manipolativo, multimodale, mimetico e musicale
(Mithen, 2005). La composizionalità – cioè la composizione di significati attraverso
parti elementari – e la referenzialità – cioè il collegamento di un’espressione linguistica
a qualcosa di extralinguistico – sarebbero sorte solo successivamente. Molti linguisti,
nel domandarsi quale processo abbia condotto l’uomo verso il linguaggio
composizionale moderno, individuano in una deriva analitica la causa
dell’allontanamento del linguaggio verbale dalla sinestesia e dalla musica. Ad avviso
di Alison Wray, per esempio, la segmentazione di un linguaggio olistico emerge dal
riconoscimento di regolarità casuali nelle espressioni olistiche (Wray, 2002). Allo stesso
tempo, d’altra parte, il retaggio olistico del protolinguaggio permane nella tendenza
dell’uomo alla deriva omologica e simbolica, con la quale si creano nuove parole e si
torturano i loro significati.
I formalisti, che di solito si rifanno a Eduard Hanslick, nel negare valore alla semantica
del sentimento, per la quale sarebbe possibile associare precisi significati a precise
formule musicali, finiscono in molti casi per negare del tutto la possibilità che la musica
come fatto estetico possa esprimere contenuti extramusicali. Il formalismo più puro
individua nella perfetta padronanza del mezzo espressivo - e perciò del linguaggio
musicale sedimentatosi nella storia – il fondamento dell’opera d’arte e guarda con
sospetto ai tentativi di rompere le eleganti strutture formali del linguaggio artistico
attraverso l’utilizzo di agglomerati caotici in funzione espressiva. La penetrazione nella
musica di elementi extramusicali, del primitivo, dell’esotico, del sentimentale, ha
attirato accuse di dilettantismo o di corrività. In realtà Hanslick più che negare la
possibilità della musica di veicolare emozioni, ha sempre sottolineato la dipendenza del
giudizio estetico dalle qualità formali di un’opera, facendo degli aspetti non formali
elementi collaterali (Hanslick, 1854). Perciò, così come la matematica può ridurre
algoritmicamente ciò che è extramatematico ma i suoi enunciati non possono avere
significati extramatematici, secondo le tesi formalistiche la musica può, analogamente,
ridurre in forme musicali elementi extramusicali senza che si stabilisca un rapporto
semanticamente significativo tra musicale ed extramusicale. Anzi, il valore di un’opera
d’arte dipenderà non da quanto o come essa veicoli sentimenti o altri contenuti
extramusicali, aspetto del tutto collaterale, ma dal bello contenuto nel linguaggio
musicale in sé, nel suo fascino formale. L’estetica di Hanslick stabilisce un confine
netto tra una musica con l’iniziale maiuscola e una musica persa nel groviglio
inestricabile del caos. La prima è priva delle scorie dei linguaggi estranei alla purezza
esibita dal logos, perciò è una musica mundana dominata da un ordine che è tanto
geometrico e topologico quanto la geometria e la topologia condividono con la musica
la stessa simmetrica razionalità. La seconda è una musica incapace di separare l’ordine
dal caos e quindi pervasa dalle scorie di altri linguaggi. Questa visione estetica della
musica incorpora nel linguaggio, per dirla con Wittgenstein, metodi causali e
schematismi tipici della scienza classica (Cfr. Wittgenstein, 1953, § 18, pag. 17).
Il fatto di sostenere che la musica perda il proprio valore estetico qualora utilizzi idee
extramusicali non significa però che la musica non possa recare idee extramusicali: è
una versione del formalismo che potremmo chiamare ‘debole’. Carl Dahlhaus spiega
che le tesi di Eduard Hanslick sono espressione di quello stesso spirito classicista a cui
si riconduce anche l’estetica del sentimento di C.P.E. Bach e di Daniel Schubart.
Hanslick, infatti, sostiene che il bello è autosufficiente e che l’opera non può essere fatta
risalire ai sentimenti, ragione per cui può essere indagata scientificamente. Hanslick
equipara la forma all’idea musicale che sta alla base dell’opera: per traslazione l’idea
musicale diviene l’unico autentico contenuto della musica e può essere indagata con
approccio razionale (Dahlhaus, 1986). L’estetica del sentimento rimane invece legata a
una concezione dell’opera musicale aperta a contenuti extramusicali e intrisa di
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sfumature psicologiche. Entrambe le estetiche, però, si pongono come tentativi di
confinare l’arte entro certi confini impermeabili a quelle esplorazioni che invece
avevano caratterizzato le esperienze estetiche che vanno dall’epoca di Petrarca
all’epoca, all’incirca, dei poeti metafisici inglesi. Il tema è stato indagato, tra gli altri, da
John Dewey, che tenta di spiegare la frattura tipica dell’epoca industriale che costringe
l’arte all’isolamento: il mondo fisico per Dewey è separato dal mondo morale così da
far precipitare la filosofia nella trappola dei dualismi tipici dell’epoca di Cartesio,
Berkeley e Locke. Mentre l’arte è relegata in un mondo appartato e ostacola con la
propria presenza ogni indagine teorica, l’esteticità risiede nella capacità di raccogliere le
diverse e più lontane esperienze della vita. Per comprendere questo meccanismo Dewey
invita a soffermarsi sui fatti che sono spesso collocati fuori dai linguaggi tipici di ogni
arte, come, per esempio, gli spettacoli che attraggono la folla, l’autopompa rumorosa
sulla strada, le macchine scavatrici al lavoro (Dewey, 1934).

4.

Il controllo dei mezzi

I modi con i quali la musica si confronta con le altre esperienze umane possono essere
molteplici, ma in una certa epoca, quella che va dalla crisi del modalismo alla crisi del
tonalismo, si è creata una vera e propria frattura tra l’esperienza estetica in genere e le
altre esperienze umane. Frattura che ha trovato espressione nelle due estetiche messe a
confronto da Carl Dahlhaus: l’estetica formalista e l’estetica del sentimento. La prima
ha negato valore estetico alla possibilità della musica di veicolare idee extramusicali, la
seconda ha conferito valore estetico solo a un tipo di esperienza extramusicale, quella
legata al sentimento, o meglio allo stretto rapporto tra sentimento e linguaggio musicale.
Con la crisi del tonalismo la musica riprende a parlare delle cose. Si esibisce nel
tentativo di collegarsi con tutto ciò che le sta intorno tessendo una rete complessa. Non
è più solo il linguaggio musicale o il sentimento che scaturisce dalla natura a
influenzare il compositore, ma anche altri linguaggi ed esperienze che stanno fuori dalla
musica. Se in un primo momento la crisi del modalismo aveva condotto a un linguaggio
musicale profondamente influenzato dal pensiero analitico - che si interrogava sul
problema della forma e del significato ripiegandosi su se stesso -, la crisi del tonalismo
sembra raccogliere i cambiamenti di prospettiva introdotti nel pensiero scientifico e
nella cultura dalla scoperta del secondo principio della termodinamica, dalla relatività,
dalla meccanica quantistica, dalla matematica della complessità e poi dalle teorie delle
reti. Il mondo scolpito nell’armonia delle leggi universali della meccanica classica è un
mondo in cui le cose hanno un loro posto e sono conoscibili per mezzo di principi
riduzionistici. La prospettiva è quella della forma che esibisce un tipo di bellezza basato
su principi di ordine indagabili per mezzo di un approccio razionale: si pone un confine
netto tra la forma, che attinge al linguaggio matematico, e il contenuto, che attinge
all’anima regressiva e simbolica del linguaggio, senza per questo trattare i due linguaggi
come linguaggi complementari da usare all’interno del proprio paradigma, ma usando
gli strumenti dell’uno per spiegare l’altro e viceversa. Il mondo caotico che emerge con
la crisi della fisica classica penetra lentamente ma inesorabilmente nella cultura
musicale del XX secolo costringendo alla crisi una certa idea di esteticità. Il
modernismo e le avanguardie, il surrealismo e l’astrattismo più di altre, sono il
grimaldello attraverso cui le arti aprono le porte all’ingresso di esperienze diverse,
anche lontane, nella composizione e nella poesia. Quando, ad esempio, Morton Feldman
parla di esperienza astratta, si riferisce a un tipo di esperienza che è in grado di trattare
la musica come se fosse pittura e la pittura come se fosse musica (Feldman, 2000, pp.
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115-129). L’esperienza astratta è attivata da un meccanismo, simile a quello di cui parla
Thomas Stearns Eliot nel suo saggio “The Metaphysical Poets”, quando usa
l’espressione Dissociation of sensibility per descrivere il processo di lacerazione di
quell’unità che consiste nell’amalgamare le diverse esperienze umane (Eliot,
1921). Seguendo Eliot è possibile individuare la dissociazione della sensibilità sia nelle
poetiche formaliste sia in quelle romantiche, inoltre nella contrapposizione di ragione e
sentimento e nella spiegazione dell’una con gli strumenti dell’altro e viceversa. Quando
il rigore razionale viene contrapposto al sentimento, non vi è una complementarità tra
esperienza razionale e esperienza estetica (o anche ‘sacra’, ‘astratta’), ma un tentativo di
spiegare l’esperienza estetica sulla base dell’apparato linguistico e concettuale
dell’esperienza razionale, attribuendo alla seconda la stessa supremazia attribuitale, per
esempio, da Eulero nel Tentamen novae theoriae musicae (Eulero, 1739), e rovesciando
la gerarchia voluta da Pascal, quando, nel definire “esprit géométrique” ed “esprit de
finesse” conferisce al secondo la capacità di penetrare i fondamenti di cui il primo è
incapace. In entrambi i casi si tratta di lacerare, con una gerarchia, il tentativo di
unificare le esperienze umane.
Il linguaggio della tradizione musicale classica, costituito dall’apparato teorico delle
competenze formali, armoniche, contrappuntistiche e retoriche che lo hanno sostenuto,
non è entrato in crisi insieme al tonalismo. Per alcuni aspetti, quelli armonici, si è
adattato a un nuovo tipo di relazione tra consonanza e dissonanza, di fatto impedendo
che in musica avvenisse quanto stava avvenendo con le avanguardie letterarie e
pittoriche che, rompendo con le rispettive tradizioni e senza timore di essere accusate di
dilettantismo, accettavano di usare linguaggi lontani da quelli impiegati in passato.
Nel secondo dopoguerra la musica ha coniugato la complessa evoluzione del pensiero
strutturalista con l’idea che la natura potesse offrire all’arte la possibilità di esplorare la
propria forma. Ciò che unisce Olivier Messiaen, Pierre Boulez e il serialismo di
Darmstadt, è il comune pensiero che l’esperienza estetica debba legare alcuni aspetti del
linguaggio musicale ereditato dalle epoche precedenti con l’esplorazione formale dei
linguaggi e della natura, trattando la natura come un linguaggio e assumendone il
controllo: Messiaen è attratto dalle strutture ritmiche della metrica classica e dalla
complessità del canto degli uccelli; Boulez dalle possibilità espressive della
composizione seriale e dall’individuazione di strutture formali comuni ai vari linguaggi;
Xenakis guarda ai suoni del paesaggio sonoro della folla, del canto delle cicale o degli
eventi naturali come al luogo della manifestazione del passaggio dall’ordine al
disordine, da leggere attraverso le leggi del processo stocastico; Stockhausen immerge
la propria esperienza nella complessità della relazione tra il suono e lo spazio e indaga il
modo in cui i suoni e i timbri producono trasformazioni da uno stato a un altro. In tutte
queste esperienze gioca un ruolo decisivo il controllo del compositore sui materiali
impiegati: l’idea del pezzo nasce come un tentativo di individuare un ordine che, per
quanto astratto, sia in grado di tenere insieme e controllare i suoni. L’ordine individuato
è un ordine formale, strutturale. Per esempio, Xenakis, in Achorripsis, utilizza la
formula di distribuzione di Poisson che è in grado di descrivere le dinamiche di crescita
di una certa popolazione in un dato intervallo di tempo. Xenakis parte da una matrice
formata da sette linee (i gruppi timbrici) e da 28 colonne (i segmenti temporali, ciascuno
di 15 secondi) per riempire le 196 celle totali applicando la formula di Poisson. Il
risultato è dato da 107 celle prive di eventi, 65 celle con un evento singolo, 19 celle con
un evento doppio, 4 celle con evento triplo e una cella con evento quadruplo. Attraverso
altre applicazioni della formula di distribuzione di Poisson e delle formule di
distribuzione esponenziale, distribuzione lineare e distribuzione normale o gaussiana,
vengono determinati i blocchi temporali, le durate tra le note, gli intervalli tra le
frequenze usate e le velocità dei glissando degli archi.
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Negli anni Cinquanta, il legame dei compositori europei con la tradizione musicale si
manifestò, perciò, con il principio che l’atto compositivo dovesse basarsi sul controllo
dei materiali, anche là dove procedimenti aleatori conducevano alla sedimentazione di
composizioni contenenti un qualche grado di indeterminazione. In questo quadro, la
forma del brano costituisce l’interfaccia comune tra natura e opera umana e istituisce
una relazione tra l’individuo e il cosmo dominata dalla traduzione per mezzo di
linguaggi sinonimi sottesi da strutture comuni. Se è manifesta, in questo caso,
l’influenza che lo strutturalismo matematico bourbakista esercitò sulla cultura europea
di quel tempo, è facile scoprire, oltre l’oceano atlantico e oltre la Manica, come un
differente milieu culturale abbia condotto l’esperienza musicale verso un’altra
direzione. John Cage, Earle Brown, Morton Feldman, Christian Wolff, si proponevano,
attraverso un tipo di indeterminatezza più radicale, di liberare il suono dal controllo
assoluto del compositore. Profondamente influenzati dalla pittura, Feldman e Brown
elaborarono le prime partiture grafiche: Projection I di Morton Feldman, del 1950, è un
pezzo per violoncello solo, la cui notazione consiste in quadrati e rettangoli indicanti la
durata dei suoni ma non la loro altezza, che è lasciata alla scelta dell’esecutore;
December 1952, di Earle Brown, utilizza la lunghezza, il tipo di tratto e lo spessore
delle linee su un piano, per lasciare che l’esecutore interpreti quei segni come parametri
sonori. In quegli anni, ma ancora prima di Feldman e Brown, Christian Wolff, una
figura di compositore poco celebrata ma particolarmente interessante, sperimentava per
primo il tentativo di fare dell’esperienza musicale qualcosa che andasse oltre il consueto
sistema di relazioni tra compositore, esecutore e ascoltatore. L’indeterminazione di
Madrigals, del 1950, coinvolge gli esecutori che, a partire da una partitura in cui sono
notati i ritmi e le relazioni di altezza, ma non le altezze precise, devono, interagendo tra
loro, realizzare un pezzo che può, di volta in volta, acquisire forme diverse. In Wolff la
genesi di un pezzo non si esaurisce nell’azione del compositore in sé e neppure si
articola a partire da un qualsiasi tipo di algoritmo, sia esso rigorosamente deterministico
oppure stocastico o generalmente aleatorio. Il risultato è perciò del tutto imprevedibile e
dipende esclusivamente dal tipo di relazione che si istaura tra le indicazioni date dal
compositore e le interazioni degli esecutori. Questo tentativo di innescare un processo di
distacco dalla forma rende l’esperienza musicale aperta all’influenza di fattori del tutto
estranei a quelli che caratterizzavano e caratterizzano la composizione tradizionale. In
altre parole, le tecniche tradizionali, di tipo armonico-contrappuntistico e formale, e la
retorica, che ha sempre connotato l’esperienza musicale, vengono cancellate in favore di
un tipo di collegamento alle cose che non è più filtrato dalla forma come strumento di
controllo e di definizione gerarchica dei parametri sonori.
In Burdocks, composizione per orchestra del 1970-1971, Wolff allestisce una partitura
in parte grafica, in parte basata su una notazione vicina a quella tradizionale e in parte
basata su semplici indicazioni verbali. Burdocks è in grado di illustrare molto bene il
modo in cui un’esperienza di tipo compositivo possa essere in grado di liquidare la
stessa linea di demarcazione tra esperienza musicale e extramusicale. La chiave usata da
Wolff per rompere l’isolamento della musica dalle cose è l’attivazione di un
meccanismo di inibizione della ricerca di strutture comuni, formalizzabili, tra il
linguaggio musicale e il mondo. In inglese con il termine burdock si indica la bardana,
una pianta erbacea caratterizzata da infiorescenze in cui le brattee terminano con
bastoncini uncinati dotati della particolare capacità di rimanere attaccati alle superfici.
Fu proprio ispirandosi alla particolarità delle brattee dei fiori di bardana di rimanere
incastrati nelle maglie dei tessuti che, nel 1941, l’ingegnere svizzero Georges de
Mestral inventò il velcro. Analogamente Wolff intende creare uno spazio di interazione
tra musicisti che interagiscano in modo da creare legami e influenze di ogni genere, così
che i suoni degli uni si attacchino ai suoni degli altri associandosi in modi sempre
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nuovi. La partitura prescrive che gli esecutori si incontrino per decidere quali delle dieci
sezioni del pezzo debbano essere eseguite e in che ordine; prima di suonare si dovrà
inoltre decidere da chi e come saranno composte le orchestre delle varie sezioni e anche
in che modo le orchestre dovranno suonare, se in successione o in simultaneità. In
questo modo il compositore non può avere il controllo sui suoni e non può pianificare la
composizione sulla base di un qualche tipo di struttura formale. L’esecuzione è quindi il
sedimentarsi di differenti idee della composizione e il pezzo è, in sostanza, un fatto
emergente. In Burdocks non c’è il tentativo di individuare nella natura e nelle cose
strutture riproducibili musicalmente attraverso un qualche tipo di traduzione nel
linguaggio musicale, come in Messiaen o in Xenakis. L’interesse di Wolff risiede negli
aspetti della natura non rappresentabili algoritmicamente, quelli che rimandano alle
dinamiche sociali e alla complessità non computabile. Il compositore cerca di creare
legami tra cose, idee e suoni, simili a quelli che i bastoncini uncinati della bardana
stringono con i peli degli animali o con i tessuti con cui vengono in contatto. Questi
legami sono ciò che, in Wolff, tiene l’esperienza musicale ancorata alle cose del mondo,
a quello che è stato sempre chiamato extramusicale: ma è proprio l’idea stessa di una
linea di confine tra la musica e il resto che, in virtù di quei legami, si fa più rarefatta
fino a diventare, infine, invisibile.
Il fatto che la musica possa nascere da un’esperienza di relazione ha implicazioni
sociali, politiche e antropologiche. Wolff e Cornelius Cardew attribuivano un senso
politico alle loro esperienze: la musica si trovava nella necessità di recuperare una
dimensione comunitaria all’interno della quale il controllo (non solo dal punto di vista
teoretico) e il potere non dovevano trovare posto. In questo quadro l’idea, recata dalla
tradizione, per cui la musica, per avere un proprio valore estetico, potesse solo
confinarsi all’interno dei limiti imposti dalle leggi del proprio linguaggio, acquistava un
valore politicamente reazionario.
Accanto alla riscoperta del valore comunitario dell’esperienza estetica, dagli anni
Settanta in poi, si sviluppano gli studi sul paesaggio sonoro, soprattutto grazie al lavoro
del musicologo canadese Raymond Murray Schafer, che critica in modo deciso la
progressiva perdita di specificità e di definizione dell’ambiente sonoro ad opera della
cultura occidentale e delle sue modalità di assumere, attraverso il suono, il controllo
della società: “La crescita del livello sonoro rappresenta la caratteristica più

significativa del paesaggio sonoro industrializzato. L’industria deve crescere, e i suoi
suoni devono crescere con lei. Questo è il tema fisso degli ultimi due secoli. Tale è
l’importanza del rumore come catalizzatore dell’attenzione, che certamente non
avremmo assistito a un successo così totale dell’industria se le macchine fossero state
silenziose. O, in termini ancora più enfatici e paradossali, se i cannoni fossero stati
silenziosi, non sarebbero serviti per fare la guerra” (Schafer, 1977, pag. 114). Il valore

estetico dei suoni naturali e la loro natura sistemica è stato riscoperto dalle ricerche
bioacustiche, ad esempio quelle di Bernie Krause, che parte dal presupposto che lo
studio degli eventi o delle creature isolate non possa rendere conto del modo con cui il
singolo evento o il singolo organismo si relazionano con l’ambiente nel suo insieme.
Krause cita Stephen Jay Gould rifacendosi a quell’invisibilità dei contesti ampi dovuta
all’approccio analitico che impone troppa attenzione verso le singolarità (Gould, 1991).
Per Krause la produzione dei suoni da parte di tutti gli organismi è un fenomeno di
relazione complessa con l’habitat circostante: con la loro voce gli organismi creano
nicchie sonore nel paesaggio circostante e sedimentano un’espressione che si mette in
rapporto con quelle delle altre creature e con le caratteristiche acustiche del luogo.
Krause chiama biofonie le combinazioni di voci animali che caratterizzano un
determinato luogo e che in quel luogo costituiscono un sistema in relazione con il resto
dell’ambiente (Krause, 1993). Come per Schafer, il paesaggio sonoro crea un’eco di se
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stesso nelle esperienze musicali dell’uomo: tanto che è proprio nell’ascolto profondo e
attento dell’ambiente nel quale è immerso che l’uomo vive la propria esteticità. Le
ricerche di Steven Feld sull’espressione musicale del popolo Kaluli di Bosavi, nella
Nuova Guinea-Papuasia, partono dallo stesso assunto. Infatti, per capire l’espressione
vocale ritualizzata dei kaluli, Feld ha indagato la loro stretta connessione con i suoni
prodotti dagli animali della foresta e con gli spazi dei percorsi compiuti dai Kaluli nel
loro territorio. Le espressioni sonore degli uccelli della foresta influenzano le
espressioni umane: “In questo e in altri modi ho imparato come l’ecologia dei suoni

naturali sia centrale in un’ecologia musicale locale, e come una tale ecologia musicale
si inserisca nell’ambiente della foresta tropicale. Perché i canti e i lamenti non solo
richiamano e annunciano gli spiriti, ma i loro testi, cantati in uno stile poetico
chiamato parole dei suoni degli uccelli, elencano una sequenza di luoghi e di eventi
ambientali concomitanti, nella vegetazione, nella luce e nei suoni. I canti diventano
quanto i Kaluli chiamano un percorso, vale a dire una serie di nomi di località che
collegano la cartografia della foresta tropicale agli spostamenti dei suoi abitanti attuali
e passati. Questi percorsi canori sono anche collegati al mondo degli spiriti degli
uccelli, i cui patterns di volo intersecano i sentieri e i corsi d’acqua, collegando così la
cosmologia degli spiriti del cielo alle storie locali sulla terra (Feld, 1994, pp. 43-44).

Nell’esperienza Kaluli l’evento sonoro è parte di un sistema di relazioni che coinvolge il
bioma Bosavi e che, allo stesso tempo, interagisce sia con gli aspetti topologici della
realtà, sia con le narrazioni mitologiche, a loro volta influenzate dall’ambiente. Gli
stretti legami che collegano i canti Kaluli con l’ambiente impediscono un approccio a
quell’esperienza di tipo analitico e la rendono libera di attivare un meccanismo poetico
di apertura e di abbattimento di limiti, definizioni e distanze.
La lettura della storia musicale dalla prospettiva che inquadra l’uomo nel suo rapporto
complesso e mutevole con la natura, riesce a mettere in luce come sia stata la deriva
analitica e l’attenzione al problema del controllo dei mezzi e delle tecniche a far
sedimentare un confine tra la musica e le cose. Se da una parte l’esperienza musicale,
isolata dalle altre esperienze, diventa essenzialmente ricerca di un ordine formale, è
nell’attivazione di un meccanismo di apertura alle cose e nell’essere un nodo dentro un
sistema complesso, che si fa esperienza astratta sfuggendo alla tirannia del controllo
assoluto da parte del soggetto.
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Vivente e non-vivente nell’ottica chimica della “complessità sistemica”
di Giovanni Villani
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici
ICCOM-CNR (UOS Pisa)

Sommario
I concetti di vivente e non-vivente si sono modificati lungo l’arco di tempo che va dagli
antichi Greci ai giorni nostri. Lungo questo percorso, la specificità del vivente o è stata
associata ad una materia particolare, attiva come quella chimica, o è stata considerata un
prodotto dell’organizzazione di una materia passiva. Oggigiorno, queste due strade
possono trovare una sintesi in un’ottica chimica alla luce delle riflessioni generali sulla
complessità e sulla sistemica, in un’ottica della “complessità sistemica”.
Parole chiave
Vivente, non-vivente, complessità, organizzazione, sistemica, complessità sistemica.
Summary
The concepts of living and non-living have changed over the course of time that goes
from the ancient Greeks to the present day. Along this period, the specificity of living or
has been associated with a particular matter, active such as the chemical one, or was
regarded as a product of the organization of a passive matter. Nowadays, these two
roads can be merged in a chemical perspective in the light of the general reflections on
the complexity and the systemic, in a perspective of "systemic complexity".
Keywords
Living, non-living, complexity, organisation, systemic, systemic complexity.

1.

Introduzione

Sulle problematiche della vita, sulle sue definizioni, e sullo studio dei viventi in
generale, la chimica ha svolto un ruolo fondamentale, non molto noto nel campo dei
“non addetti ai lavori”. È oggi ben noto che molta parte delle spiegazioni biologiche si
fondano sulla biochimica, ma che questo approccio non sia recente e che da secoli la
chimica è stata uno dei modi di spiegazione del mondo vivente, questo è sicuramente
meno noto.
In questo lavoro cercheremo di mostrare perché la chimica, e il suo approccio al mondo,
sia essenziale in biologia. Per fare questo dovremo, seppur brevemente, caratterizzare la
specificità dell’approccio chimico e lo faremo utilizzando sia il piano storico (partendo
da Lavoisier) sia il piano concettuale, mostrando gli snodi essenziali che caratterizzano
questa disciplina.
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Oggigiorno la situazione è complessa in tutte le discipline scientifiche. Nella seconda
metà del Novecento sono avvenute, infatti, due “rivoluzioni” scientifiche che vanno
sotto i nomi di Scienze della complessità e Teoria generale dei sistemi. In realtà, per le
notevoli connessioni che esistono tra questi due grossi ambiti, si può parlare al singolare
di una rivoluzione, riassumibile nella dizione Complessità sistemica. In quest’ottica
vanno riletti molti problemi di base della scienza e tra questi anche la dicotomia
vivente/non-vivente (Villani, 2008).
Il concetto di sistema, nell’accezione di ente strutturato e/o organizzato, è stato a lungo
sottovalutato nell’ambito fisico e chimico, mentre è stato sempre ben presente sia
nell’ambito della scienza della vita sia in quello delle scienze umane e sociali. Si può
dire che il differente approccio a questo concetto fondamentale sia stato, se non la
causa, sicuramente uno degli elementi che hanno distanziato questi ambiti di ricerca. Da
un lato esistevano i sistemi inanimati, sicuramente scomponibili nei loro costituenti;
dall’altro gli organismi viventi, in cui era evidente l’impossibilità della scomposizione,
pena la morte del sistema. Tale differenza si radicalizzava passando alle scienze umane
e sociali, con l’individualità e irriducibilità di ogni ente o processo.
In realtà, la chimica è da tempo la disciplina scientifica che opera sia nel piano
macroscopico sia in quello microscopico con l’ausilio di concetti sistemici. Anche senza
saperlo, quando nella seconda metà del XIX secolo furono elaborati nella forma attuale i
concetti di composto chimico e di molecola, nacque la prima scienza sistemica: la
chimica (Villani, 2010). Nella rimozione della dicotomia tra il vivente e il non-vivente,
quindi, essa può svolgere un duplice ruolo. La sua autonomia, la sua irriducibilità alla
fisica, moltiplica e stempera le differenze. L’idea è che gli enti strutturati/organizzati
sono presenti in tutti gli ambiti e, quindi, creano differenze epistemologiche e non
dicotomie. Dall’altro lato, come scienza sistemica, essa lavora con un mondo
pluralistico in cui milioni di enti (molecole/composti) sono soggetti e oggetti di
spiegazione e fa da ponte tra il mondo “semplice” della fisica e quello “prorompente”
della biologia.

2.

Approccio chimico al mondo

Da un punto di vista culturale e filosofico, la peculiarità del mondo chimico è quella di
essere un mondo ricco qualitativamente: i suoi molteplici enti (molecole e composti)
sono tutti diversi gli uni dagli altri, al punto da meritare un nome individuale. È questa
sua caratteristica che la rende atta a spiegare tanto il complesso mondo macroscopico
inanimato, fatto d’oggetti diversi sotto tanti punti di vista qualitativi, quanto, l’ancora
più complesso, mondo vivente.
Anche dal punto di vista strettamente scientifico, le molecole e i composti chimici
presentano delle peculiarità: sono il gradino precedente la biforcazione tra il mondo
inanimato e quello animato. Rispetto al mondo vivente, le molecole ed i composti sono i
livelli di studio immediatamente precedenti e sono, quindi, fondamentali nel suo studio,
come la biochimica sta ad evidenziare. Inoltre, essi sono anche i livelli immediatamente
precedenti degli oggetti inanimati macroscopici che ci circondano, come le pietre o i
minerali, e, anche per essi, il mondo molecolare e quello dei composti chimici
diventano il referente di spiegazione e la geochimica ce lo dimostra.
Quattro sono gli snodi essenziali che hanno portato la differenziazione qualitativa nella
chimica e, tramite essa, nella scienza naturale e li possiamo identificare con i quattro
enti fondamentali (i primi due microscopici e i secondi macroscopici) di tale disciplina:
atomo, molecola, elemento e composto. Per una trattazione dettagliata (in questa ottica)
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di tali concetti si veda il mio libro La chiave del mondo (Villani, 2001). Qui,
riprenderemo solo qualche cenno, sia per questioni di spazio sia perché non è
l’argomento principale di questo lavoro.
Da un punto di vista storico, è nel Traité élémentaire de chemie del 1789 che la
trasformazione del concetto di elemento giunge a compimento. Vale la pena evidenziare
il passo di Lavoisier più chiaro a tale proposito perché, a nostro avviso, questo è uno dei
momenti cruciali, non solo per la chimica, ma per l'intera costruzione concettuale della
scienza. Lavoisier dice che:

con il termine elementi vogliamo indicare gli atomi semplici e indivisibili di cui è
costituita la materia, allora è molto probabile che non sappiamo praticamente nulla di
essi; ma se usiamo il termine elementi, o principi dei corpi, per esprimere la nostra
idea del limite cui possiamo arrivare con la nostra analisi, allora dobbiamo includere
fra gli elementi tutte le sostanze in cui siamo capaci di scomporre, con qualsiasi mezzo,
i corpi” (Lavoisier, 1789, pag. XIV-XVIII).
“se

Poi Lavoisier continua dicendo che non possiamo certo assicurare che tali sostanze non
siano a loro volta costituite da due o più elementi; ma poiché questi elementi sono
inseparabili (o meglio non abbiamo i mezzi per separarli), essi si comportano ai nostri
occhi come sostanze semplici, e non dobbiamo pensarle come composte finché
l’esperienza e l’osservazione non ce ne forniscano la prova.
Per definire in maniera “operativa” il concetto di elemento, Lavoisier ha volutamente
staccato il piano atomico da quello dell’elemento. Pochi anni dopo, all’inizio del XIX
secolo, sarà Dalton a ricongiungere questi due piani. Dalton assumeva che vi fossero
tanti tipi differenti di atomi quanti erano gli elementi chimici identificati da Lavoisier.
Chiara è la sua affermazione:
“Alcuni

filosofi hanno immaginato che tutta la materia, per quanto dissimile, è
probabilmente la stessa cosa, e che la grande varietà delle sue sembianze si origina da
certe proprietà che le vengono conferite e dalla varietà di combinazioni e
arrangiamenti di cui è suscettibile […]. Secondo me esiste un considerevole numero di
quelle che possono essere chiamate particelle elementari, che non possono andare
incontro a metamorfosi l’una nell’altra” (Gillispie, 1981, nota 4, pag. 250).

Diversamente da tutta la tradizione atomistica precedente, per Dalton non esisteva una
sostanza primaria ed uniforme, base comune di tutta la materia.
Un punto essenziale nella genesi dell’attuale concetto di composto chimico è stato
quello di superare la visione che tali sostanze fossero strettamente legate alla
“metodologia” di ottenimento e che, quindi, fossero di numero infinito. A prima vista,
può sembrare strano che per il concetto moderno di elemento si è dovuto procedere
verso una pluralità (dai quattro elementi di Aristotele ai trentatré di Lavoisier) e, per
quello di composto, ridurre la sua pluralità (da infiniti a moltissimi). In realtà, la logica
riduzionista che porta a pochi elementi presuppone che i composti siano infiniti, in
quanto mescolanza senza creazione di nuovo. La logica sistemica, invece, presuppone a
tutti i livelli una complessità intermedia tra “pochi” e “infiniti”. Ritornando ai composti
chimici, quindi, l’idea, alchemica prima che chimica, che essi fossero in numero infinito
costituiva un ostacolo da rimuovere verso la chimica attuale. All’inizio dell’Ottocento si
opposero due visioni dei composti chimici e di conseguenza anche del loro numero:
quella di Claude Louis Berthollet e quella di Joseph Louis Proust. Per Berthollet il
numero dei composti chimici era infinito ed in particolare dalla mescolanza di due
reagenti si otteneva una serie infinita di prodotti la cui proporzione nei reagenti era
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sempre compresa tra due valori limite, un minimo ed un massimo. L’esistenza di due
punti limite in un composto di due elementi, e quindi l’impossibilità di infiniti altri
composti, accanto agli infiniti possibili, emancipava parzialmente i composti chimici
dalle circostanze di reazione in quanto vi erano dei composti non ottenibili, in
qualunque circostanza di reazione. Dall’altra parte, a seguito di ricerche sperimentali
soprattutto sugli ossidi metallici del ferro, del rame e dello stagno, Proust enunciò la sua
legge delle proporzioni definite secondo la quale ogni composto chimico era costituito
da una proporzione fissa e costante dei componenti, indipendentemente dalle condizioni
sperimentali nelle quali esso era ottenuto. Le ricerche di Proust ebbero un discreto
successo e la legge delle proporzioni definite prevalse sull’ipotesi continuista di
Berthollet.
Ritorniamo adesso al livello microscopico utilizzato dalla chimica e al suo
fondamentale concetto di molecola. Il concetto di molecola è relativamente moderno,
anche se può fare sfoggio d’antenati importanti, e questo non è strano in un’ottica
riduzionista. Che la materia fosse formata da aggregati (formati in maniera più o meno
casuale) d’atomi era un’idea presente già in Democrito, padre dell’atomismo greco.
Tuttavia, a lungo nessuno si era occupato di evidenziare e studiare questi aggregati né di
attribuire loro un nome, che restavano, quindi, gruppi d’atomi le cui proprietà erano
quelle medie degli atomi costituenti. È, infatti, con l’attribuzione di un nome che si
evidenzia un nuovo status ontologico di questi enti, che passano da aggregati (insieme
d’atomi) a molecole (sistema d’atomi). Quando una porzione di materia ha un suo nome
specifico, significa che si vuole mettere in evidenza la sua individualità (proprietà
specifiche) e tale molecola si può usare come un soggetto d’azione. La visione del
mondo microscopico fatta d’aggregati senza particolari sistemi da evidenziare trovava la
sua controparte nel mondo macroscopico delle sostanze chimiche nell’idea che le
sostanze semplici fossero poche (si pensi alle quattro sostanze d’Aristotele) ed era solo
la loro combinazione che creava una materia dall’apparenza così varia.
Nell’atomismo classico, esisteva sia un ostacolo epistemologico sia un ostacolo
scientifico alla definizione di un concetto analogo all’attuale concetto di molecola. Da
un punto di vista epistemologico, l’atomismo classico è stato probabilmente la prima
coerente filosofia riduzionista. In quest’ottica, la molecola come ente strutturato
(sistema) distinto dall’insieme degli atomi era incomprensibile. Dal punto di vista
scientifico, per Democrito, gli atomi non perdevano la loro identità nel processo di
aggregazione e restavano in contatto, giustapposti. Aristotele criticò l’atomismo perché
questi atomi non potevano formare nuove entità nelle aggregazioni. Da questo punto di
vista, gli atomisti negavano l’individualità delle sostanze composte. Aristotele era su
questo punto più consono con la visione chimica moderna: i costituenti nel formare i
composti danno vita a sostanze nuove e non a semplici giustapposizioni di elementi
preesistenti. L’impenetrabilità e l’immutabilità degli atomi democritei rendevano la
visione odierna delle molecole impossibile. Nello stesso quadro filosofico/scientifico si
muove la fisica odierna con la meccanica quantistica: l’insieme di enti atomici è per
essa un aggregato non un sistema e niente di nuovo si genera mettendo insieme un
gruppetto di atomi.
Nel XIX secolo il concetto di molecola a lungo è stato confuso con il concetto d’atomo.
Alla fine del XVIII secolo e agli inizi del XIX i chimici francesi assegnavano il termine
molécule al limite di divisibilità delle sostanze, mentre i chimici inglesi usavano con lo
stesso significato il termine atom. Questa confusione ha radici generali. Da un punto di
vista più strettamente scientifico, parte della confusione veniva dal fatto che i chimici
non riuscivano ad immaginare che le molecole d’alcuni elementi (idrogeno, ossigeno,
ecc.) fossero formate da più atomi (H2, O2, ecc.). Dalton aveva escluso che potesse
esistere un legame tra due atomi uguali. In conseguenza del fatto che con l’espressione
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“particella” una volta s’intendeva l’atomo e un’altra la molecola, si manifestò
un’evidente contraddizione tra le ipotesi di Dalton e quelle di Gay-Lussac. Fu il lavoro
di Cannizzaro a risolvere definitivamente la questione della differenza tra atomo e
molecola. Basandosi sulla misura della densità di vapore delle sostanze elementari e dei
composti, utilizzando i calori specifici per il controllo dei pesi atomici, come pure il
criterio dell’isomorfismo per rivelare le anomalie nella “costituzione molecolare”,
Cannizzaro diede un nuovo sistema di pesi atomici per 21 elementi, risultati poi tutti
sostanzialmente corretti. A seguito della relazione di Cannizzaro a Karlsruhe del 1860,
fu accettata la seguente proposta: “si propone di adottare concetti diversi per molecola e
atomo, considerando molecola la quantità più piccola di sostanza che entra in reazione e
che ne conserva le caratteristiche fisiche e intendendo per atomo la più piccola quantità
di un corpo che entra nella molecola dei suoi composti”.
L’ottica chimica che risulta dall’esame di questi suoi quattro concetti fondamentali si
inquadra perfettamente nella sistemica. Un sistema è costituito di parti, ma esse non
sono reperibili al suo interno uguali a quelle isolate. Tanto il composto chimico, le cui
parti sono gli elementi, quanto la molecola, le cui parti sono gli atomi, sono dei sistemi,
sono ciò delle nuove entità le cui proprietà sono diverse da quelle medie dei costituenti.
I sistemi chimici sono diversi tra loro e questa loro diversità e individualità è
evidenziata dalla chimica attraverso l’attribuzione a questi enti di nomi propri.

3.

Breve storia del concetto di vita: da Aristotele al DNA (Pichot, 2011)

Che cosa sia la vita non è facile da dire oggi come in passato e, quindi, molte e
differenti sono state le risposte a questa domanda. Si può affermare che nella storia della
biologia (intesa come studio del vivente e, quindi, facendola risalire indietro nel tempo)
sono esistite sostanzialmente due grandi concezioni della vita: una, che chiameremo
chimica, in cui è la materia degli esseri viventi ad essere “particolare”, l’altra, di tipo
meccanico, in cui la materia dei viventi è identica a quella del non-vivente, ma è
“organizzata” in modo particolare. Seguiamo, velocemente, queste due strade lungo la
storia che da Aristotele va ai giorni nostri.
Per Aristotele, gli esseri viventi e il mondo degli oggetti inanimati sono composti dagli
stessi elementi naturali, dalla stessa materia. La qualità che è intrinseca alla vita non va
quindi cercata nella materia, ma nella sua forma, intesa in senso aristotelico. Tutti gli
esseri sono il risultato dell’unione di una materia con una forma e nel caso dei viventi
ciò significa l’unione del corpo con l’anima. L’organismo vivente non è dunque
solamente materia, né l’anima è una sostanza a sé, che preesiste al corpo ed è destinata
all’immortalità. Il corpo e l’anima sono per Aristotele un’unità indissolubile, e quando
muore l’uno muore anche l’altra.
La storia della biologia che va da Aristotele a Stahl, dagli antichi Greci al Settecento, è
caratterizzato dall’opposizione animismo/meccanicismo. Tale opposizione non appare
più apertamente oltre il XVIII secolo, ma essa resta sottesa nelle spiegazioni successive,
anche in quelle che rifiutano l’anima. È un problema fondamentale che persisterà anche
quando l’anima sarà sparita: quello della compatibilità dell’autonomia dell’essere
vivente (all’inizio spiegata con l’anima) con la spiegazione scientifica che utilizza delle
leggi naturali universali (all’inizio quelle della meccanica). È sotto questa forma di
un’opposizione tra autonomia e leggi naturali che questa opposizione ancora oggi
persiste in biologia.
Nello stesso solco meccanicistico di Aristotele, ma con la netta separazione tra anima e
materia, si inserisce Cartesio. Nel Traité de l’homme (1664), muovendo dalla
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considerazione che l’uomo ha un’anima e un corpo, afferma di voler procedere allo
studio separato prima dell’uno e poi dell’altra, per mostrare alla fine come le due
componenti si colleghino. Per Cartesio il corpo umano (come quello di tutti gli altri
esseri viventi) non è altro che una macchina, regolata dalle leggi della fisica, che ha
come motore un calore, un “fuoco senza luce” situato nel cuore. L’anima, l’Io che
pensa, collocata nel cervello, è completamente separata dal corpo e non serve a farlo
funzionare e la materia e il pensiero (res exstensa e res cogitans) costituiscono due
sostanze ben distinte. La biologia cartesiana rompe nettamente con la tradizione del suo
tempo sopprimendo tutte le attività della materia. La materia cartesiana è ridotta
all’estensione ed essa ha come proprietà solamente l’inerzia e l’impenetrabilità (o
solidità). La materia è, quindi, tanto passiva quanto quella aristotelica e per metterla in
movimento (animarla), Cartesio ritorna al calore, esattamente come nell’ottica
aristotelica. Con Cartesio, la vita non solamente perde la sua autonomia, ma anche la
sua specificità: essa scompare come vita.
Dopo Cartesio, la storia della biologia può essere considerata come il modo in cui si è
conciliata la visione meccanica con quella chimica e, quindi, esemplificata
dall’opposizione meccanica/chimica. Partendo da una materia passiva, si arriverà ad una
concezione della materia dotata di diverse proprietà fisiche (gravitazione, elettricità,
magnetismo) e soprattutto diverse attività chimiche, indipendenti dall’organizzazione
meccanica. Queste attività chimiche, all’inizio mal definite (simili ad “attività vitali”),
poi sempre meglio definite, porteranno l’essere vivente a passare dallo status di
macchina meccanica a quello di macchina chimica. Il problema è allora quello del
rapporto tra l’organizzazione (essenzialmente spaziale; essa non è una qualità inerente
alla materia) meccanica di partenza e le attività (inerenti alla materia) chimiche di
arrivo, con tutte le graduazioni tra una via di organizzazione-meccanica e una di attivitàchimica. All’interno degli esseri viventi, la strada meccanica sarà articolata sugli organi,
la seconda sulle loro funzioni. L’evoluzione dalla meccanica alla chimica è bene
esemplificata nell’evoluzione della fisiologia. All’inizio troviamo una “fisiologia degli
organi”, che pone in primo piano la loro struttura, seguita poi da una “fisiologia delle
funzioni”, che mette in primo piano le attività chimiche che in tali organi avvengono,
attività relativamente indipendenti, poiché la stessa funzione può essere assicurata da
organi molto differenti.
La fisica newtoniana domina la fine del XVII e tutto il XVIII e il XIX secolo ed è la
nuova scienza di riferimento, quella che ha rimpiazzato la meccanica galileanacartesiana. Essa, dunque, va ad influenzare la biologia dell’animale-macchina, nato
dalla meccanica precedente. La più importante influenza di Newton nella spiegazione
biologica è legata alla sua concezione dell’attrazione gravitazionale. Ora la materia non
è più riducibile alla sola estensione inerte, essa ha una sua “attività” propria. Newton
non afferma che la gravità è una proprietà inerente alla materia, perché egli si guarda
bene dal precisare la natura e la causa dell’attrazione gravitazionale, ma dopo di lui tale
attrazione fu considerata una qualità propria della materia, una delle sue qualità
essenziali, allo stesso titolo dell’estensione, dell’impenetrabilità o dell’inerzia. Dopo
Newton, la strada chimica e quella meccanica devono tenere conto una dell’altra. Le
due vie vanno a convergere verso un approccio dell’essere vivente insieme meccanico e
chimico, un approccio dove sono presi in conto sia l’organizzazione (meccanica) sia le
attività proprie della materia (chimica), quindi un animale-macchina meccanicochimico. La difficoltà era, ed è ancora, quella di conciliare queste due vie. In realtà
questi due approcci hanno seguito due direzioni opposte avvicinandosi, ma senza
fondersi. Da una parte la chimica è andata verso l’organizzazione, cioè un movimento
dall’elementare al composto (partendo dalle particelle materiali attive si è andato verso
la loro associazione in organizzazioni definite). Dall’altra l’organizzazione meccanica,
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per cercare di ritrovare la chimica, si è mossa dal composto all’elementare (partendo
dalle entità organizzate verso le particelle materiali attive dei costituenti).
Nel XVIII secolo si afferma una divisione della natura tra vivente e non-vivente,
piuttosto che la tradizionale tripartizione minerali-vegetali-animali. Al posto della
distinzione di Van Helmont in animato (animali) e inanimato (vegetali e minerali), si
raggruppano insieme gli animali e i vegetali, in quanto viventi, e li si oppone ai
minerali, che non sono viventi. Per giustificare e spiegare la distinzione tra viventi e
non-viventi, certi autori del XVIII secolo (come Buffon) immaginarono una materia
speciale per gli esseri viventi: la materia organica. Si distinsero, quindi, due tipi di
materie (organica e minerale) per spiegare la differenza tra viventi e non-viventi. Quella
organica era di natura speciale, una materia che secondariamente era suscettibile di
auto-organizzazione, ma la cui caratteristica principale era la sua natura chimica
differente dalla materia inorganica. Per Stahl, al contrario, la materia organica aveva
una tendenza a decomporsi, come ciò che avveniva dopo la morte ci dimostrava, solo
un’anima poteva mantenere l’organizzazione del corpo e salvaguardare la vita. In questo
caso, l’opposizione dell’anima alla materia non era più l’opposizione di un elemento
attivo e di un elemento passivo, ma l’opposizione di due elementi attivi che andavano in
senso opposto, un’opposizione radicale tra la vita (assimilata all’organizzazione) e la
chimica (assimilata alla disorganizzazione, cioè alla morte). Un’opposizione tra la vita e
la materia, cioè un’opposizione tra la vita e il resto della natura (o tra l’essere vivente e
il suo ambiente). Era la prima volta che una tale opposizione era formulata così
chiaramente.
Il vitalismo fu il tentativo “naturalistico” per superare tale opposizione. Questo tentativo
consisteva nel rimpiazzare l’anima di Stahl con una forza, un principio o dei principi
che furono detti vitali (cioè specifici degli esseri viventi), ma che erano “naturali”, come
le forze fisico-chimiche e, quindi, suscettibili di interferire con esse e di contrastare i
loro effetti. La forza vitale, sebbene mal definita, lottava non solamente contro la
disorganizzazione dei corpi sotto l’effetto delle leggi fisico-chimiche, ma anche
organizzava questi corpi nel momento dell’embriogenesi e dello sviluppo. Il vitalismo
può essere visto come una reazione alle insufficienze della biologia cartesiana. Esso è
altrettanto materialista quanto l’animale-macchina cartesiano. Nel XVIII secolo, il
vitalismo fu il pensiero moderno che si opponeva all’arcaismo dell’animale-macchina,
con l’idea che l’essere vivente era certamente un animale-macchina, ma era una
macchina guidata da una forza vitale, una macchina che si differenziava dai semplici
automi meccanici.
Un altro aspetto importante della biologia è quello temporale. Il tempo dell’animalemacchina (meccanica o chimica) è il tempo di funzionamento, quello della macchina
che ritorna alla forma iniziale, un tempo del perpetuo ritorno a sé stesso, incapace di
spiegare un reale cambiamento. In biologia, quindi, si dovette passare da un tempo
circolare al tempo “rettilineo e orientato” della costruzione delle forme viventi. Alla
spiegazione fisico-chimica si dovette aggiungere una spiegazione storica, storia
dell’individuo e delle specie. È curioso che questo tempo “rettilineo e orientato” entrò in
biologia dalla via dell’evoluzione delle specie più che dalla via dello sviluppo
individuale, perché la questione dei tempi in biologia era stata sempre evitata. La
biologia aristotelica spiegava la formazione dell’essere vivente con una tendenza a
realizzare la forma adulta, ma si preoccupava poco del cammino (e dunque del tempo)
necessario a questa realizzazione, poiché solamente la forma finale era per essa
importante. Nel caso dei biologi vitalisti, i tempi erano da loro ben presi in
considerazione e considerati orientati, ma erano unicamente distruttori (come lo erano
nella termodinamica). Nella fisiologia e nell’embriologia vitalista, la vita era temporale,
ma unicamente perché essa era una lotta contro il tempo. Persino nella fisiologia di
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Claude Bernard in pieno Ottocento, troviamo la sparizione dei tempi per il vivente, in
questo caso dovuta alla vita assimilata ad un omeostato, cioè all’immobilità dinamica.
Sovrapposto al problema degli esseri viventi nel XIX secolo troviamo quello delle
specie viventi e fu il problema della loro trasformazione, il canale da cui entrò il tempo
in biologia. Lamarck fu tra i primi che introdusse il tempo in biologia. Solo gli
“infusori”, gli esseri viventi più semplici, potevano essere prodotti dal gioco attuale
delle leggi chimico-fisiche (generazione spontanea, quasi istantanea); gli esseri viventi
più complessi erano i prodotti di una storia, dove le leggi chimico-fisiche erano state
messe all’opera durante i tempi molto lunghi che attraversavano le generazioni. Per
conseguenza, la spiegazione chimico-fisica attuale degli esseri viventi doveva esser
completata da una spiegazione storica: quella dell’evoluzione delle specie viventi nel
corso della quale a poco a poco si era formata un’organizzazione sempre più complessa.
Gli esseri viventi risultavano, dunque, dal confronto tra una tendenza continua alla
complessificazione e la resistenza variabile che opponeva il mezzo esterno a questa
tendenza. Più ancora che la stessa organizzazione, per Lamarck è la tendenza alla
complessificazione dell’organizzazione che caratterizza la vita.
Nei secoli precedenti si era spesso parlato di organizzazione, ma senza precisare la
natura di questo concetto. Nell’Ottocento, grazie a Claude Bernard, questa
organizzazione cominciò a precisarsi con il concetto di mezzo interno regolato. Egli
presentava il mezzo interno come un “tampone” (sia in senso fisico che chimico) che
ammortizzava le differenze tra l’ambiente (mezzo esterno) e gli elementi dell’organismo
(le cellule). Questo “tampone” permetteva agli esseri viventi di essere autonomi dalle
condizioni esterne ed appariva così una discontinuità fisico-chimica tra l’essere (e il suo
mezzo interno) e l’ambiente (o mezzo esterno). L’essere vivente, da un lato, aveva una
certa autonomia dal suo ambiente, anche rispettando le stesse leggi chimico-fisiche
universali, e, dall’altro, non era più vivente “da solo”, ma diventava vivente in rapporto
a un ambiente. Un tale rapporto con l’esterno implicava una finalizzazione dei processi
fisiologici, finalizzazione che era assicurata dalle regolazioni interne. Così concepito,
l’essere vivente passava il suo tempo a ripararsi, a ricostruire quello che l’esercizio delle
sue stesse funzioni aveva distrutto. La stessa vita divenne questo processo regolato
poiché assicura, al tempo stesso, il mantenimento dell’essere vivente e la sua autonomia
dall’ambiente. La vita divenne in questo modo l’insieme delle funzioni che resistevano
alla morte, cioè l’insieme delle funzioni che resistevano agli attacchi dell’ambiente o
alla naturale tendenza a degradarsi.
L’ultimo aspetto da tener presente e che, a partire dalla metà dell’Ottocento fino ai
giorni nostri, l’interesse della biologia si è spostato sempre di più dal macroscopico al
microscopico: prima con la teoria cellulare, poi puntando l’attenzione al nucleo delle
cellule, poi ai cromosomi, infine, al DNA. Questa tematica che va dal macroscopico alla
molecola nasce nel XVIII secolo, si sviluppa soprattutto nella seconda metà del XIX e
nel XX secolo. Fu Schwann che inventò il termine di “teoria cellulare”, ma non quello
di cellula. Oggi, con il termine “teoria cellulare” intendiamo la teoria che tutti gli esseri
viventi sono costituiti di cellule e ogni cellula proviene da un’altra cellula, facendo così
diventare queste ultime gli esseri viventi elementari. Questo non era esattamente quello
che pensava Schwann. Per lui la teoria cellulare era la teoria che assumeva che tutti i
viventi si costituivano a partire dalla formazione delle cellule. Questo significava per lui
(come per Schleiden, altro “cofondatore” della teoria cellulare) che scopo era di
comprendere la formazione degli esseri viventi, la creazione della loro organizzazione a
partire da una sostanza senza forma. La sua teoria cellulare era, dunque, piuttosto una
teoria dello sviluppo, una teoria embriologica. Egli chiamò i cambiamenti chimici
necessari alla differenzazione in cellule con il termine di “processi metabolici”. È senza
dubbio la prima volta che questo termine fu utilizzato in biologia. Tale termine avrà un
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lungo futuro, ma il suo significato si modificherà: designerà i processi chimici del
funzionamento fisiologico delle cellule e non quelli della loro differenzazione da una
materia informe. Schwann cercava di spiegare la nascita dell’organizzazione a partire da
una sostanza particolare (il citoblastema), una sostanza suscettibile di una
“cristallizzazione cellulare” spontanea. Fu l’embriologo e neurologo Robert Remark
che, per primo, affermò che ogni cellula proveniva da un’altra cellula per divisione,
seguito poi da Rudolf Virchow e Luis Pasteur. Al contrario, Claude Bernard restò fedele
alla teoria del blastema perché per lui la vita era inerente a un organismo nella sua
totalità (un organismo organizzato) e non alle sue cellule (che apparivano allora come
non organizzate).
All’incrocio tra individuo e specie si poneva il problema dell’ereditarietà dei caratteri.
Nel 1902, i lavori di W. Sutton andarono a modificare considerevolmente lo studio
dell’ereditarietà, localizzando definitivamente le particelle dell’ereditarietà nei
cromosomi. Nel 1866 Haeckel aveva localizzato l’eredità nel nucleo cellulare in
maniera del tutto ipotetica. Un po’ più tardi negli anni 80 del XIX secolo, Weismann
aveva ripreso questa localizzazione e l’aveva precisata. In effetti, dopo l’originale
ipotesi di Haeckel, la localizzazione dell’eredità nei cromosomi era stata suggerita da
molti lavori: prima la scoperta dei cromosomi, poi l’osservazione che essi erano in
numero costante in una data specie, che essi si dividevano longitudinalmente nella
mitosi, l’osservazione che i nuclei dei gameti si fondevano nella fecondazione e che i
cromosomi erano la metà nei gameti rispetto alle cellule somatiche. Fu W. L. Johannsen
nel 1909 a creare il termine “gene”, eliminando il prefisso “pan” dal termine “pangene”
di De Vries, per designare le particelle ereditarie, quelle associate ai caratteri
mendeliani, e che erano delle porzioni dei cromosomi. Negli anni 30 del XX secolo, i
genetisti ebbero l’idea di raggruppare due discipline per fare una “teoria sintetica”. Essi,
cioè, tentarono una sintesi della spiegazione storica dell’essere vivente (l’evoluzione,
come era stata considerata dalla genetica delle popolazioni) e la sua spiegazione
chimico-fisica attraverso l’eredità cromosomica della genetica formale. Mancava ancora
la base chimico-fisica dei cromosomi che avrebbe permesso di collegare la genetica alla
biochimica.
L’approccio centrato sul gene sembrò ben presto convergere verso una definizione
molecolare, come unità biologica funzionale, del replicatore attivo delle cellule
germinali. Nel corso delle ricerche successive (fino al Progetto Genoma), tuttavia, la
definizione molecolare di gene (unità funzionale di ereditarietà, solitamente associata a
un segmento di DNA, che codifica per una singola proteina) incontrò ripetute difficoltà.
L’insieme delle strutture molecolari coinvolte nel processo di codificazione del DNA è
oggi così complesso che difficilmente si riscontra una corrispondenza fra i geni
mendeliani discreti e un qualche tipo di struttura molecolare, definita univocamente.
L’associazione è diventata così problematica che molti biologi molecolari preferiscono
da qualche tempo adottare una definizione convenzionale di gene, dipendente dal
singolo contesto e variabile da caso a caso: per “gene” essi intendono una sequenza di
DNA che abbia caratteristiche tali da svolgere un ruolo definito in uno specifico
processo di codificazione; una sorta di etichetta per la molteplicità di strutture
molecolari integrate. In altri termini, per gene si intende qui l’intreccio fra una sequenza
di DNA e il contesto cellulare più ampio in cui avviene la trascrizione. La filosofa della
biologia Eva M. Neumann-Held, in un saggio provocatorio dal titolo Il gene è morto,
lunga vita al gene (Neumann-Held, 1997, pag. 105-137), si è spinta oltre, ritenendo
formalmente impossibile identificare i geni con sequenze di DNA isolate e proponendo
un’interessante definizione processuale e contestuale. A suo avviso, non solo gli effetti
di un gene sono fortemente influenzati dal contesto cellulare, ma è lo stesso contesto a
stabilire se una sequenza di DNA è un gene oppure no. Il gene può essere allora definito
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come quel processo che culmina in modo regolare, a un certo stadio dello sviluppo,
nella produzione di una certa proteina. Tutti i fattori che contribuiscono all’espressione
della proteina fanno parte del “gene” e, quindi, qualsiasi distinzione fra “genetico e
ambientale” svanisce, nel momento in cui le cause ambientali e di sviluppo vengono
addirittura incluse nella definizione di gene.

4.

Conclusioni

In questo lavoro siamo partiti dalla costatazione che il panorama culturale delle scienze
contemporanee si è modificato con l’emergere di due questioni generali: quello della
complessità e quello della sistemica, che abbiamo sintetizzato nel termine di
“complessità sistemica”. Poi, abbiamo evidenziato che la chimica può essere
considerata la prima scienza della complessità sistemica e ne abbiamo caratterizzato il
tuo approccio allo studio sia del mondo vivente sia di quello non-vivente. Lungo, poi, la
storia del concetto di vita da Aristotele ai giorni nostri, abbiamo messo in evidenza due
strade alternative: quella meccanica e quella chimica. Tirando le conclusioni, possiamo
dire che l’approccio della complessità sistemica può essere visto come la sintesi di
queste due strade che, altrimenti, restano contrapposte.
Lungo la storia della biologia, l’alternativa è sempre stata (esplicitamente o
implicitamente) tra una visione “passiva” della materia e con proprietà (come la vita)
generate dalla sua organizzazione (meccanica) spaziale e una visione “attiva” della
materia (come quella chimica), ma le cui proprietà (compresa la vita) dovevano essere
inglobate negli elementi costitutivi, fossero essi le particelle vive o una materia organica
specifica. Questa due strade alternative sono sempre stata presenti anche in chimica,
dove l’ottica atomica e la sua organizzazione spaziale nelle molecole non è mai riuscita
a spiegare il “nuovo” che emergeva quando si formava una molecola. L’ottica sistemica,
quella della complessità sistemica, invece, ci dice che ogni ente strutturato/organizzato,
ogni sistema, è differente dai costituenti e le sue proprietà non sono collegate
linearmente a quelle dei costituenti e questo vale sia per il sistema-molecola sia per il
sistema-cellula. Gli enti costituenti hanno, infatti, loro specifiche proprietà (non è
materia passiva), ma quando si mettono insieme per formare un nuovo sistema, si
ottiene l’emergere di nuove proprietà. Per poter spiegare il “nuovo” che emerge, occorre
mettere in evidenza che i costituenti sono essi stessi dei sistemi e che, in virtù della loro
struttura/organizzazione, si modificano nell’entrare nella composizione del nuovo
sistema. Dal punto di vista scientifico odierno è evidente che gli atomi all’interno di una
molecola sono particolari: essi non sono uguali a quelli isolati e si parla di atomi in situ.
Consideriamo, per esempio, quattro molecole che contengono atomi d’idrogeno: acqua
(H2O), metano (CH4), alcol etilico (C2H5OH) e benzene (C6H6). Ogni chimico sa bene
che l’idrogeno dell’acqua è diverso (per esempio è più acido) di quello del metano, che
nell’alcol etilico vi sono due tipi differenti di idrogeni (e sono evidenziati nella formula,
i 5 H legati a C e H legato ad O) e ambedue differenti da quelli dell’acqua e del metano
e lo stesso dicasi per il benzene. Nella Sistemica odierna, tale differenzazione è
attribuita alla retroazione del sistema sui componenti ed è un punto essenziale della
caratterizzazione di un nuovo sistema. Ovviamente, se indichiamo con lo stesso simbolo
(H) questi atomi qualcosa devono pure avere di simile e, tuttavia, non sono identici.
Potremmo dire con Morin (Morin, 2001), che le proprietà di eguaglianza e di diversità
sono ambedue presenti, come è, e deve essere, per i costituenti di un sistema.
Similmente, questo approccio sistemico ci spiega come particelle non-viventi come le
molecole, organizzate insieme all’interno della cellula, creano un’entità nuova, un
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nuovo sistema, che ha la fondamentale proprietà nuova della vita. L’opposizione quindi,
tra proprietà e organizzazione, tra materia attiva e passiva, è eliminata dicendo che è
vero che le caratteristiche originali dei costituenti (le loro proprietà e la loro attività)
preesistono al sistema, ma esse sono modificate per avere nuove proprietà e attività
dall’organizzazione che, tuttavia, non va intesa come semplice organizzazione spaziale
e meccanica. In pratica, abbiamo sistemi che, interagendo, costituiscono nuovi sistemi:
sistemi-atomi che formano sistemi-molecole, sistemi-molecole che costituiscono
sistemi-cellule, ecc.
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Sommario
L'articolo presenta la visione di Gregory Bateson sui concetti di sistema vivente e di
sistema mentale. Si analizzano le ricadute di tale pensiero in termini pedagogici
proponendo alcune implicazioni sul piano della costruzione delle conoscenze. Lo
sguardo si sposta, poi, sul versante dell'impegno etico e della solidarietà: concetti-chiave
di un'educazione ecologica che si prenda cura dei soggetti e delle loro relazioni col
mondo vivente.
Parole chiave
Gregory Bateson, sistemi viventi, ecologia della mente, conoscenza, pedagogia,
impegno etico.
Summary
The article presents Gregory Bateson's vision on the concepts of living system and
mental system. The analysis goes on observing the role of such thinking on education
and suggesting some implications about the construction of knowledge. The view
moves, then, on the ethical issue and solidarity which are the key concepts of an
ecological education who takes into care human beings and their relations with the
living world.
Keywords
Gregory Bateson, living systems, ecology of mind, knowledge, education, ethical
commitment.

1.
Per comprendere l'accezione di “sistema vivente” in Gregory Bateson, è necessario
scavare fino alle radici epistemologiche che sostengono l'intero suo apparato di
pensiero, ovvero fino alla biologia. Per Bateson, infatti, la lettura attraverso le lenti della
biologia sarebbe l'unica in grado di parlare con e del mondo vivente: la scienza naturale
diviene una sorta di meta-scienza con cui è possibile non solo studiare gli organismi in
sé, bensì anche le loro “aggregazioni” capaci di conoscere, pensare e decidere. Queste
“aggregazioni” in grado di apprendere nella relazione con l'ambiente sono – assieme
all'ambiente stesso – ciò che per Bateson può essere considerato un sistema vivente: il
mondo dell'evoluzione, il pensiero, l'adattamento...
Ma facciamo qualche passo indietro. Alla fine del '700, Jean-Baptiste Lamarck (1809) si
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fece portavoce di una teoria evoluzionistica rivoluzionaria. Prima di quel momento, si
era tramandata la convinzione che il mondo vivente (organismi viventi e ambiente
naturale) si strutturasse secondo una piramide gerarchica al cui vertice veniva posta, per
capacità di controllo e indiscutibilmente, la mente umana. Lamarck, invece, era
convinto che tutti gli esseri viventi potessero subire dei cambiamenti a seguito della
pressione dell'ambiente circostante (e tale cambiamento, di conseguenza, era la prova di
un processo di evoluzione). Ma come era possibile, secondo questa nuova ottica,
intendere la “mente” che fino ad allora era regina incontrastata del suo operare?
Lamarck per questo venne irrimediabilmente contrastato e, negli anni successivi, nuove
e più fortunate teorie evoluzionistiche si affermarono (Darwin, 1859), le quali, ancora
una volta, escludevano al loro interno qualsiasi analisi dei principi esplicativi della
“mente”. Si dovettero aspettare gli anni di Bateson (metà '900) e, in particolare, la
diffusione di teorie quali quelle sistemiche, dell'informazione e della cibernetica (N.
Wiener, 1948), per tornare a porre al centro della riflessione una domanda ben precisa:
“Cos'è una mente?”. Per i cibernetici, infatti, “l'errore” di Darwin era stato quello di
identificare – nel contesto della selezione naturale - “l'unità di sopravvivenza” nel
singolo individuo riproduttore, nella singola famiglia, nella sottospecie o, al più,
nell'insieme omogeneo di individui di una stessa specie. Tuttavia, se un insieme di
individui/organismi agisce “avendo di mira” solamente la propria sopravvivenza, il suo
“progresso” finisce inevitabilmente per distruggere anche il suo ambiente (Bateson,
1972, tr. it. 1977, pag. 491). L'unità minima di sopravvivenza non può essere
individuata, quindi, nel singolo individuo riproduttore o nella singola famiglia: questo
perché ciascuna unità evolutiva non è geneticamente omogenea e si caratterizza,
piuttosto, di una struttura alquanto flessibile, pronta a rispondere al cambiamento
esterno. Così come flessibile, di fatto, è l'ambiente che la circonda.
Il concetto di unità “minima” di sopravvivenza doveva essere, quindi, completamente
riconsiderato e, nei termini batesoniani, esso si sarebbe dovuto configurare come
(Bateson, 1972, tr. it. 1977, pag. 491):
organismo flessibile + ambiente flessibile
=
“complesso flessibile organismo-nel-suo-ambiente”.

2.
Quella appena descritta rappresenta la definizione più esaustiva per Bateson e i suoi
colleghi cibernetici di “sistema vivente”: un organismo (o un insieme di organismi)
soggetti al cambiamento (ovvero capaci di apprendere) inseriti in un ambiente a sua
volta flessibile e ricettivo. Questa “flessibilità” che costituisce, di fatto, il dialogo
incessante che avviene all'interno di questo “complesso” - un dialogo che si configura
per Bateson come una “danza creatrice” - ha caratteristiche che nell'epistemologia
batesoniana vengono definite “mentali”. Scrive Bateson che “l'ecologia della mente è

questa nuova forma di definizione in cui ogni organismo produce se stesso in un
riconoscimento auto-riflessivo; tale riconoscimento si intreccia con il contesto di vita
dell'organismo in una continua spirale costruttiva, una “danza di parti interagenti”
(1972, tr. it. 1997, pag.89). Da qui, necessariamente, nasce e prende avvio l'assunto per

cui ogni sistema vivente è un sistema mentale (e viceversa). Per Gregory Bateson,
infatti, è impensabile perdurare nel dualismo culturalmente consolidato per cui il
“mondo fisico” - esterno – è un qualcosa di separato dal “mondo mentale” - interno. Le
due entità, per il nostro pensatore, sono interconnesse, ciò che differisce, piuttosto, è il
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modo in cui vengono trasmesse le informazioni al loro interno. Il mondo fisico è il
territorio (e per questo descrivibile con un linguaggio “cosale”), mentre il mondo
mentale sono le mappe, descrivibili solo e soltanto con il linguaggio dell'interpretazione.
In altre parole, quindi, non si tratta di mondi diversi, bensì di diversi linguaggi per
descrivere uno stesso mondo (da qui, l'elogio batesoniano della “doppia descrizione”).
Purtroppo, ci dice Bateson, il linguaggio della descrizione resta comunque sempre
gerarchico e non permette di “trasferire” quelle flessibilità ed eterogeneità che
effettivamente esistono nell'unità “organismo-nel-suo-ambiente”. Anche le differenze,
infatti, denotano una sorta di demarcazione, una linea di classificazione… ed è per
questo che in ogni mappa – in un angolino ben preciso – sono specificate sempre le
regole della “trasformazione” (la scala e la legenda). Tuttavia, per evitare di cadere da
una contrapposizione ad un'altra – quella radicatissima nella nostra cultura tra mente e
corpo – Bateson esclude che il “mondo mentale” (che elabora l'informazione) sia solo
interno, ovvero delimitato dalla nostra “cornice” (l'epidermide nella fattispecie): una
mente (o un “sistema mentale”) è costituita da diversi “canali di informazione”, molti
dei quali, di fatto, si trovano ben al di fuori dei limiti demarcati dall'epidermide di un
individuo.

3.
Ma in che senso per Bateson un sistema mentale è anche “fuori” da noi? La risposta,
forse, si può trovare in uno degli esempi batesoniani più famosi (Bateson, 1972, tr. it.
1977, pag. 499): si consideri un uomo che sta tagliando un albero; l'ascia che l'uomo
maneggia fende dapprima l'aria e, una volta raggiunto il tronco, produce certi tipi di
tacche in un preesistente taglio nel fianco dell'albero. Se vogliamo spiegare questo
fenomeno, per Bateson, non possiamo limitarci a dire “che un uomo sta tagliando un
albero”, bensì dobbiamo prendere in considerazione una serie di differenze: nel fianco
intaccato dell'albero, nella retina dell'uomo, nel comportamento dei suoi muscoli, ecc.
Dobbiamo, in altre parole, prendere in considerazione un “circuito” che Gregory
Bateson definisce “l'unità mentale più semplice” e, nello specifico dell'esempio, un
“sistema mentale uomo-ascia-albero”. Tale definizione è ripresa direttamente dal
linguaggio cibernetico e fa riferimento ai messaggi (le differenze) che viaggiano nel
circuito (uomo-ascia-albero): l'unità minima che costituisce il circuito mentale è
rappresentata dall'organismo-nel-suo-ambiente. La mente individuale è, quindi,
immanente alla struttura evolutiva totale (corpo delimitato dall'epidermide e ambiente
esterno). “La spiegazione dei fenomeni mentali deve sempre trovarsi nell'organizzazione
e nell'interazione di parti multiple” (Bateson, 1979, tr. it 1984, pag. 126): Bateson non
ci dice, quindi, cosa sia una mente, ma piuttosto cerca di spiegarci come essa funzioni.
La significativa differenza tra il cosa e il come attraversa l'intera epistemologia
batesoniana.
Per essere più chiari, però, utilizziamo ancora un esempio: se io sono cieco e uso un
bastone per camminare per la strada, in quale punto “comincio” io? E dove finisce il
mio sistema mentale? All'impugnatura del bastone? O con la mia epidermide? E dove
inizia? Alla punta del bastone? Potremmo continuare con la serie di domande, ma è
evidente che il bastone in questione rappresenta un “canale” attraverso cui si
trasmettono quelle che Bateson chiama le “trasformate di differenze”. Se vogliamo
spiegare la camminata del cieco, allora, non possiamo che fare ricorso sia alla strada, sia
al bastone, sia al cieco stesso; se il cieco a un certo punto, però, si siede al tavolino di un
bar per mangiare, allora la strada e il bastone non sono più pertinenti alla spiegazione. Il
cieco che cammina è, quindi, “mentalmente” immanente al suo bastone. Il “sistema
Riflessioni Sistemiche - N° 9
dicembre 2013
75

mentale” - e con esso, per analogia, i sistemi viventi - sono un sistema cibernetico,
ovvero un sistema che elabora l'informazione e completa il procedimento per “tentativi
ed errori” (uomo che taglia un albero con un'ascia e cieco che cammina col suo
bastone). É solamente all'interno di questo sistema globale e complesso – incerto ed
imprevedibile – che, per Bateson, possiamo identificare una gerarchia di sotto-sistemi
cui dare il nome di “menti individuali”.

4.
Nel suo testo più organico e sistematico, “Mente e Natura” (1979), Gregory Bateson
collega esplicitamente il suo concetto di “circuito mentale” con il concetto più
strettamente ecologico di unità evolutiva organismo-nel-suo-ambiente e individua, in
questo stesso collegamento, una sorta di “necessità epistemologica”. Ogni gradino della
gerarchia – che sia il DNA nella cellula o la cellula nel corpo o il corpo nell'ambiente –
deve essere pensato come un sistema e non come una parte espunta dal tutto e in
opposizione alle altre parti. Ponendo in parallelo i due processi che costituiscono il
pensiero e l'evoluzione biologica e sottolineandone le omologie, Gregory Bateson
stabilisce quella “sacra unità” (sacra perché necessaria) tra mente e natura, in cui non
esiste una mente separata dal corpo, né un dio separato dalla sua creazione. Vedere e
pensare l'identità tra mente e natura, tra “unità mentale” e “unità di sopravvivenza” è un
fatto necessario e ha dei connotati, oltre che di maggiore coerenza nelle nostre
descrizioni del mondo, persino etici e morali. Riuscire a collocare, infatti, ciò che
chiamiamo “mente” all'interno dell'ecosistema, significa considerare che questa stessa
mente è immanente all struttura evolutiva totale. Significa, per esempio, cominciare a
parlare di sistemi e di circuiti che vanno oltre a quanto contenuto nell'epidermide di un
singolo individuo: ciò che è contenuto nell'epidermide, infatti, prima o poi muore. E
cosa resta allora? Per esempio, ci dice Bateson, restano le idee; sotto forma di libri o di
opere d'arte. Non si tratta più, quindi, di considerare una mente implosa verso l'interno
(tanto cara a Freud e alla psicoanalisi), bensì un concetto che si dilata verso l'esterno,
riducendo l'ambito dell'“io conscio” e, con esso, la sua onnipotenza. Si tratta di mettere
in campo nuove modalità di relazione e di “danza” (S. Manghi, 2005) per spiegare e
abitare i circuiti del mondo; modalità connotate da sfumature di umiltà, incertezza e
esitazione, temperate “dalla dignità e dalla gioia di far parte di qualcosa di più
grande”, che non sempre ci è dato “afferrare” (Bateson, 1972, tr. it. 1977, pag. 502). Nel
momento in cui “ci arroghiamo” tutta la mente (o, per dirla in altre parole, il primato
assoluto sugli altri sistemi viventi), tutto il mondo circostante finisce per apparirci senza
mente e, di conseguenza, senza diritto a considerazione morale o etica. Secondo questa
logica (affatto eco-logica), “ci auto-legittimiamo” ogni qualvolta compiamo pensieri ed
azioni volte allo sfruttamento dell'ambiente, ogni qualvolta ci poniamo in antitesi ad
altre unità sociali, altre specie, altri animali, altre piante (ivi, pag.503). Questo genere di
epistemologia, unita ad una tecnica progredita, ci lascia, afferma Bateson, una
probabilità di sopravvivenza pari a quella di “una palla di neve all'inferno”.

5.
Tuttavia è Bateson stesso a riconoscere l'enorme difficoltà insita in questo cambio di
paradigma, rivelando, lui per primo, che se si mettesse ad abbattere un albero con
un'ascia, penserebbe: “E' Gregory Bateson che sta abbattendo l'albero!” e non il
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circuito Gregory-ascia-albero. Nonostante ciò, non ci lascia completamente senza
“mappa” e ci suggerisce di arricchire le nostre spiegazioni con i linguaggi cui siamo
meno assoggettati e che ci sono meno familiari: i linguaggi tipici dei poeti, degli artisti e
anche dei pazzi. Linguaggi della metafora e del “pensare per storie”; linguaggi che si
discostano dalla contrapposizione e dai dualismi, per praticare i sentieri della
comprensione, dell'unione e della dualità. Bateson ci suggerisce di “praticare” la
certezza epistemologica del grande Bach il quale, a coloro che gli chiedevano come
potesse suonare così divinamente, rispondeva: “Io suono le note in ordine, come sono
scritte; è Dio che fa la musica” (Bach cit. in Bateson, 1972, tr. it. 1977, pag. 504). E
questo Dio, per Bateson, nulla ha a che vedere con la religione così come siamo abituati
a pensarla, bensì, piuttosto, con una particolare idea di sacra unità (tra mente e natura)
che solo i linguaggi delle arti e dell'immaginazione, forse, sono in grado realmente di
interpretare. Non tanto perché l'arte è una forma pura di espressione dell'inconscio, ma,
piuttosto, perché è in grado di “tenere insieme” i diversi livelli che tradizionalmente
vengono disgiunti– forma e sostanza; corpo e mente; rigore e immaginazione... L'arte
per Bateson, infatti, è quanto di più vicino esista all'unita di sopravvivenza organismonel-suo-ambiente, poiché è in grado di tessere, disfare e ritessere molteplici versioni del
mondo, sapendo anche accettare l'incertezza e la fragilità delle mappe designate, così
come l'imprevedibilità degli esiti di ogni descrizione e di ogni progetto. È in grado,
infine, di creare insieme alle creature: non fuori di esse, non per mezzo di esse, bensì
con esse. Proprio come insieme co-creano organismo e ambiente, mente e natura, forma
e sostanza. Ciò che manca alla società odierna, secondo Bateson, è il senso profondo –
quasi religioso - della connessione, del legame con il mondo naturale e gli altri esseri
viventi. Bateson ci suggerisce di portare il “nostro ritmo” a quello del sistema vivente
più complesso in cui siamo inseriti e di considerare sempre “il tutto”, “la struttura che
connette” dove unità e bellezza coincidono.

6.
Ma quale contributo possiamo ricavare da quanto fin qui detto per arricchire la
riflessione educativa? In primis, certamente, troviamo terreno fertile per tendere al
superamento di un certo “antropocentrismo cognitivo” che caratterizza da tempo la
cultura di cui facciamo parte e all'interno della quale educhiamo i soggetti in formazione
(M. Contini, 2009). La lezione di Bateson sui sistemi viventi, infatti, ci invita a
sospettare di tutte quelle teorie – anche scientifiche – che riconducono, ad esempio, il
conoscere unicamente alla nostra dimensione bioneurofisiologica a scapito
dell'influenza che anche i contesti hanno su questi stessi processi. Senza cadere nelle
diatribe più relativiste, accogliamo qui il suggerimento di Bateson ad assumersi certo la
responsabilità nei confronti dei processi di conoscenza che costruiamo, ma anche a
riconoscere le influenze che l'ambiente-contesto cui afferiamo esercita su questi stessi
processi. “Solo un'educazione che sviluppa la disposizione meta-cognitiva a praticare

un continuo monitoraggio critico delle conoscenze, sia concettuali che procedurali, di
cui la mente dispone, mettendole a confronto con i problemi ecologici, produce quella
forma di consapevolezza dei limiti della nostra attività cognitiva che dovrebbe
accompagnare il processo conoscitivo, in quanto indice di un'epistemologia eticamente
ecologica” (Mortari, 2001, pag. 42).

Anche le idee (la conoscenza), per Bateson, hanno un'ecologia: si aggregano, si
riproducono, confliggono... tutto questo, senza che per forza via sia un “titolare
autocosciente e auto-centrato”, né un preciso luogo fisico (dentro? Fuori? Un organo
delimitato?) deputato alla loro produzione-conservazione (Manghi, 2000, pag. 38). A tal
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proposito gioverà riportare parte del metalogo in cui Bateson discute con la figlia di un
sapere che esiste solo come un tutto intrecciato insieme, come una combinazione di
pensieri (1972, tr. it. 1977, pag.52). Scrive Bateson: “una volta conoscevo un ragazzino

in Inghilterra che chiese a suo padre: ''I padri sanno sempre più cose dei figli?'' e il
padre rispose: ''Sì''. Poi il ragazzino chiese: ''Papà chi ha inventato la macchina a
vapore?'' e il padre: ''James Watt''. E allora il figlio gli ribatté: ''Ma perché non l’ha
inventata il padre di James Watt?''”. Con questo dialogo inventato Bateson ribadisce

l'intreccio indissolubile tra parti di un sapere che, spesso (come nel caso delle scoperte,
delle invenzioni, delle innovazioni...), non appartiene ad un singolo né le sue parti
possono sussistere di esistenza propria, scollegata da quella delle altre parti, poiché è
proprio questa stessa interdipendenza (cui ci si può alfabetizzare, ad esempio, attraverso
l'approccio sistemico) che conferisce a ciascuna una significatività. “Ogni conoscenza

istituisce uno spazio peculiare, con regole e possibilità; ogni conoscenza configura un
campo d'azione, ricostruendo lo sfondo e le condizioni che l'hanno prodotta, resa
possibile e visibile. Ogni conoscenza, pertanto, è prodotta e produce una dinamica
ecologica fra se stessa e il “mondo” che configura” (D'Agnese, 2007, pag.15).

Un ulteriore suggerimento che possiamo trarre dalla concezione batesoniana sui sistemi
viventi riguarda, sempre restando nel campo della conoscenza, l'invito a spogliarsi dello
“sguardo unico”, della prospettiva iper-specialistica, per appropriarsi, invece, di più
linguaggi possibili, della “doppia descrizione”, dell'esercizio del sospetto: all'insegna
delle connessioni e, in termini più specifici, dell'interdisciplinarità. Nel metalogo “Dei
giochi e della serietà: i giochi e i pasticci servono”, ad esempio, Bateson insegna alla
figlia che per pensare idee nuove si debbono disfare quelle pronte o, comunque, già
possedute e poi mescolarne i pezzi (1972, tr. it. 1977, pag.45): “Credo che si riesca a

sistemare qualche idea e credo che i pasticci servano. Cioè… se tutti e due parlassimo
sempre in modo coerente, non faremmo mai alcun progresso; non faremmo che ripetere
come pappagalli i vecchi cliché che tutti hanno ripetuto per secoli” (ivi, pag.47).

Questo disfare e mescolare i pezzi non può però, per chi ha responsabilità di tipo
educativo, avvenire a caso: se abbiamo, infatti, il compito di guidare verso un
cambiamento, non possiamo pensare di limitarci ad insegnare “un taglia e cuci”. L'idea
batesoniana di “pasticcio” allude, piuttosto, a un percorso non lineare, non definito in
partenza, di cui non si conoscono le tappe con precisione; si tratta di una processualità
che, per utilizzare una categoria d'appartenenza del problematicismo pedagogico, si
muove sotto la spinta di una ragione trasformatrice, che lavora nell'ottica dell'apertura,
cercando percorsi alternativi, ora creando, ora semplicemente divergendo. È una ragione
che sceglie di abbandonare i determinismi e conservare (nell'accezione di
“superamento” hegeliana che invitava a superare i Lumi, conservandone la luce) ciò che
di buono, di possibile, di positivo già c'è. La ragione interviene, quindi, in primo luogo
come fondatrice di un’ermeneutica del disordine, successivamente come creatrice di
percorsi di superamento esistenziale, sia per il singolo che per la comunità. “Potremmo

asserire che la ragione è forte se fa del momento di problematicità che le è costitutivo il
principio del proprio sviluppo e del proprio arricchimento creativo […]; debole se si
lascia sommergere e confondere da esso in funzione dell’aggravamento del ''disordine
esistenziale'' (il che è certamente possibile, anzi attuale)” (Bertin, in Bertin G. M. e
Contini M., 2004, pag. 53). Essa, infatti, assume i connotati della creatività, nel suo

dare vita a nuove forme, spinge in avanti, permettendo all’esistenza di progredire e dare
origine a percorsi nuovi: rifiuta l’unilateralità, il sempre uguale a se stesso e i
condizionamenti.
Tali considerazioni si allineano anche con alcune affermazioni di Edgar Morin a
proposito della possibilità di metamorfosi quale fonte di speranza nei momenti di
disperazione. Il sociologo francese fa l'esempio del bruco che entra in una crisalide e
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comincia ad auto-distruggersi (pur mantenendo il suo sistema nervoso): “questo

processo di auto-distruzione è al tempo stesso auto-produzione e auto-creazione di un
essere nuovo che tuttavia è lo stesso; ha la stessa identità, ma è del tutto differente nelle
sue qualità e nelle sue attitudini” (Morin, 2007, pag. 124). Per Morin, ogni sistema che

non riesce più ad affrontare i propri problemi vitali (e anche la conoscenza rientra tra
questi) ha due possibilità: o si disintegra oppure arriva ad effettuare una metamorfosi,
trasformandosi in un sistema più ricco, più complesso, con nuove capacità. Ma è
evidente, conclude Morin, che prima che ci sia una trasformazione (prima della
comparsa di un nuovo sistema), essa non la si può né concepire, né, tanto meno,
definire. Tuttavia, come scriveva Hölderlin, “là dove cresce il pericolo, cresce anche ciò
che salva”. È importante, dunque, che si creino crepe, brecce, incrinature per permettere
ai singoli di esprimere il nuovo all’interno dei processi di conoscenza e per consentire
loro di comprendere non solo di far parte dei contesti ma di essere parte attiva nella loro
costruzione.
Dalla lezione di Gregory Bateson (e da questa sua rilettura attraverso le lenti del
problematicismo e della proposta moriniana), si può affermare, quindi, la necessità, per
l'educazione, di preparare i suoi interlocutori ad “affrontare” il cambiamento,
assumendo come codice regolativo quello della “creatività razionale”, “progettante”,
attenta al presente e aperta al futuro, che fa esercizio costante di critica riflessiva ed
auto-riflessiva, che si pone nei termini “metamorfici” di tensione e superamento, pur
consapevole dei limiti e della problematicità. La direzione è quella proposta da Maria
Grazia Riva quando invita a “tessere, disfare e ritessere con altri fili nuove versioni del

mondo, facendoci sì animare dal desiderio di escogitare sentieri “eccellenti”
dell'esistere, ma sapendo anche accettare la costitutiva incertezza di ogni mappa di idee
e la fragilità con cui dev'essere vissuta ogni descrizione e ogni progetto” (2000, pag.
217).

7.
Tuttavia non saremmo esaustivi se ci limitassimo a far interagire il pensiero batesoniano
con le tematiche educative che riguardano esclusivamente la costruzione delle
conoscenze. Grande valore, infatti, - e in parte già lo abbiamo visto quando abbiamo
fatto riferimento al linguaggio dell'arte - assume il suo pensiero anche in termini di
impegno etico e di solidarietà, concetti cardine di un'educazione che voglia veramente
aprire strade ad una realizzazione esistenziale che tenga conto delle potenzialità dei
soggetti, nel rispetto degli altri e del mondo che li circonda.
Se pensiamo ai soggetti del processo educativo, il dato che emerge come caratteristico è
certamente quello della relazione. Come scrive Mariagrazia Contini, “se nella

traiettoria del problematicismo isoliamo, fra le categorie fondamentali, il binomio
problematicità/ragione, il possibile, la progettualità, l’impegno e l’utopia, il quadro
teoretico che ne deriva ''parla'', innanzi tutto, di esperienza intesa come rapporto: dei
soggetti con se stessi, con gli altri, con il mondo (nelle sue molteplici accezioni)” (2007,

pag.13). Ma questa definizione di relazione educativa, se vogliamo restare all’interno di
un’ottica vicina alla lettura che ne fa l’epistemologia batesoniana, non è sufficiente. Il
soggetto che realizza la propria personalità deve assumere insieme i momenti dell'io e
dell'altro e questi due momenti si integrano nella concretezza della loro relazione:
questo soprattutto perché, ancora prima di pensar-li, essi sono in relazione. Essere
attraverso l’altro, e realizzarsi realizzando l'altro, non è mai - quindi - essere attraverso
un solo altro per volta, ma una pluralità; si tratta, come afferma Sergio Manghi, di un
processo che si nutre di “triangolazioni di triangolazioni” (2005, pag.15). Ciò che
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all'educazione, a partire da tali considerazioni può servire, è sapere che riconoscendo il
primato di questo tipo di relazione si destituisce la prospettiva individuale da cui il
soggetto parte e si assume il piano doppio della descrizione relazionale. Anche le
concezione più tradizionali di apprendimento, di conseguenza, subiscono l’influenza di
questo diverso approccio relazionale, tutt'altro che semplice. Se per Bateson, infatti,
resta ferma la centralità che assume, soprattutto nei processi di conoscenza, questa
dimensione relazionale, rimane il fatto che, spesso, egli stesso ne rilevi gli elementi di
complessità (si pensi al “doppio vincolo”). E ciò non si riferisce solamente a insolubilità
di tipo logico (o a situazioni di palese devianza delle relazioni), ma soprattutto a quegli
elementi dell'esperienza che rimangono opachi e a quell’imprevedibilità che caratterizza
tutti i processi di integrazione. E, se sul piano più metodologico dei saperi, ciò potrebbe
significare un'assunzione di attenzione alle modalità con cui descriviamo l'esperienza (si
pensi ai rischi annunciati da Morin nel caso degli specialismi disciplinari), per quanto
riguarda un'epistemologia della relazione la contropartita è più complessa: ciò che
conta, in questo caso, è il come del rapporto più che il cosa, ovvero il cercar di stare al
contempo dentro e fuori le proprie cornici, dentro e fuori il proprio sapere e saper fare.
Il che significa considerare insieme i propri desideri, le proprie tensioni, i propri
interessi, i propri limiti, le strategie per superarli, i percorsi per aggirarli; ma significa
anche, cercare la comprensione di tutte queste istanze anche nelle persone con cui ci
relazioniamo siano esse amici, nemici, allievi, bambini, adulti, conoscenti, estranei o
sconosciuti…
Il compito che l’educazione si deve porre, all’interno di questa concezione
epistemologica della relazione e della complessa realtà che essa rappresenta, è un
“compito di cura”: di noi stessi e dei nostri smarrimenti, degli altri e delle nostre
tentazioni assolutistiche nei loro confronti, a favore, sempre, di una dimensione
relazionale volta all'ascolto – di sé e degli altri - che preceda ogni processo di
valutazione, giudizio e azione.

8.
Il compito della pedagogia, infine, è anche quello di affiancare alla riflessione teoretica
una funzione che si sviluppi nella prassi, nel “farsi” stesso delle azioni educative,
costruendo assieme ai suoi soggetti (e condividendone, quindi, la responsabilità) gli
strumenti conoscitivi che agiscono in direzione della realizzazione esistenziale e
dell'impegno razionale appena descritti. A tal proposito, negli orientamenti del pensiero
di Gregory Bateson, intravediamo elementi di prossimità con il problematicismo
pedagogico di Giovanni Maria Bertin da un lato (e a cui abbiamo già fatto riferiemento
in più punti) e la pedagogia “degli oppressi”, teorizzata dal brasiliano Paulo Freire
(1971), dall'altro: i discorsi educativi di tali prospettive, infatti, si fondano sulla
formazione di un soggetto che sia, prima di tutto, in grado di sperimentare la propria
realtà storica e di parteciparvi quale istanza portatrice di cambiamento in direzione di
un’“ecologia dell’azione”. Si tratta di un’azione di invenzione dinamica della propria
“cittadinanza” (intesa qui anche in termini più esistenziali), sempre in divenire, la quale,
grazie alla sua natura dialettica, è in grado di indagare le possibilità ancora sconosciute.
Come afferma Freire, l’educazione è politica: i metodi educativi, infatti, rappresentano
il background di tante decisioni e strutture politiche e, per questo, pur trattandosi di
processi a lungo termine, la loro sottovalutazione rappresenterebbe un errore non
perdonabile. Al tempo stesso l’educazione – soprattutto attraverso i processi formativi –
è uno strumento chiave della politica: per cui le pratiche di auto-riflessività divengono
momenti necessari per “smascherare” gli eventuali dispositivi di assoggettamento ai
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modelli educativi che il potere impone.
Per Giovanni Maria Bertin, inoltre, l'educazione, e, in particolare, l'educazione alla
socialità, devono assicurare nei soggetti lo sviluppo di una solidarietà umana, portando
alla conquista di migliori condizioni di vita per tutti. Una delle principali competenze da
sviluppare, in funzione appunto di una conciliazione tra le istanze egocentriche
individuali e le esigenze della collettività, è quella della disponibilità ad estendere il
proprio impegno esistenziale verso l'altro e verso il mondo (impegno etico). Essere
disponibile significa, a partire dalle proprie premesse epistemologiche, assumere l'altro
non come oggetto di fronte a sé, ma come soggetto egli stesso, in quanto, per usare
un'espressione cara a Gregory Bateson, creatura. Ciò vuol dire anche che il soggetto,
nel momento stesso in cui considera i propri problemi di organizzazione, direzione e
costruzione esistenziale deve tener conto del fatto che anche l'altro vive la stessa
condizione e, come tale, la sua soggettività va rispettata, valorizzata e potenziata. Ma
essere disponibile verso l'altro significa imparare a mettersi in gioco e “rischiare la
prova della solidarietà” in tutte le direzioni. E queste direzioni, prendendo spunto dagli
insegnamenti batesoniani, non possono escludere alcuna sfera del mondo vivente: a
partire, quindi, dagli aspetti più ecologici in senso stretto di solidarietà verso le altre
specie e l'ambiente fino ad arrivare al rispetto di quelli più “opachi” del sacro e della
religiosità. Bateson ci insegna che la visione sistemica è l’unica cura possibile per una
società – la nostra – ormai ammorbata a causa della perdita del riconoscimento della
“sacra unità” che caratterizza la natura tutta. Soltanto questo approccio epistemologico
“potrebbe condurre la razza umana a un tipo di saggezza capace di impedire la gratuita

distruzione del nostro ambiente biologico e di abolire alcuni strani atteggiamenti verso
i pazienti, gli stranieri, le minoranze, il nostro coniuge e i nostri bambini, e anche l’uno
verso l’altro” (Bateson, 1991, tr. it, 1997, pag. 395).

È, infatti, dal “minimo comune denominatore vita” che bisogna partire per riconsiderare
un approccio alla conoscenza, all'azione e alla relazione; un approccio che spinga
affinché le esigenze delle singole individualità si dichiarino disponibili alla solidarietà
nei confronti di tutto ciò che è vivente e, come tale, a sé fortemente interconnesso.
Scrive, a tal proposito, Mariagrazia Contini che “lo spazio dell'impegno etico […]

interpella la coscienza di ciascuno in merito al destino di tutti i viventi e non solo degli
umani, […] e, dunque, all'esigenza di una solidarietà globale” (M. Contini, 2007,

pag.16).
Nel momento in cui nei processi di formazione prende forma l'idea che non si possano
tracciare confini netti tra il mondo umano e il mondo naturale, “si pongono le premesse

per lo sviluppo di un orientamento etico di tipo ecologico fondato sul principio della
responsabilità estesa. La consapevolezza di far parte di un unico sistema fornirebbe,
infatti, la più semplice ragione per estendere a tutti i membri della comunità biotica
un'attenzione eticamente orientata” (Mortari, 2001, pag. 58). In questo modo la

concezione ecologica di Bateson ci aiuta a pensare al sé come a una maglia di una rete
auto-organizzata che si alimenta anche del rapporto con l’ambiente. Ciò non significa
affatto che natura umana e natura vivente si debbano confondere, non significa il
riconoscimento del venir meno di una alterità della natura rispetto alla specie umana, ma
rivendica – proprio per la costruzione stessa di una identità di specie – il ruolo
necessario (sacro) di questa stessa alterità. Un’educazione etica che sia ecologicamente
orientata non elabora, pertanto, codici morali, ma una “nuova ontologia” che agisca in
direzione di un impegno al “prendersi cura del mondo naturale” al quale si sente di
appartenere, anche se “concepito altro rispetto al mondo umano” (ivi, pag. 84).
In linea con queste ultime affermazioni, da un punto di vista più strettamente
pedagogico, si colloca quell’impegno alla resistenza teorizzato negli ultimi anni da
Mariagrazia Contini (2009): di fronte alle sfide della società complessa e in direzione di
Riflessioni Sistemiche - N° 9
dicembre 2013
81

“solidarietà verso tutto ciò che è vivente”, l’educazione deve imparare (e insegnare) a
resistere nei confronti di quegli elementi culturali e di quei modelli che “tendono a

impoverire e a mortificare i rapporti quotidiani e i sogni degli individui rendendoli
gregge. […] Si tratta di una resistenza ''impegnativa'' (sennonché ''inattuale'') che
sollecita a intraprendere le possibili se pur complesse vie di superamento dei problemi
connettendosi in termini rispettosi e collaborativi con gli altri, con i ''sosia'' più vicini,
con i ''diversi'' più lontani” (ivi, pag.8).
E con “tutto ciò che vive”, come noi.
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Un curriculum “complesso” attraverso l’epistemologia
di Humberto Maturana
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Sommario
Nella società contemporanea si segnala l’esigenza di procedere ad un’innovazione del
campo della pedagogia e della ricerca pedagogica. Allo scopo appare utile la proposta di
“pensare nella complessità”, con uno spostamento da un’epistemologia spaziale o
rappresentazionale ad un’epistemologia temporale. Fra le miriadi di definizioni di
“curriculum” in letteratura, si propone un modello di curriculum in visione sistemica,
rispetto a cui confrontare la prospettiva teoretica dell’autopoiesi e in particolare mostrare
come possa sorgere una diversa modalità di vivere l’educazione nell’orizzonte della
biologia cognitiva di Humberto Maturana. Ne deriva anche una nuova bio-etica
dell’insegnamento.
Parole chiave
Autopoiesi, complessità, pensiero complesso, curriculum, pedagogia, bioetica.
Summary
In modern society there is a strong demand for innovating both pedagogy and pedagogical
research. For this purpose, a proposal for “thinking in complexity” can be useful, moving
toward from a spatial or representational epistemology to a temporal one. Among the
various “curriculum” definitions, we may look at a systemic model to compare with the
theoretical autopoietic perspective; in particular, we may discuss on how a different way
of living education can rise in the framework of Humberto Maturana’s cognitive biology.
A new bioethics of teaching may eventually come out.
Keywords
Autopoiesis, complexity, system thinking, curriculum, pedagogy, bioethics.

Per una pedagogia della “complessità”
Nella nostra società contemporanea viene da più parti segnalata l’esigenza di procedere
ad un’innovazione del campo della pedagogia e della ricerca pedagogica, un’innovazione
verso una nuova sintesi delle scienze naturali e sociali. Questo potrebbe significare
muoversi attraverso una prospettiva transdisciplinare, fino alla riformulazione di una
nuova scienza dell’apprendimento e dello sviluppo, dando forma a una “nuova realtà”,
per “reinventare” la cultura dell’educazione. Allo scopo appare utile la proposta di
“pensare nella complessità”, riconoscendo la complessità del flusso dinamico delle
interazioni umane, introducendo un nuovo linguaggio e un adeguato vocabolario, che
renda possibile sia la descrizione che la spiegazione di nuovi vissuti, ove l’apprendimento
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e lo sviluppo sorgano come partner alla pari nelle interazioni comunicative e dove la storia
del soggetto in apprendimento sia centrale.
Cambierebbe, pertanto, il ruolo del tempo, spesso dimenticato nell’approccio scientifico
all’apprendimento e alla pedagogia (Jörg 2005, pp. 1-2), in particolare, la natura storica
del tempo, poiché la cronologia universalmente adottata dalla nostra narrativa storica
scolastica è quella lineare formatasi dal concetto di tempo assoluto della tradizione fisica
newtoniana, dimenticando le cronologie narrative relazionali, usate da artisti e scienziati
del ventesimo e ventunesimo secolo (Bocchi e Damiano 2013, pp. 114-115).
Se, per una nuova scienza dell’apprendimento e della pedagogia abbiamo bisogno di
ripensare la nozione di apprendimento dell’individuo e cominciare con la comprensione
sociale radicale degli individui e del loro apprendimento nelle interazioni umane,
assumere questa nuova prospettiva significa non solo porre l’accento su come gli
individui imparano attraverso l’interazione, ma significa anche ripensare l’interazione
stessa (Jörg 2005, pag. 3).
In accordo con quanto sostiene Jörg, ritengo sia di grande rilevanza incorporare la
biologia nella teoria della complessità e del nostro studio scientifico dell’apprendimento
e dello sviluppo, dando luogo ad un nuovo paradigma, di cui noi stessi saremo parte, come
di un fenomeno emergente esso stesso, in una nuova capacità generativa, che è causa ed
effetto dell’individuazione di ciascuno dei soggetti in apprendimento nel tempo e appare
offrirsi come la pietra miliare per la fondazione di una nuova “pedagogia generativa
complessa” (Ivi, pp. 9-10).

Lineamenti di pedagogia “complessa”
La scuola nella società occidentale è quasi sempre organizzata secondo una ben precisa
pratica epistemologica, secondo la quale le istituzioni forniscono la conoscenza come
rappresentazione del mondo “là fuori”. Si tratta della visione tradizionale della
conoscenza, che, poiché crea una separazione fra la mente, ove si collocherebbe la
conoscenza, e il mondo, ove si situerebbero gli “oggetti” della conoscenza, o fra il mondo
e la nostra conoscenza di esso, con una dislocazione spaziale fra i due, può essere detta
rappresentazionale o spaziale. Le moderne pratiche educative e le istituzioni che vi si
affidano considerano, con qualche eccezione, il far scuola in termini di trasmissione e
acquisizione della conoscenza (Osberg et al. 2008, pp. 216 e 223).
Se, invece, proviamo a ragionare secondo la cosiddetta “teoria della complessità”,
possiamo fornire un modello epistemologico alternativo, secondo il quale “la
conoscenza” e “il mondo” non devono essere compresi come sistemi separati in qualche
modo tenuti allineati l’uno con l’altro, ma come parte dello stesso sistema complesso in
evoluzione, secondo un’epistemologia “emergentista” (Cilliers 1998), con uno
spostamento da un’epistemologia spaziale o rappresentazionale ad un’epistemologia
temporale, che tiene conto della storicità del sistema complesso nel suo stesso sorgere
(Osberg, et al. 2008, pag. 223).
Similmente alla soluzione del transazionalismo di Dewey, nel vocabolario della
complessità si potrebbe dire che la conoscenza emerge dalle nostre trans-azioni con il
nostro ambiente, senza che noi ne possiamo avere conoscenza una volta per tutte, e
retroagisce sullo stesso ambiente, arricchendolo di significato, mentre lo andiamo
costituendo attivamente, mediante il nostro movimento, perché agendo, creiamo
conoscenza e creando conoscenza, impariamo ad agire in modi differenti e agendo in
modi differenti, diamo luogo a nuova conoscenza che cambia il nostro mondo, in modo
tale che noi agiamo differentemente, e così via, senza fine, senza una verità finale cui
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giungere. L’osservatore diventa, perciò, un partecipante interessato, piuttosto che un
osservatore disinteressato (Ivi, pp. 223-224).
Tale epistemologia può condurre ad un differente modo di comprendere la pratica
educazionale, poiché consideriamo l’educare non più relativo alla comprensione di un
universo finito o anche alla partecipazione ad un universo finito e stabile, quanto piuttosto
alla creazione di un universo infinito (Ivi, pp. 213-215), che sorge nell’agire di noi sistemi
viventi. In tal modo è possibile provare a proporre un’etica differente o “dello star bene”
nell’educazione, che non ha a che fare con il rappresentare la “realtà”, quanto piuttosto
con il viverla in svariati modi, come accade all’interno dell’epistemologia costruttivista.
Se si elimina l’idea di far riferimento ad una “realtà” precostituita per l’acquisizione della
conoscenza, può farsi strada la ricerca di uno stile di insegnamento non imperioso. Se
consideriamo l’idea di far scuola secondo un’epistemologia emergentista, possiamo
cominciare ad immaginare il far scuola come una pratica che rende possibile un legame
dinamico, auto-rinnovantesi e creativo con i contenuti o con il “curriculo”, il cui scopo
non è più quello di facilitare l’acquisizione di conoscenza sulla “realtà”, perché il
contenuto non è pre-dato, ma emerge dalla situazione educativa stessa. Il “curriculo”
diventa uno strumento per far emergere nuovi mondi piuttosto che uno strumento di
stabilizzazione e replicazione (Ivi, pp. 224-225).

Il curriculum in prospettiva sistemica
Esistono miriadi di definizioni di “curriculum” in letteratura, per cui può essere utile
ricercare il significato etimologico della parola: essa deriva dal latino “currere” e si
riferisce, pertanto, al “corso” che deve essere seguito. Nel contesto educativo, dove è
centrale l’attività di apprendimento, l’interpretazione più ovvia della parola “curriculum”
è allora quella di un percorso, una traiettoria o un piano per apprendere (van den Akker
2007, pag. 37). Una delle maggiori sfide per il miglioramento del curriculum è riuscire a
bilanciare le varie componenti del curriculo, che, secondo recenti ricerche in campo
educativo (Ivi, pag. 39), possono essere riportate alle dieci della figura 1, riguardanti il
curriculum visto come pianificazione dell’apprendimento degli studenti.

Figura 1. Componenti del curriculum (da van den Akker 2007, pag. 39).
Pianificare per l’apprendimento significa tener conto del fatto che l’attività decisionale
relativamente al curriculum è generalmente un processo iterativo e lungo, portato avanti
da un’ampia gamma di partecipanti e influenzato da una varietà ancora maggiore di
soggetti interessati. Solitamente, si ritiene che tre siano i punti focali attorno ai quali
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scaturisce il curriculum: colui che apprende, dei cui bisogni personali ed educazionali e
dei cui interessi si cerca di tener conto; la società, con problemi e questioni indicatori del
suo andamento e dei suoi bisogni; la conoscenza, quale eredità accademica e culturale
necessaria per l’apprendimento e il futuro sviluppo (McKenney 2006, pp. 111-112).
Un interessante modello strutturale di curriculum presenta un nucleo centrale, la logica,
da cui si dipartono le trame di una ragnatela che sostengono e collegano le componenti
curricolari; la metafora del ragno enfatizza che, all’interno di un curriculum, l’importanza
di ciascuna componente può variare nel tempo, ma che qualsiasi cambiamento trascinerà
l’intero curriculum fuori allineamento, finché un prolungato squilibrio determinerà la
rottura del sistema (Ivi, pag. 112).

Figura 2. L’organizzazione a ragno del curriculo (da van den Akker 2007, pag. 41).
Il curriculum, inoltre, può essere considerato secondo diversi punti di vista a vari livelli:
macro, di sistema/società/nazione/stato; meso, di scuola/istituzione; micro, di classe/di
colui che apprende.
La metafora del ragno deve, perciò, estendersi, oltre che fra le varie componenti proposte
del curriculum, di cui si richiede la “compattezza”, anche alla dimensione sistemica
verticale (Ivi, pag. 113).
Del resto, non è pensabile di poter apportare eventuali miglioramenti al curriculum
agendo isolatamente, considerando solo l’approccio all’insegnamento-apprendimento
che avviene in classe, senza tener conto della scuola in cui essi si situano e anche del
sistema scolastico.
L’organizzazione e lo sviluppo del curriculum non possono, dunque, non tener conto della
prospettiva sistemica complessa che ormai ci è dato di vivere.

L’autopoiesi per un nuovo paradigma pedagogico
Nel panorama della “complessità” e in alternativa all’epistemologia
rappresentazionalista, si colloca la prospettiva teoretica dell’autopoiesi di Maturana e
Varela, che considera l’autonomia e il determinismo strutturale come caratteristiche
centrali dei sistemi viventi, per cui la dinamica interna prodotta dalla rete circolare di
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processi che costituiscono l’organizzazione vivente non può essere specificata da stimoli
esterni, che possono soltanto innescare, ma mai definire il tipo, la grandezza e la direzione
dei cambiamenti strutturali al quale il sistema va incontro (Mpodozis et al., 1995, pag.
130).
Ad esempio, riprendendo la teoria radicalmente incorporata della mente introdotta da
Evan Thompson e Francisco Varela, Bocchi e Damiano propongono lo sviluppo di una
didattica radicalmente incorporata, ovvero di una didattica che concepisce gli agenti
coinvolti nei processi di apprendimento – insegnanti e studenti in primis – come unità
cervello-corpo-ambiente, interdipendenti e coinvolte in processi cognitivi
intrinsecamente costruttivi e creativi (Bocchi e Damiano, 2013, pag. 113).
Una proposta pedagogica simile, completamente nuova rispetto a quella
rappresentazionalista-spaziale della tradizione, sorge considerando il pensiero di
Humberto Maturana e le sue più recenti evoluzioni, che si radicano nella teoria
autopoietica, a sua volta sorta dalla sua biologia della cognizione (Mascolo in
pubblicazione).
Va subito detto che la biologia della conoscenza di Humberto Maturana Romecín si
presenta come una gigantesca tautologia, rendendo pressoché impossibile un confronto
diretto con il pensiero di altri autori, estendendosi, inoltre, oltre l’ambito biologico
tradizionalmente inteso, comprendendo l’unitarietà dell’essere vivente, in cui il “bios”
risulta costitutivo di ogni suo aspetto (Mascolo, 2011). La radicalità della teoria della
conoscenza di Maturana, di per sé connotante l’apprendimento continuo legato al
concetto stesso di sistema vivente, consente subito di sottolineare che, se si decide di
abbracciare la sua epistemologia, non pare avere ragione d’essere la separazione fra
scienze della natura e scienze dello spirito, ma il sapere umano si mostra unitario alla sua
origine, come, secondo l’aforisma autopoietico, unitario è il vivere-agire-conoscere.
Si può constatare, infine, che il modello sistemico di curriculum rappresentato dalla
metafora del ragno (Figura 2) e dalle sue componenti verticali, che varia nel tempo, in
modo che l’intero curriculum si debba riadattare, finché possibile, potendo, viceversa,
andare incontro a rottura se sottoposto a squilibrio prolungato, appare esso stesso una
sorta di sistema autopoietico.

La teoria della conoscenza di Humberto Maturana e le sue implicazioni pedagogiche
Si può affermare che l’educazione, anche nella nostra cultura, sia solitamente intesa
secondo la cosiddetta “metafisica razionalista”, per la quale gli esseri umani nascono in
gran parte pre-determinati e razionalmente configurati nel loro essere: l’educazione viene
vista come una questione eminentemente centrata sull’acquisizione delle conoscenze
(Maturana e Vignolo, 2005, pag. 250). Le risposte cambiano, se la domanda sui compiti
educativi si pone nella prospettiva della biologia del conoscere di Humberto Maturana e
della sua più recente evoluzione, la biologia dell’amare (Maturana e Dávila, 2006, pag.
90).
Come è noto, per Maturana tutti i sistemi viventi sono sistemi cognitivi e il vivere, come
processo, è un processo di cognizione, in quanto risultato delle interazioni dell’organismo
vivente, caratterizzato da determinismo strutturale, nel suo dominio operazionale, e
chiusura del sistema nervoso, se questo è presente. Il perché impariamo, domanda iniziale
che connota il modello curriculare che abbiamo esaminato (Figura 1), risulta pertanto
una tautologia, così come cade il chiedersi verso quale obiettivo sia volto
l’apprendimento, se questo è intrinseco al vivere stesso. Pertanto, la sua sfida pedagogica
della trasformazione educativa, con tutto il vivere e convivere, nel linguaggio e nel
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conversare non è solo un’ipotesi, ma una condizione necessaria, per il tipo di esseri che
noi siamo, come animali e sistemi molecolari, autopoietici, determinati nella struttura in
modo che tutto quello che passa in ciascun istante dipende, in ogni istante, da come siamo
fatti in questo istante e non dagli agenti esterni che incidono su di noi (Maturana 1999,
pp. 137-138), ma dalle nostre interazioni congruenti con il mezzo, che creano una storia
di cambiamenti strutturali, conservando l’autopoiesi, a meno della nostra stessa morte,
per cui il mondo si crea vivendolo (Murray, 1994, pag. 9), così come noi tracciamo la via
nel nostro stesso camminare (Varela, 1988). Non possiamo rappresentare un mondo
esterno; anche le cosiddette leggi della natura non sono altro che regolarità del nostro fare
che usiamo per spiegare il nostro fare, così come non siamo in grado di distinguere fra
percezione ed illusione nel momento in cui ne facciamo esperienza, a causa della chiusura
del nostro sistema nervoso, se non con il confronto successivo ad altre esperienze
(Maturana, 1991, pag. 382).
Come sistemi autopoietici, le persone, siano essi insegnanti o studenti, hanno soltanto ciò
con cui sono nati e la loro storia personale (ontogenesis) da portare in classe, che
determina come essi operano nell’ambiente classe e come essi danno un senso al mondo.
Dove le storie personali sono differenti, il comportamento, che è la dinamica delle
interazioni nella classe come viste da un osservatore, di insegnanti e alunni potrebbe
essere ben inaspettato su entrambi i fronti, poiché sorgerà in domini differenti e sarà frutto
di una storia molto diversa di cambiamenti strutturali. Per evitare che uno dei protagonisti
dell’interrelazione “muoia”, come avviene fra due sistemi autopoietici che non cambiano
congruentemente, l’insegnante e gli studenti hanno la possibilità di negoziare il
curriculum (Murray 1994, pag. 11). Se ciascun individuo contribuirà alla lezione secondo
la propria ontogenesi, ne risulteranno tante lezioni quante sono le persone che vi
partecipano e l’insegnante deve essere cosciente di avere a che fare con molteplici
prospettive della lezione e che la propria è solo una fra le tante.
Poiché “ogni cosa è detta da qualcuno” (Maturana, 1987, pag. 65), è l’osservatore che
può distinguere l’interno e l’esterno del sistema vivente, mantenendo una chiara
“contabilità logica”, di creare unità in differenti domini, a seconda delle distinzioni che
opera, interpretando il nostro operare nell’ambiente come risposta particolare agli aspetti
dell’ambiente e chiamandolo “comportamento”, mentre ma per il sistema si tratta solo di
cambiamenti strutturali interni (Maturana e Varela 1987, pp. 135-137).
Trasponendo questo ragionamento in ambito educativo, pertanto, è importante che si
mantengano i punti di vista ben distinti, in una chiara “contabilità logica”, quando si parla
del docente o di chi fa carico del sistema educativo o del discente. L’eventuale
conciliazione dei punti di vista, nel caso di due persone che operano in domini differenti,
ad esempio, di persone provenienti da due diversi orizzonti culturali, può essere trovato,
secondo Maturana, come congruenza in una “terza” cultura costruita insieme, come, nel
caso specifico, una “cultura” della classe in classe. Docente e discente sono
pariteticamente coinvolti in un processo di apprendimento senza fine, che definisce così
il tempo dell’apprendimento curriculare (Figura 1), come quello permanente della vita.
Il tempo non è, infatti, che un’astrazione del manifestarsi di processi in sequenze che noi
distinguiamo nella coerenza delle nostre esperienze, per cui, nella sua distinzione, è
l’osservatore che conferisce al tempo la sua consistenza ontica, ma esso non è un’entità
trascendente che esiste indipendentemente da quello che fa l’osservatore (Maturana,
1995, pag. 5), come sistema vivente, che, nel suo stesso vivere-conoscere.
Eliminando senza ombra di dubbio qualsiasi possibilità di riferimento noumenico,
Humberto precisa che il mondo non è una co-costruzione di una realtà che sorge
nell’interrelazione fra noi e qualcosa di indipendente da noi; esso sorge allorché noi, come
osservatori che osservano, spieghiamo l’accadere del nostro vivere, costruendo una
spiegazione in cui tutti gli elementi in essa, compresi noi stessi, sorgono nella spiegazione
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e in cui esperienza è allo stesso tempo ciò che viene spiegato e il fornitore degli elementi
della spiegazione (Maturana, 2000, pag. 467). Maturana afferma in modo inequivocabile
che l’esperienza sorge dal nulla o, viceversa, dal caos, ossia da un dominio in cui non
possiamo dire nulla se non quello che sorge dalla coerenza delle nostre esperienze
(Maturana, 1995, pag. 5). Pertanto, non possiamo scorgere relazioni di causa-effetto nel
nostro vivere, se non attraverso il lavoro riflessivo postumo dell’osservatore (Maturana,
1987). Come docenti, non possiamo pensare di poter comunicare agli studenti
informazioni proveniente da un mondo pre-dato, nei libri o nelle persone, poiché i sistemi
autopoietici, quali anche noi siamo, non hanno “input” o “output” come caratteristiche
costitutive (Maturana, 1991, pag. 378) e le entità cognitive si generano come relazioni
ed entità nelle conversazioni che hanno luogo soltanto come dinamiche relazionali, per
cui non possono essere pre-esistenti al processo conoscitivo stesso (Maturana, 1995, pag.
171), mentre l’informazione risulta essere una questione di costruzione interna, piuttosto
che di istruzione esterna, e l’apprendimento sorge nelle nostre azioni. Inoltre, se il vivere
come processo è un processo di cognizione, allora la conoscenza, come somma di tutte le
interazioni di un sistema vivente nel suo dominio operativo, nel nostro caso degli studenti
che interagiscono nell’ambiente classe, si genera spontaneamente, momento per
momento, secondo la loro struttura e in base al contesto.
Rivisitando il modello curriculare sopra proposto, uno dei suoi punti cardine, la
conoscenza, si dissolve allora nella relazione fra sistemi autopoietici quali noi siamo,
perdendo la sua consistenza come entità pre-data. Non solo, quella che in esso era stato
considerato il suo nucleo centrale, la logica, deputata a collegare tutte le componenti
curricolari (Figura 2), per Maturana, non è un’entità a se stante, pur essendo condivisa
da tutti gli esseri umani. Infatti, anche le operazioni logiche, come i contenuti cognitivi,
diventano un’inevitabile possibilità una volta che il cervello, nella storia epigenetica nella
co-ontogenesi dell’organismo con altri esseri “languaging”, in uno spazio relazionale
multidimensionale, è diventato cervello “languaging” (Maturana et al., 1995, pag. 11).
Inoltre, perdono di senso le domande che, in tale modello (Figura 1), si interrogano sul
“che cos’è”, facendo necessariamente appello ad entità presupposte esistenti
indipendentemente rispetto a chi è agente costruttivo del curriculum stesso, sia esso
docente o discente o altro. Secondo la filosofia di Maturana, veniamo invitati ad una
svolta epistemologica, in cui il fare si sostituisce all’essere (Maturana e Poerksen, 2004).
Anche la domanda sul come l’insegnante possa facilitare l’apprendimento si connota in
modo nuovo dal suo punto di vista; infatti, se non possiamo fornire conoscenza, come
contenuti separati da chi apprende, non possiamo aiutare ad imparare o interrogarci sul
cosa insegnare, ma solo riconoscere quello che gli studenti imparano e concentrare le
nostre energie nel creare il contesto nel quale l’apprendimento scolastico può avvenire
meglio. Appare irrilevante per l’apprendimento di un individuo la modalità
comportamentista, con implicazioni per la natura competitiva della maggior parte del
nostro sistema educativo, che prevede l’uso di premi e biasimi, salvo che non serva per
cambiare il contesto (Murray, 1994, pag. 14).
Se, come nel modello curriculare della figura 1, ci si interroga sul dove avviene
l’apprendimento, secondo l’epistemologia autopoietica di Maturana, l’educazione, visto
in chiave sistemica, si presenta come un processo di trasformazione nella convivenza fra
padre e figlio nella casa e tra professori e alunni nella scuola, con cui gradualmente i
bambini e i giovani si trasformano in adulti autonomi, democratici, coscienti di se stessi
e del proprio intorno, collaboratori, rispettosi, responsabili, immaginativi, aperti al
cambiamento e impegnati nella conservazione e nell’ampliamento degli spazi di
convivenza (Maturana e Vignolo, 2005, pag. 249), una trasformazione che passa allora
attraverso il curriculum nelle sue dimensioni orizzontali e verticali. In risposta al con cosa
apprendiamo del nostro modello curriculare di riferimento (Figura 1), in ogni caso,
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quello che accade in una classe è sempre parte della costruzione collettiva dei nostri
strumenti e artefatti sociali, per cui, nella costruzione del nostro mondo collettivo, ognuno
di noi ne è responsabile, ancor di più se è un insegnante. Inoltre, nella costruzione di una
storia condivisa nel linguaggio in classe, dove si ha un incessante processo di innovazione
e non di mera replica di processi già realizzati dalla letteratura, dall’accademia, dalla
politica o dalle autorità multimediali, non si può escludere che qualche processo
innovativo possa avere un effetto farfalla, che si ripercuota ad ogni livello del curriculum,
(Bocchi e Damiano, 2013, pag. 129), sia esso micro, meso o macro, trascinando l’intero
curriculum con le sue componenti verso un nuovo stato di equilibrio, se possibile, con
rilevanti implicazioni macroscopiche.
Il modo in cui viene concepita la “realtà” è la premessa per comprendere come venga
articolato l’intero castello razionale di chi parla. Tradizionalmente la scienza occidentale
viene definita e spiegata rispetto ad una “realtà” assoluta, indipendente rispetto al soggetto
che la conosce. Maturana, invece, propone di mettere l’oggettività fra parentesi (Maturana
2006), per cui siamo portati a riflettere, sapendo che ci possono essere altre, ugualmente
valide e sostenibili visioni della realtà e non solo una, come nella via dell’oggettività
senza parentesi; quando siamo disposti ad accettare che potremmo non avere la verità,
riflettiamo e riflettendo ci assumiamo responsabilità (Murray, 1994, pag. 5).
Ogni insegnante dovrebbe, se accetta che si operi tutti in differenti realtà, riflettere in
questi termini nella pratica didattica in classe ed invitare gli studenti a fare altrettanto.
Partecipando alla riflessione, studenti ed insegnanti possono creare un dominio di classe
e spiegare – e forse sfidare, liberandosene – “dall’interno” le tradizioni e le aspettative
culturali, non più considerate verità garantite, dei differenti gruppi della società
rappresentati dai membri della classe – ad es. maschi/femmine; gruppi bassi dal punto di
vista socio-economico; studenti di lingua diversa da quella ufficiale – anche se tutti i
domini di spiegazione assumono, nell’epistemologia di Maturana, la stessa validità (Ivi,
pag. 8).
Quest’enfasi sulla riflessione e sulla responsabilità può anche servire a rinforzare le teorie
del buono sviluppo professionale che fa della riflessione una parte cruciale del processo
e che assegna la responsabilità dell’imparare a coloro che imparano. Paradossalmente,
nemico della riflessione può esserlo proprio il sapere, se si pensa che lo si possa possedere
nella sua totalità. La convivenza democratica esige che si sia sempre disposti a riflettere
e, pertanto, a non fidarsi del sapere, ricercandone sempre le radici (Maturana e Vignolo,
2005, pag. 260).
La maggior parte del nostro curriculum dipende dalla cultura predominante, quella
occidentale, che viene presentata come realtà oggettiva, senza tener conto delle varietà
culturali e delle “realtà” dei singoli studenti. Invece, dovremmo ricordare che l’esperienza
è sempre e comunque il nostro punto di partenza sia per porre domande, che per
rispondere ad esse (Maturana, 1995, pag. 4). Sarebbe opportuno, dunque, che, nella
relazione di insegnamento-apprendimento, si evitasse di agire come se gli studenti fossero
degli automi, cui si possono sottoporre delle domande “illegittime” o “banali”, come in
una macchina banale secondo von Foerster, caratterizzata da relazioni fisse di input e di
output, come in un sistema educativo che vuole formare cittadini prevedibili.
Considerando, invece, gli studenti macchine “non banali”, come la macchina di Turing,
in un sistema educativo “de-banalizzato”, gli insegnanti farebbero loro “domande
legittime”, in armonia con i loro stati interni (Von Foerster, 2003, pag. 3). Analogamente,
Maturana e Dávila evidenziano l’importanza dell’ascoltare le domande fatte dagli
studenti, senza pre-giudizi, nel reciproco rispetto, in una convivenza non competitiva,
senza aggressione (Maturana e Dávila, 2006, pag. 106). Questo significa, per esempio,
cercare di dare senso alle risposte inaspettate degli studenti, quelle che von Foerster
chiama “illegittime”, chiedendo in quale dominio possa, comunque, essere considerata
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valida quella certa affermazione, partendo dal presupposto che le persone operano in
differenti domini e che le risposte o le affermazioni non sono casuali. Questo significa
fare attenzione al background culturale e sociale degli studenti e alle loro differenti storie.
La nostra esperienza, come esseri umani, cambia nello scivolare del nostro vivere, nella
danza fra il nostro operare nello spazio psichico come animali nel flusso linguistico e la
nostra corporeità, consentendo anche la comparsa degli atti linguistici e
dell’intenzionalità, come conseguenze e non caratteristiche portanti del fluire linguistico
stesso (Maturana, 1993, pp. 51-52), per cui il corpo si trasforma e le abilità, fisiche o
psichiche, vengono acquisite nella corporalità, in un vivere trasformante nel fare che
include la spiritualità.
Questo discorso risulta di estrema attualità nel mondo educativo attuale, che enfatizza
l’uso della tecnologia nell’educazione. Maturana sottolinea come sia possibile apprendere
anche in spazi virtuali, poiché le abilità senso-motorie si possono attuare in qualunque
dominio, ma la televisione, il cinema o i videogiochi manipolano le realtà virtuali,
facendoci vivere “realtà” costruite a tutti gli effetti tramite le nostre emozioni, di
aggressione, paura, collera, come fossero legittime per il nostro vivere, condizionandoci
in modo da impedire a noi, come spettatori, di fare le correlazioni riflessive necessarie
alla comprensione dei fondamenti emozionali del fare che le tecnologie evocano. Le realtà
virtuali sono tali, perché il sistema nervoso non distingue tra illusione e percezione. La
presenza di un educatore potrebbe guidare lo spettatore nella riflessione, mostrandogli vie
alternative nell’emozionare. Il riflettere, momento saliente del processo educativo, non è
una pura abilità, è un convivere.
Secondo Humberto Maturana, nei corsi a distanza non è importante tanto ciò che viene
trasmesso, quanto piuttosto il momento di incontro diretto fra alunni e professori. Per lui
è sempre fondamentale la presenza del corpo, che non è meramente presenza corporea, è
corpo, anima e tempo (Maturana e Vignolo, 2005, pp. 261-262).
Nella sua epistemologia, quindi, perde di valore anche quello che è il grande vanto
dell’essere umano, la sua ragione o razionalità, contro la visione attuale della cultura
occidentale, cui appartiene quella scientifica corrente, fondata sulla ragione e sulla
negazione delle emozioni e su un’etica che afferisce a valori trascendenti (Maturana,
1988, pag. 44). La razionalità non può essere vista come una proprietà costitutiva della
coscienza umana, poiché nella storia evolutiva umana il ragionare sorge con il linguaggio
nelle regolarità del suo operare e appare come una distinzione che un osservatore fa del
fluire nella coerenza del discorso nel linguaggio, quando può dire che questo capita senza
confondere domini. Il fluire dei discorsi razionali nelle interazioni umane dipende dal
fluire emozionale delle conversazioni nelle quali queste si danno e, anche se la validità
dei nostri argomenti razionali non ne dipende, il dominio razionale nel quale ci
incontriamo in ogni istante del conversare è strettamente legato al nostro emozionare,
tramite cui accettiamo le premesse del nostro conversare razionale (Maturana, 1989, pp.
79-80). Quando qualcuno accetta il nostro argomento in favore di un particolare
comportamento etico in un dato dominio sociale, crediamo che lo stia facendo per il
potere del nostro ragionare, ma se scegliamo la via dell’oggettività fra parentesi, che rende
possibile molti differenti domini di realtà, siamo coscienti del fatto che è emozionale il
fondamento del nostro argomentare etico e che esso si nutre del linguaggio e
dell’emozionare che abbiamo vissuto nella cultura cui apparteniamo (Maturana, 1988, pp.
44-45).
Spesso si parla di innovazione dei processi educativi, nell’intento di portare i giovani in
un contesto di vita diverso da quello vissuto dagli adulti della società attuale. Anche in
questo caso, Humberto Maturana rovescia il punto di vista, proponendo come riferimento
educativo non tanto l’innovazione, quanto la rivisitazione riflessiva di quanto si intende
conservare, poiché, egli dice, “l’innovazione è tradizione trasformata” e pensare a quello
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che vogliamo conservare è assolutamente fondamentale, perché ha a che vedere con le
emozioni che guidano il nostro fare. (Maturana e Vignolo, 2005, pp. 265-266).
Secondo Humberto Maturana, l’educazione non è altro che la riproduzione “artificiale”
di quanto succede in modo spontaneo nella convivenza nella famiglia o nella comunità di
appartenenza, ora non più in grado di sostenere tutto lo spazio esperienziale che il
bambino dovrebbe vivere per diventare un adulto autonomo e membro della comunità
che dovrà integrare. Inoltre, non sono le singole discipline ad essere apprese, non i
contenuti come nel modello di curriculum di riferimento qui (Figura 1), ma i discenti
apprendono il vivere e lo spazio psichico che convivono con i loro docenti - rispondendo
quindi ad un’altra delle domande che si pone tale modello, relativamente al chiedersi con
chi avvenga l’apprendimento -, anche quando non li accettano, mentre le distinte
tematiche sono meramente modi particolari di vivere in quella convivenza; così,
interagendo con professori dotati di abilità che vanno ben oltre l’accurata conoscenza
disciplinare, comprendendo notevoli risorse riflessive e di azione nella relazione
pedagogica, nel rispetto di se stessi e dei propri alunni, i bambini si trasformano in adulti
capaci di una convivenza democratica, come esseri che rispettano se stessi e non hanno
paura di sparire nella collaborazione, poiché acquisiscono, attraverso lo sguardo
appassionato dei propri insegnanti, fiducia in se stessi, capacità di collaborare ed imparare
qualunque cosa senza perdere la propria coscienza etica (Ivi, pp. 252-253). L’educazione
è un fenomeno di trasformazione nella convivenza in cui si impara una forma di essere
umano. Infatti, da come convivono i bambini con gli adulti attuali, nello specifico con i
loro insegnanti, dipenderà la classe di adulti che essi giungeranno ad essere. Ancora
andando contro-corrente, Maturana sostiene che noi adulti e ora siamo il futuro dei nostri
bambini e bambine (Maturana, 2006).
Interessante notare come, nel riflettere sul processo che conduce ogni singolo individuo
a trasformarsi nella convivenza, nella prospettiva di Maturana cambia anche uno dei
concetti solitamente accettati come positivi nella nostra sfera pedagogica, quello di
autostima, che si pensa debba essere incentivata nell’individuo in un contesto educativo.
Per Humberto, è preferibile parlare di “accettazione di se stessi”, piuttosto che di
autostima: quest’ultima, in quanto giudizio, sia pur dato su se stessi da se stessi, ci porta
a mettere in questione la nostra legittimità rispetto agli altri, creando un antagonismo che,
invece, non sorge nel semplice atto di accettazione di se stessi. Nella convivenza
democratica si è legittimi ed anche gli altri lo sono.
Humberto sottolinea l’importanza della primordiale relazione d’amore generatrice di
rispetto e accettazione, che comincia sin da quando l’essere umano si trova nell’utero
materno, continuando poi nello spazio educativo familiare delle relazioni con entrambi i
genitori, per poi essere estesa alle relazioni della convivenza democratica, che devono
durare per tutta la nostra vita e che si costituiscono nell’amore (Maturana e Vignolo, 2005,
pag. 255).
In questo discorso ben si inserisce una riflessione sulla cosiddetta “intelligenza”, spesso
considerata un elemento saliente nella valutazione delle capacità di apprendimento degli
studenti.
Si può assumere che “l’intelligenza” denoti una distinta proprietà o un attributo di qualche
organismo che agisce, oppure, nella nostra ottica autopoietica, che esiste una classe di
comportamenti degli organismi in generale, che un osservatore chiama “comportamenti
intelligenti”, facendo un riferimento connotativo alle relazioni che hanno luogo fra i
sistemi partecipanti, per cui esso è visto come una condotta le cui peculiarità consistono
in ciò che è “enagito” in un particolare contesto come risultato della storia di interazioni
degli organismi inter-agenti con altri organismi o con il proprio mezzo (Maturana e
Guiloff, 1980, pp.135-137). In tal modo il comportamento intelligente non è misurabile,
né direttamente osservabile. Tutto quello che un osservatore può fare in termini
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quantitativi è stimare l’uso che un dato soggetto fa di un dominio consensuale o di un
dominio di adattamento ontogenetico, definito dall’osservatore mediante la
specificazione di un suo sotto-dominio mediante un test di controllo, assimilabile al QI,
che consente di ottenere una stima dell’attuale consensualità esistente fra se stesso e il
soggetto nel dominio della sua stipulazione. Di conseguenza il QI non è una misura
dell’intelligenza o delle capacità intrinseche degli accoppiamenti ontogenetici strutturali
dei soggetti; non vi possono essere giustificazioni a discriminazioni razziali, sociali o
educazionali, che usino l’improponibile argomento dell’ereditabilità di differenze razziali
o sociali nell’intelligenza o nel comportamento intelligente; il successo sociale non può
essere considerato espressione della maggiore intelligenza della persona di successo,
poiché il successo sociale dipende dalla concessione consensuale del potere da parte di
altri senza riguardo all’intrinseca capacità consensuale del singolo soggetto. In ogni caso,
qualsiasi affermazione di giudizio che attraversa le culture dipende dalla scelta effettuata
da parte dell’osservatore del dominio in cui ricercare la consensualità con il soggetto da
valutare (Ivi, pp. 146-147). Perde completamente di significato, secondo questa logica, la
domanda sulla valutazione dell’apprendimento che ci si pone solitamente in un progetto
curriculare (Figura 1), se non si tiene conto esattamente di tutto quanto detto sulla
relazione di insegnamento-apprendimento, che lega docenti e discenti in un unico atto
cognitivo, e della responsabilità di chi sceglie come valutare secondo il proprio punto di
vista, che tenga conto del punto di vista di chi viene valutato.
Riconsiderando, ancora, i tre punti focali attorno ai quali scaturirebbe il curriculum,
l’epistemologia di Maturana ne consente una rilettura in cui colui che apprende assume
la centralità dell’intero discorso, poiché nel suo interagire come sistema autopoietico, in
modo incessante finché vive, è insito il processo stesso di cognizione-apprendimento, così
come dall’accoppiamento strutturale fra individui, nel coordinamento di azioni nel
linguaggio, scaturisce la società. Tutto, dunque, appare dipendere dall’autopoiesi del
singolo essere umano.
Se la stabilità di una società dipende necessariamente dalla stabilità dei domini di
comportamento dei suoi membri individuali, in una società restrittiva, il comportamento
intelligente è una minaccia sociale che deve essere neutralizzata attraverso la sua
eliminazione o attraverso la stipulazione rigida di modalità di condotta permesse che
definiscono un dominio di variabilità comportamentale all’interno del quale il sistema
sociale può compensare e assorbire senza cambiamento le sue influenze disturbanti. Per
queste ragioni, se non si vuole vivere in una società che giustifica le discriminazioni
sociali, politiche, culturali o economiche e usa in modo abusivo, con false nozioni di
verità scientifica, il rispetto del genere umano, il benessere sociale, la superiorità
nazionale o la venerazione della bandiera, si deve continuamente contribuire a creare una
società, definita da relazioni non-discriminatorie e non gerarchiche e istituzioni in un
dominio di interazioni sociali, che accetta il comportamento intelligente.
Per Maturana è l’agire della singola persona che contribuisce a creare la società, che è sua
innegabile ed esclusiva responsabilità e qualsiasi tentativo di giustificare la
discriminazione o l’abuso - falsamente - fondato sulla scienza, sulla biologia o su
qualsiasi sistema di nozioni trascendentali, rivela la scelta cosciente o inconscia di
discriminazione e abuso come modi di interazioni sociali da parte della persona che
propone tale giustificazione (Ivi, pp. 147-148). Analogamente, se nell’evoluzione del
curriculum della scuola italiana si fa sempre più evidente la presenza del soggetto come
persona, manifesto nella pedagogia contemporanea e nei programmi di più recente
formulazione di matrice cattolica (Cambi, 2007), l’epistemologia della conoscenza di
Humberto Maturana può consentire di creare un curriculum in cui, secondo una
prospettiva laica, l’individuo ne diventa protagonista, nella sua polidimensionalità di
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essere umano, sistema autopoietico in interrelazione continua con gli altri nel
“languaging”.

Per una bio-etica dell’insegnamento
Se ogni cosa detta è detta da qualcuno, ogni tipo di spiegazione si contestualizza in una
certa comunità, che condivide il fare esperienza, così come sorgono tante possibili realtà
quante sono le spiegazioni che un osservatore può dare con riferimento ad un fenomeno
che nasce nella sua prassi del vivere. Nella condivisione di progetti comuni che hanno a
che vedere col benessere della comunità alla quale si appartiene, è possibile far sì che i
bambini crescano come esseri capaci di generare quel tipo di mondo facendo del nostro
futuro il loro presente (Maturana e Vignolo, 2005, pp. 253-254).
Se tutti i sistemi viventi sono interconnessi sia spazialmente, fino a costituire l’intera
biosfera, che temporalmente, quello stesso accoppiamento strutturale fra i sistemi
autopoietici, che, con il sorgere di livelli successivi di coordinamenti consensuali nel
linguaggio, giunge negli umani fino alla nascita della coscienza e della libertà, si sarebbe
riprodotto, secondo Maturana nella storia ontogenetica di ogni sistema vivente e,
similmente, nella storia filogenetica della nostra specie (Maturana et al., 1995). Tutto
l’argomentare di Maturana rende, quindi, possibile un’etica intrinseca al nostro stesso
essere esseri viventi, di animali etici, che sorgono in una storia biologica d’amore e mutuo
rispetto (Maturana, 1988, pag. 43). La nostra responsabilità si estende all’intera biosfera,
di cui l’homosfera, lo spazio di vita degli umani, fa parte, poiché noi siamo agenti di
cambiamento cosciente ed incosciente del mondo in cui viviamo e generando mondi,
abbiamo cambiato il mondo naturale che stiamo portando alla sua distruzione. Per
conservare lo star bene nel convivere dobbiamo rispettare noi stessi e rispettare, pertanto,
la nostra responsabilità nella generazione e conservazione del buon vivere, come un
spazio di ecologia umana in armonia con tutti gli altri esseri viventi (Maturana e Vignolo,
2005, pag. 257).
L’argomentare di Maturana fornisce le basi biologiche per un’etica dell’insegnamento, in
cui il bios comprende tutto il nostro vivere e lo sostenta. Se noi letteralmente creiamo il
mondo momento per momento vivendolo e ogni cosa che noi diciamo e facciamo
contribuisce alla creazione del prossimo stadio di questo mondo e all’attuale “essere”
delle persone in esso, non assumendo una prospettiva oggettivista con cui noi siamo
separati dal nostro mondo, diventiamo responsabili per ogni nostra azione (Mgombelo,
2006, pp. 23-24) e di conseguenza abbiamo il dovere di creare coscientemente un
ambiente scolastico moralmente responsabile. Esso diventerà letteralmente parte di
coloro che vi vivono (Murray, 1994, pag. 11).
Solo da un spazio riflessivo che apra lo sguardo alla nostra multidimensionalità
relazionale potremo farci carico responsabilmente del compito educativo, poiché educare
è un processo di trasformazione nella convivenza di tutti gli attori inclusi e, se vogliamo
che i nostri bambini e bambine crescano come esseri autonomi nel rispetto di se stessi e
con coscienza sociale, dobbiamo convivere con loro, rispettandoli e rispettandoci nella
continua creazione di una convivenza nella collaborazione, nella fiducia e nel rispetto
reciproco. Questo è il nostro compito come comunità umana. (Maturana e Dávila, 2006,
pag. 91).
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Sistemi autopoietici e contesti educativi
di Marcello Sala
biologo, formatore

Sommario
Biologia e fenomeni socioculturali; livelli di organizzazione dei sistemi e livelli di
spiegazione; un contesto educativo osservato come sistema autopoietico: metabolismo,
confine, autonomia; la “società dei bambini”: educazione e autonomia.
Parole chiave
Autopoiesi, improvvisazione, “territorio del gioco”, “società dei bambini”, relazione
educativa, accoglienza, responsabilità, autonomia, setting pedagogico.
Summary
Biology and sociocultural phenomena; levels in the organization of systems and levels in
explication; an educational context observed as an autopoietic system: metabolism,
border, autonomy; the “children society”: education and autonomy.
Keywords
Autopoiesis, extemporization, “playing space”, “children society”, educational
relationship, inclusion, responsibility, autonomy, pedagogical setting.

Che cosa significa per un biologo “sistema vivente”? L’accento dovrebbe essere su
“sistema”, dal momento che diamo per scontato che il biologo si occupi della vita;
escludendone però ciò che si ritiene caratteristica specifica della sola vita umana, oggetto
della psicologia, della sociologia, dell’antropologia, della storia...
Ma è solo alla fine del Settecento che, nella Storia Naturale, dalla classificazione ci si
sposta verso l’anatomia, verso l’organismo come sistema di dipendenze funzionali interne
(Cuvier). Due secoli dopo, la teoria dell’autopioesi (Maturana – Varela, 1980), alla
domanda “che cosa è comune a tutti i sistemi viventi?” risponde: l’essere un sistema
organizzato capace di riprodurre, anche materialmente, la propria organizzazione.
Ma, per occuparmi delle conseguenze che questa idea comporta, devo problematizzare
proprio ciò che all’inizio ho dato per scontato: perché un biologo dovrebbe non occuparsi
degli umani? Già Linneo aveva classificato l’uomo nell’ordine dei Primati, e Darwin,
riferimento ineludibile per tutta la biologia, ha scritto il seguito del suo testo principale
occupandosi de “l’origine dell’uomo” (Darwin, 1871): da quel momento l’uomo, con le
sue specificità, è compreso nella biologia e nell’evoluzione.
Se poi il biologo di mestiere fa l’insegnante e il formatore, in gioco sono due significati
di “sistema vivente”, caratterizzati dai diversi contesti del discorso: da una parte la
biologia, che si occupa, attraverso le somiglianze e le differenze tra i viventi, delle
generalità del fenomeno vita, nelle sue relazioni e funzioni; dall’altra il sistema vivente
umano, nella sua specificità di organismo individuale che apprende all’interno di sistemi
simbolici e culturali nei quali vivono le organizzazioni sociali. Per un biologo
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“organismo” e “organizzazione” non sono metafore sociologiche applicate alla biologia,
né metafore biologiche applicate alla sociologia, ma fenomeni oggetti di studio. E dunque
nel mio caso vorrei specificare la problematica così: per me, biologo e formatore, come
entrano in relazione certi significati di “sistema vivente” utilizzati in biologia con altri
significati utilizzati nelle scienze della formazione?

Livelli di organizzazione e di spiegazione
Prima di proseguire però devo provare a rispondere a una domanda legittima: perché far
ricorso alla biologia per qualcosa che ha a che fare con la cultura e quindi con lo specifico
umano, che è direttamente spiegato dalla psicologia o dalla sociologia? Non è questa una
forma di riduzionismo?
Una prima risposta è che un principio epistemologico che caratterizza la prassi della
scienza induce a preferire spiegazioni che utilizzano meno principi e “leggi” per campi
più vasti di fenomeni. So che ogni livello di organizzazione ha un suo pertinente livello
di spiegazione e che fare riferimento al livello sottostante significa entrare in dettagli
inutili fino all’insignificanza. Ciò non vuol dire però che la realtà al livello superiore cessi
di obbedire ai principi che regolano il livello sottostante: ad esempio la gravità non solo
opera sugli esseri viventi ma condiziona le forme della loro organizzazione. Vuol dire
anche che la variazione quantitativa di qualche variabile può produrre differenze
qualitative perché esistono effetti di soglia (un esempio: dalle uova di alligatore nascono
femmine se la temperatura dell’incubazione si mantiene sotto i 29°, maschi se li supera).
Perciò, laddove è pertinente, una spiegazione che non esclude il livello sottostante, ma
addirittura vi si radica, è per me più efficace.
Una seconda ragione ha a che fare con la necessità di evitare l’errore di rappresentarsi
una discontinuità “ontologica” tra la natura umana e il resto del mondo vivente, che porta
nel vicolo cieco della conseguente contrapposizione tra natura e cultura, che ci ha già
fatto perdere un sacco di tempo e di energie, oltre a produrre danni irreparabili nel
rapporto tra umanità e “mondo naturale”. La scienza evoluzionistica ha già mostrato
ampiamente come la socialità, la comunicazione e poi forme di cultura (comportamenti
appresi e non trasmessi per via genetica), addirittura di etica, siano già presenti negli
animali (per la socialità e la comunicazione si veda: Wilson, 2012; per la cultura: Cavalli
Sforza, 2004; per l’etica: Bekoff , Pierce, 2009).
Per Gregory Bateson la discontinuità che interessa i sistemi viventi è tra il mondo della
materia e delle forze in cui il cambiamento è la reazione a un’azione (applicazione di una
forza) ed è calcolabile a partire dalle condizioni di partenza conoscendo le leggi della
fisica, e il mondo del vivente, che reagisce anche ai significati (l’esempio classico è un
colpo dato a un cane confrontato con un colpo dato a una palla) attraverso una catena di
trasformazioni di differenze di variabili, ovvero di informazioni (Bateson, 1972).
In questo quadro quella caratteristica degli umani che è la rappresentazione (con tutti suoi
corollari, come l’autocoscienza, la finalità cosciente, la progettazione...) è un sistema più
sofisticato di reazione alle informazioni; ma già l’organizzazione sociale delle formiche
lo è:

“... se un’operaia si imbatte in una larva affamata nella camera della covata,
le offrirà del cibo, ma se la incontra altrove – a prescindere dal fatto che essa
sia o meno affamata - la riporta insieme alle altre nella nursery.” (Hölldobler,
Wilson, 2009, pag. 31).
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Il comportamento osservato nelle formiche ci appare consapevole e intenzionale, frutto
di riflessione e decisione, e questo naturalmente ci mette in seria difficoltà: non essendo
disposti ad ammettere un’ “intelligenza” elevata in organismi che hanno un cervello con
circa 50.000 volte meno neuroni di quello umano, preferiamo ricorrere a spiegazioni
magico-spiritualistiche. In realtà la difficoltà nasce dalle nostre premesse epistemologiche
inadeguate, come la proiezione su altri sistemi della finalità cosciente specifica degli
umani e l’ignoranza delle catene causali e del funzionamento dei dispositivi biologici,
che non ci permettere di riconoscere la loro adeguatezza a produrre i processi necessari a
sostenere funzioni “complesse”. Nel caso delle formiche, nel cervello
“non vi è alcuna rappresentazione di un progetto dell’ordine sociale. Non

esiste un supervisore che esegua questo piano generale nella propria testa, né
una casta che agisca da ‘cervello’. Piuttosto la vita della colonia è il prodotto
dell’autoorganizzazione. Il superorganismo esiste nelle singole risposte
programmate degli organismi che lo compongono. Le istruzioni di
assemblaggio eseguite dagli organismi sono da un lato gli algoritmi dello
sviluppo che hanno dato luogo alle caste, dall’altro gli algoritmi
comportamentali, responsabili del comportamento degli individui all’interno
delle caste istante per istante.” (Hölldobler, Wilson, 2009, pag. 32).

Se vogliamo farci una ragione biologica, e quindi materiale, degli “algoritmi”
responsabili di un comportamento come quello descritto sopra, non possiamo
semplicemente credere a ciò che ci suggeriscono le nostre convinzioni, ovvero i
pregiudizi culturali assimilati con il latte materno o i biscotti del Mulino Bianco, o le
semplificazioni della “divulgazione”, che al Mulino Bianco cercano di riportare le
spiegazioni scientifiche; dobbiamo avere la pazienza, l’umiltà forse, di studiare, o anche
solo di leggere e capire, le 600 pagine di Il superorganismo (Hölldobler, Wilson, 2009),
che riassume un mondo enormemente più vasto di ricerche scientifiche. Se non ne
abbiamo il tempo o la disposizione, allora potremmo fermarci a un salutare dubbio o alle
domande che ci suggerisce il non sapere.

Sistemi autopoietici, culturali, educativi
E qui riprendo l’autopoiesi. Un vivente è in grado di rigenerare (anche, e prima di tutto,
materialmente) le proprie parti in modo che sia conservata la propria organizzazione (il
sistema di relazioni che connettono i componenti), che, reciprocamente, è ciò che rende
possibile l’attività auto-riproduttiva. Un vivente si identifica per la sua attività di autoproduzione.
Un nodo centrale di questa teoria è che i sistemi autopoietici subordinano tutti i
cambiamenti al mantenimento della propria organizzazione: se la perdessero,
cesserebbero di essere ciò che sono (perderebbero la loro identità). Per mantenere la
propria organizzazione, i viventi, di fronte a perturbazioni che possono giungere
dall’esterno o dall’interno, possono andare incontro a dei cambiamenti della propria
struttura (ciò che in questo momento materialmente e individualmente costituisce la loro
organizzazione).
Ogni unità autopoietica ha un campo di possibilità di azione e può modificare la propria
struttura interagendo con un ambiente. L’organismo e il suo ambiente si comportano come
sorgenti reciproche di perturbazioni che innescano cambiamenti di struttura (apprendimenti):
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Maturana e Varela chiamano questo processo continuo “accoppiamento strutturale”.
Nelle reciproche interazioni, la perturbazione che dall'ambiente arriva all’organismo non
contiene già una determinazione di quali saranno i suoi effetti, ma è l'essere vivente con la

propria struttura che determina la forma, la direzione, la modalità del proprio cambiamento
in rapporto alla perturbazione. Dunque l'ambiente innesca solamente i cambiamenti

strutturali.
Tutto ciò ha un senso in educazione. Se la perturbazione che proviene dall’esterno innesca
ma non determina il cambiamento di un organismo e l’accoppiamento strutturale è la
possibilità di essere reciprocamente fonte di perturbazioni che innescano cambiamenti,
allora, in un contesto educativo, il contenuto del cambiamento non sta nella formazione,
ma nell'esito del processo di ristrutturazione del soggetto che essa può mettere in moto
(la forma e l’esito del processo dipendono dall'identità, dalla storia del soggetto);
educatore ed educandi sono fonti di perturbazioni reciproche che provocano
apprendimenti.
Ma questo trasferimento dalla biologia all’educazione è una legittima applicazione a un
campo specifico o è solo una metafora (con tutti i limiti e i rischi delle metafore)? Dunque,
prima di procedere, provo a specificare la domanda precedente: un gruppo di bambini che
gioca è un sistema vivente, uno specifico sistema autopoietico?
In termini di sistemi, l’autopoiesi si manifesta a livelli ricorsivi di organizzazione: le
cellule sono sistemi autopoietici di primo ordine e i loro accoppiamenti strutturali
rendono possibile l’organizzazione di organismi pluricellulari (sistemi di secondo ordine)
che reciprocamente costituiscono l’ambiente di realizzazione dell’autopoiesi cellulare.
Coordinazioni comportamentali tra organismi, a partire da quelli riproduttivi e di cura
della prole, sono alla base dei gruppi sociali (sistemi di terzo ordine), che reciprocamente
sono l’ambiente necessario di vita degli organismi individuali.
Noi osservatori chiamiamo “comunicazione” la reciproca induzione di comportamenti
coordinati. Quelli comunicativi sono comportamenti pertinenti ai gruppi sociali;
reciprocamente, nel contesto della comunicazione sociale vengono acquisiti nello
sviluppo individuale, per apprendimento dunque, dei comportamenti culturali, stabili
attraverso le generazioni.
L'imitazione e la continua selezione comportamentale all'interno del gruppo rendono
possibile lo stabilirsi dell'accoppiamento strutturale fra giovani e adulti, attraverso cui si
genera un certo sviluppo individuale caratterizzato culturalmente (nell’ambito umano lo
chiamiamo educazione). Tra i sistemi sociali, caratterizzati da comportamenti
comunicativi, quelli umani si distinguono perché entrano in gioco significati: le
interazioni sono linguistiche.
I comportamenti comunicativi hanno un aspetto di coordinamento dei comportamenti;
proprio per questo all'osservatore appaiono avere un significato e quindi egli può trattarne gli
elementi come fossero parole di un linguaggio. Le parole possono riferirsi a oggetti, stati
d'animo, intenzioni ecc., che fanno parte del dominio di interazione. Nel caso degli esseri
umani si realizza un salto di livello logico: ricorsivamente, anche le parole entrano a far parte
del dominio delle interazioni sociali. Solo attraverso questo passaggio la comunicazione
diventa linguaggio e anche il sistema dei significati (dominio semantico) diventa parte
dell'ambiente in cui l'essere umano vive.
Dunque le manifestazioni della cultura umana, sopra a tutte il linguaggio oltre
naturalmente all’educazione, sono fenomeni biologici. È per questo che l’autopoiesi mi
fornisce uno sfondo interpretativo su cui proiettare i fenomeni educativi che osservo, ad
esempio in un contesto di autoorganizzazione sociale di bambini.
Un’occasione per esplorare questo tema mi è stata offerta da una ludoteca il cui progetto
educativo era di non far giocare i bambini, nel senso di non proporre, organizzare, dirigere
il loro gioco, bensì di lasciare che giocassero come accadeva nei cortili di una volta (per
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l’idea che sta alla base del progetto della ludoteca l’Aquilone di Amelia (TR), nei suoi
aspetti educativi e sociali, si veda: Cornacchia, 1998).
Il mio tentativo a questo punto è di trovare, nelle osservazioni fatte nel corso di una ricerca
svolta in quel contesto (Monzio Compagnoni, 2000; Sala, 2004), elementi che
caratterizzino la ludoteca come sistema vivente in termini di autopoiesi e, reciprocamente
trovare, nel riferimento alla teoria dell’autopoiesi, chiavi di comprensione delle
dinamiche educative.
In una scienza dell’educazione, prima ancora di fornire possibili suggestioni per la
gestione di strategie di intervento, il riferimento biologico apre uno sguardo sugli eventi
educativi, illumina l’osservazione. Propongo alcuni elementi emersi durante la ricerca.

Metabolismo
Assumendo la cellula come sistema autopoietico di primo ordine, una delle domande
dell’osservatore è: come funziona? Si tratta di descrivere fenomeni come la successione
delle reazioni nelle catene biochimiche e soprattutto l'ordine gerarchico delle regolazioni
enzimatiche. Stiamo parlando delle dinamiche delle trasformazioni biochimiche
(metabolismo cellulare) che mantengono e reintegrano i materiali di cui la cellula è fatta
e della loro organizzazione.
Se una ludoteca è un’unità autopoietica di terzo livello, come descrivere il suo
“funzionamento”? Dal “diario di osservazione”:
















Lea e Salvo parlano con Roberto [l'obiettore in servizio alla ludoteca].
Lea inizia a girare per il giardino.
Salvo la segue a distanza.
Lea si aggrappa a una rete di corda sospesa.
Salvo si aggrappa dalla parte opposta. Uno da una parte e una dall'altra la
tirano alternativamente ciascuno verso dì sé.
Salvo lascia la rete e girando per il giardino si imbatte in un badile.
Comincia a scavare con il badile, poi lo depone e torna nei pressi di chi sta
raccogliendo pinoli.
Arriva Dora e dà una voce a Chiara che la informa sul numero dei pinoli
che ha raccolto.
Arriva Lisa e Chiara le va incontro e le comunica il numero di pinoli
raccolti.
Lisa va all'interno e Chiara la segue.
Gregorio continua a cercare pinoli e a contarli ad alta voce.
Dopo una decina di minuti, Chiara esce e Gregorio le mostra il bicchiere
con i pinoli.
Dora e Vanessa si avvicinano alla casetta e cominciano a interagire con i
vari elementi (pneumatico sospeso, serie di pneumatici, scivolo, scala ecc.)
e intanto parlano.
Arrivano alla casetta Chiara e Lisa.
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Chiara e Dora si mettono a rompere pinoli sulla piattaforma della casetta e
a mangiarli.
Vanessa lascia il pneumatico e si scambia di posto con Dora.
Massimiliano [l'educatore responsabile della ludoteca] esce in giardino e si
imbatte in Salvo che gira solo, lo invita a giocare a pallone con lui. Si
avviano verso il campetto e iniziano a tirarsi il pallone.
Poco dopo arrivano altri bambini e si uniscono al gioco.
Nuccia compare da dentro la casetta; scende e va a vedere giocare a
pallone.
Massimiliano lascia i bambini che continuano a giocare pallone.
Vanessa va alle corde pendenti e si mette a oscillare.
Gridando “Vengo anch’io” Dora segue Vanessa.
Arrivano alla casetta Romeo e Mauro, che cominciano a scendere dallo
scivolo.
Nuccia torna alla casetta e si aggrega agli scivolatori.
Chiara lascia i pinoli e va alle corde pendenti, chiedendo a Roberto di
spingerla.
Gregorio osserva gli scivolatori, ma continua a contare i pinoli.
Dopo un poco Gregorio va a recuperare la bicicletta dentro la casetta
inferiore, ma senza abbandonare il bicchiere con i pinoli. Quando
Massimiliano gli si avvicina, gli mostra i pinoli nei bicchiere.

Nel tentativo di riconoscere un ordine e un senso in questo “guazzabuglio” di azioni,
avevamo trovato nella pratica teatrale qualche possibile organizzatore. Il termine
“improvvisazione” si riferisce a una dimensione di continuità (“flusso”) fatta di azioni
dell'attore, precise nella loro struttura fisica, che sono re-azioni ad altre azioni, proprie o
altrui, e che, a loro volta, suscitano re-azioni; una continuità che mantiene il corpo in uno
stato di attenzione vigile, aperto agli stimoli: ne risultano corpi che sembrano seguire una
partitura tanto evidente quanto in-prevista (Barba, 1993). Anche in ludoteca avevamo
l’impressione di una improvvisazione: i gruppi si componevano e si scomponevano; i
giochi si costituivano, si dilatavano elasticamente, si suddividevano o si dissolvevano;
spazi, strutture e oggetti venivano investiti di intenzione e abbandonati; interazioni si
intrecciavano e si sovrapponevano; il tutto come all'interno di un unico flusso soggetto a
modulazioni ma che mai si interrompeva.
In questo senso l'insieme dei soggetti in azione, o la dinamica delle azioni dei soggetti
appare un sistema autopoietico, un insieme di organismi in accoppiamento strutturale,
che, nella continua trasformazione in reazione alle reciproche perturbazioni, mantiene la
propria autonomia organizzativa, purché si intenda “organizzazione” come un fenomeno
intrinseco alla struttura delle relazioni sistemiche e non come una disposizione ordinata
di tempi, spazi, attività, ruoli, diretta dall’esterno.
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Confine
Il metabolismo cellulare produce componenti che vanno a integrare la stessa rete che li
ha prodotti: alcuni vanno a costituire un contorno, la membrana cellulare, che contiene
l’organizzazione e garantisce l'identità spaziale della cellula.
Nella ludoteca c’è qualcosa che può essere utilmente (dal punto di vista educativo)
ricondotta a questa idea di confine?










Gregorio, appena entrato in ludoteca, inizia a girare con la propria
bicicletta che si è portato da casa. Si ferma davanti alla casetta e issa con
fatica la bicicletta sulla piattaforma inferiore.
Dalla casetta esce Nuccia, fa qualche giro in giardino, poi comincia a
guardare in terra. Fa qualche passo poi raccoglie un pinolo, continua a
camminare guardando in basso e ogni tanto raccoglie un pinolo.
Nuccia camminando si avvicina alla rete di recinzione della ludoteca, vede
il cane dei vicini in strada e lo chiama.
Arriva Chiara, si avvicina a Nuccia e anche lei si rivolge al cane. Il cane
si allontana. Nuccia e Chiara parlano tra di loro, poi iniziano a camminare
vicine cercando i pinoli a terra.
Si allontanano una dall'altra. Chiara: “Ne ho trovato un altro!". Stando
distanti si tengono informate sullo sviluppo della ricerca.
Gregorio le osserva.

Un gioco poteva iniziare in modi diversi, e, una volta avviato, si poteva trasferire in luoghi
diversi, poteva allargare o restringere la sua superficie d'azione; poteva anche occupare uno
spazio fisicamente discontinuo, sovrapposto e intrecciato con spazi di altri giochi. La
composizione del gruppo non era stabile: qualcuno poteva entrare e qualcuno uscire senza che
il gioco perdesse la sua continuità.
Di fronte a questa estrema fluidità, era difficile comprendere la situazione dal punto di vista
delle dinamiche autoorganizzative all'interno del flusso dell'improvvisazione; eppure, al di
là degli spostamenti nello spazio, delle interruzioni nel tempo, delle modulazioni nell'azione,
delle aggiunte, sottrazioni o variazioni di oggetti, e anche delle variazioni nella composizione
del gruppo, era possibile percepire la continuità del gioco, la sua identità, la sua struttura, la
sua natura di sistema caratterizzato da una autonoma organizzazione: era dunque possibile
identificare un “territorio del gioco”, un dentro e un fuori. I confini del territorio erano
chiaramente percepiti dai bambini, che ne gestivano l'attraversamento:

I gemelli Enrico e Pietro stanno giocando sotto la "tenda canadese" di
legno.
 Gregorio vorrebbe uno dei tanti secchielli che i due hanno sotto la tenda, ma
i gemelli non acconsentono. Gregorio inizia ad alterarsi.
 Massimiliano [l'educatore] si affaccia all'imboccatura della tenda e chiede
ai due se possono dare un secchiello a Gregorio La risposta è negativa e
Pietro aggiunge che non possono giocare con Gregorio "perché stanno
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lavorando".
Massimiliano accompagna Gregorio a cercare un altro secchiello.
Gregorio torna alla “tenda” e, senza esplicitare verbalmente una richiesta
di entrare nel gioco, di fatto si propone con i gesti e con gli oggetti (porta
nuovi attrezzi); propriamente non “entra” nel gioco dei due, ma ne rimane
“sulla soglia” (sta anche fisicamente sulla soglia della “tenda”).
Enrico dice a Pietro che non è possibile fare giocare Gregorio, Pietro dice
invece che Gregorio può “lavorare” per loro.
Enrico dà indicazioni di lavoro a Gregorio che Gregorio esegue.
Enrico chiede esplicitamente a Gregorio di aiutarli a “lavorare”.

La domanda che si potrebbe porre è se anche un gioco può essere considerato un sistema,
o almeno un processo, autopoietico dal momento che è soggetto a una dinamica di
ristrutturazione che mantiene, attraverso i cambiamenti, una continuità e un’identità.

Autonomia
Abbiamo visto che in un sistema autopoietico i cambiamenti sono orientati al
mantenimento della sua organizzazione, ovvero della sua identità. Questo rimanda al
tema forse più importante dal punto di vista dell’educazione, quello dell’autonomia.
Il discorso vale innanzitutto per i sistemi autopoietici di secondo livello, ovvero per gli
organismi individuali, per i quali vorrei mettere a fuoco qui l’aspetto dell’autonomia
affettiva; purché si rispetti la premessa che non può esistere una “sfera” affettiva e
relazionale separata da una “sfera” cognitiva e da una “biologica”. Ogni separazione sta
non nella realtà, ma nel dominio cognitivo dell’osservatore che, nel contesto di un suo
discorso, può trovare utile questa delimitazione di campo osservativo.
Nella ludoteca le relazioni affettive erano naturalmente fondamentali, purché non si
faccia l’errore di ridurre l'affettività ai buoni sentimenti; per i bambini il gioco era
qualcosa di molto più ampio e complesso: sperimentavano la relazione nelle sue
forme variabili, anche conflittuali, con le relative ricadute emotive, anche dolorose, e
la formazione dei sentimenti come costruzione di consapevolezza delle reazioni
emotive che a quella sperimentazione erano legate.










Alcune bambine più grandi dondolano sulle corde spinte da Roberto
[l'obiettore]. A un certo punto si avvicina alle corde Nuccia (6 anni) che
chiede “Posso salire anch’io?".
Iside e le altre glielo vietano.
Nuccia allora chiede a Roberto di poter satire anche lei.
Roberto propone di fare i turni.
A questo punto Iside e le sue amiche scendono dalle corde e si allontanano.
Nuccia le segue con lo sguardo.
Roberto le dice “Allora Nuccia, vuoi salire?”
Nuccia si gira, guarda Roberto, sale sulle corde, ma con lo sguardo continua
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a guardare le tre che si allontanano.
 Si fa poi dondolare per un poco e poi scende e si allontana.
Era interessante osservare in quali modi Nuccia cercasse di perseguire lo scopo di
farsi accettare in un gruppo di più grandi, prima attraverso un atteggiamento
accattivante che riconosceva la superiorità altrui, poi cercando di “usare” anche
l'adulto, poi rielaborando in solitudine la sconfitta.
La bambina costruiva una propria autonomia affettiva attraverso prove di questo
genere, in cui poteva acquisire la capacità di accettare una frustrazione, ma anche
imparare dall'esperienza a rendere più efficace la propria strategia. Questo senza
l'intervento dell'adulto che tende a sottrarre il bambino alla prova prima ancora che
abbia potuto mettere in campo le proprie risorse e misurarsi con il mondo.
L'esperienza dell'insuccesso, del conflitto, del dolore, è altrettanto formativa quanto
quella del successo, della cooperazione, del piacere, se avviene in condizioni in cui sia
possibile mettersi alla prova.

Dal diario di osservazione ecco un esempio di conflitto autogestito:
-

-

Gregorio (4 anni), porta in ludoteca la sua bicicletta e l’appoggia all’ingresso
mentre gioca a raccogliere i pinoli.
Romeo (7 anni) trova la bicicletta di Gregorio, vi sale e comincia a girare per
il giardino.
Gregorio lo vede, gli grida qualcosa con aria adirata, ma poi torna a spaccare
i pinoli.
Finito questo suo lavoro, inizia a seguire Romeo in modo minaccioso: vuole
riavere la sua bicicletta.
Gregorio raggiunge Romeo, lo blocca e i due iniziano un’interazione verbale.
Gregorio ora non ha più un’aria adirata, anche se rimane serio e continua a
seguire Romeo che nel frattempo è ripartito con la bici, ma non tenta né di
fermarlo né di riprendersi la bici.
A un certo punto Romeo si ferma e scende dalla bicicletta.
Mauro (7 anni) tenta di salirci lui; Gregorio allora lancia uno strillo violento
e Mauro gli lascia la bicicletta.

Sia che fosse presente l’adulto oppure no, nella ludoteca sembrava comunque essere
rispettata una regola non esplicitata: il conflitto non deve superare i limiti oltre i quali il
sistema andrebbe incontro a una alterazione irreversibile della sua integrità
autoorganizzativa. Anche se prendeva forme culturali e sociali, come quelle della
ritualizzazione, la regolazione sembrava rispondere a una legge “biologica” di
sopravvivenza. Il fatto, apparentemente paradossale, che in presenza dell'adulto l’energia
degli scontri sembrava essere più alta si può allora interpretare come una maggiore
possibilità di resistenza alla disgregazione da parte del sistema quando comprendeva
anche l'adulto.
Ciò che si notava nella ludoteca, dove ai bambini era intenzionalmente garantita
un’autonomia, era una maggiore creatività nella gestione dei conflitti, cioè una maggiore
libertà rispetto a schemi di comportamento determinati e ripetitivi, una flessibilità nel
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comportamento a seconda dell'interlocutore, una modulazione delle modalità di
interazione, dei registri di comunicazione.
Il discorso di tipo educativo che di solito si fa a proposito di autonomia dei bambini
per lo più riguarda il come rispettarla o contenerla, svilupparla o limitarla, e così via,
dando per scontato cosa essa sia. Ma le forme dell’autonomia dei bambini appartengono
al dominio delle interazioni di un sistema autopoietico con una propria identità prima che
a quello delle descrizioni dell’osservatore. È chiaro che questa ipotesi comporta un modo
diverso di porsi nella relazione educativa, come si vedrà più avanti.

Autonomia e “società dei bambini”
L’autonomia (affettiva, ma non solo) è riferibile anche a fenomenologie il cui soggetto
può essere considerato il gruppo (sistema autopoietico di terzo livello).
Dinamiche relazionali e affettive sono essenziali nella organizzazione dei gruppi, ma a
noi interessava cogliere, attraverso l’osservazione delle azioni e interazioni, l’identità del
sistema nella sua fenomenologia, considerando la ricorsività che si manifesta nei diversi
livelli di organizzazione autopoietica. Le differenze che osservavamo, nella risoluzione
dei conflitti come nello sviluppo del flusso del gioco, quando non interveniva
direttamente l’educatore adulto oppure proprio nell’interazione con lui, ci portavano a
ritenere giustificata l’idea di una “società dei bambini” come sotto-sistema
autoorganizzato della ludoteca.
Gli esempi più facili sono quelli delle reazioni difensive nei confronti di “intrusioni”:

- Arriva la “maestra di palla rilanciata”, come annunciato da un volantino
affisso. Prende accordi con Massimiliano [l’educatore] che gira
annunciando l'inizio dell'attività: invita i bambini "se vogliono" a
parteciparvi.
 Poco alla volta si raccoglie una decina di bambini.
 Massimiliano presenta la maestra.
 La maestra inizia a spiegare e a dare indicazioni.
 Massimiliano si allontana.
 I bambini ascoltano, ma il ritmo è lento, l’aria annoiata, i bambini non
sembrano divertirsi molto.
 Il gioco guidato prosegue. Qualche bambino si allontana, qualcuno si
aggiunge.
 Alcuni, in particolare Sante (10 anni), si muovono in parte seguendo le
indicazioni, in parte prendendo iniziative proprie dentro lo spazio del gioco.
 La maestra cerca di contenerli, alcuni bambini protestano al loro indirizzo,
ma intanto il gioco prosegue.
 La maestra fa lanciare la palla a turno da ogni bambino, chiedendogli prima
come si chiama. Arriva il turno di una bambina che si chiama Nina, ma la
maestra ripete “Mina”: i bambini si guardano e ridono; poi tutti insieme e
in modo confuso urlano: “si chiama Nina”, e ridono.
 La maestra fa ripetere il nome alla bambina ma capisce “Lina”; a questo
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punto i bambini si scatenano, urlano, ridono… gridano: “Non ha capito,
non ha capito!”
 La maestra li guarda piuttosto accigliata e solo con grande fatica riesce
riportare l’ordine.
C’era una evidente complicità del gruppo dei bambini nel mettere in difficoltà una
persona “estranea” utilizzando proprio la sua non conoscenza del contesto; era la classica
dinamica psicologica del gruppo che si compatta contro l’estraneo nella difesa della
propria identità, ma è interessante domandarsi, per comprendere che cosa sia l’identità di
un gruppo, in che cosa consistesse questa estraneità da cui difendersi. A noi osservatori
appariva come una differenza culturale; quel sistema sociale era individuato da una storia
e da una cultura comune: l’insegnare qualcosa, il dirigere un gioco, era qualcosa di
estraneo alla cultura “locale”, specifica della ludoteca, dove regola istitutiva era il rispetto
dell’autonomia dei bambini nel gioco.

Educazione e autonomia
Se un gruppo sociale di bambini in un contesto educativo può essere considerato un
sistema autopoietico, la domanda “come si realizza l’accoppiamento strutturale tra un
educatore e il sistema sociale dei bambini e quali ristrutturazioni reciproche ne
conseguono?” diventa nel contesto della ludoteca “quali forme assume la relazione
educativa in relazione all'autonomia dei bambini?”. Provo a introdurre elementi
significativi attraverso alcuni esempi.
Da un’intervista all’educatore:

D - Ho notato una cosa sulla ritualizzazione: lo fai volontariamente o…? È
evidente quella della accoglienza: quando arriva un bambino, in qualunque
momento, tu lo saluti per nome, in genere vai verso il cancello, lo saluti…
R - Si voglio vedere chi c’è, chi non c’è, un po' perché ho il terrore che sparisca
qualcuno…
Il rito dell'accoglienza non era solo un atteggiamento sentimentale, aveva anche una
funzione di controllo: pronunciare ad alta voce i nomi dei bambini che arrivavano serviva
per tenere un registro mentale delle presenze. Questa considerazione non contraddice il
significato affettivo del rito, di cui l’educatore si dimostrava perfettamente cosciente, ma
suggerisce che separare i due aspetti sarebbe un’operazione dell'osservatore che non
appartiene al dominio di interazioni del sistema. L’atteggiamento dell’educatore
realizzava una presa in carico della situazione; era un “curarsi di”.
Le sfide quotidiane che i bambini lanciavano agli adulti erano perturbazioni che
provocavano risposte sulla base delle quali veniva riaggiustato il dominio delle
interazioni reciproche:

Gregorio (4 anni), appena arrivato in ludoteca, si avvia alla “tenda
canadese” di legno su cui il giorno precedente è stato applicato un
rivestimento di assi e un intonaco di fango.
- Sono presenti la sorella Nuccia (6 anni) e Antonio (6 anni).
-
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Gregorio manifesta le sue intenzioni di continuare la costruzione della casa.
Nuccia dice: “Gioca anche Antonio”.
Gregorio non vuole e sorge una disputa su chi debba essere il "capo del
gioco".
Arriva Massimiliano e, rivolto a Gregorio: “Tu sei il capo del gioco, ma non
si gioca con l’acqua”.
Gregorio inizia a protestare, Massimiliano: “Adesso fa ancora freddo; più
tardi quando c’è il sole…”
A gioco avviato, più volte Gregorio manifesta la volontà di prendere l’acqua
e Massimiliano si oppone.
Quando il sole spunta dal tetto e illumina il giardino, dà il permesso.

Questo episodio è cruciale per leggere la relazione tra educatore e autonomia dei bambini.
Massimiliano non entrava nel merito della organizzazione del gioco (l’uso da parte sua
dell’espressione “capo del gioco” era segno di un rispetto per la cultura della “società dei
bambini”). La sua autorità si esercitava su un altro dominio di interazione, là dove era lui
“il capo”, dove erano in questione l’incolumità e la salute, che non rientrano nel campo
della autonomia di bambini ancora piccoli, ma appartengono alla responsabilità
dell’adulto.
L’essere referente affettivo è fondamentale nel rapporto con i bambini, ma un bambino
può interagire con un adulto sulla base di quella che chiamiamo “fiducia” se l’adulto gli
dà sicurezza; e dà sicurezza se dimostra forza. L’adultità nella relazione è chiamata in
gioco soprattutto nelle funzioni di regolazione e contenimento, là dove il sistema
autopoietico, sottoposto alle perturbazioni provenienti dal suo interno o dall’esterno, può
non essere in grado di rispondere con ristrutturazioni adeguate e rischia di perdere la
propria organizzazione, di disintegrarsi nella propria identità. È quello che sarebbe
successo ad esempio se, a seguito di un conflitto, fosse diventata impossibile la
convivenza nella ludoteca per qualcuno dei bambini.
L’educatore interveniva personalmente nella gestione dei conflitti soltanto quando
valutava che essi sarebbero stati distruttivi. La modalità dell'intervento privilegiava la
dimensione corporea rispetto a quella verbale, mentre l'attenzione all'effetto concreto
delle azioni era accompagnata da una tonalità relazionale che potevamo definire
“leggerezza”. Questo dava sicurezza ai bambini, tanto quanto l’atteggiamento
apparentemente opposto del non intervenire nella maggior parte dei conflitti, che
l’educatore lasciava si risolvessero all’interno della “società dei bambini”. In entrambi i
casi “proteggeva” il loro spazio di autonomia, rendendolo disponibile alla
sperimentazione, e faceva loro attraversare un'esperienza anche se era fonte di disagio.
Sono proprio le perturbazioni (la parola contiene la stessa radice di “turbare”) a innescare
le ristrutturazioni, i cambiamenti, quelli che, con il nome di “apprendimenti”, sono
oggetto dell'educazione.

D - Non intervieni sulle parolacce?
R - Sì, sulle bestemmie. Però, ad esempio, faccio molto finta di niente: se passo e
uno dice una parolaccia, faccio finta di niente, nonostante io veda e senta tutto,
però lavoro molto a non vedere e non sentire... perché vedere significherebbe
riprendere ...
D - Perché non intervieni?
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R - Perché penso faccia parte di un flusso e poi la cosa possa rientrare; se invece
quella cosa è fuori dal flusso allora intervengo subito... lo lavoro molto a non
impedire... molto spesso le parolacce di Iside sono fatte per “impedire” e io devo
interrompere, devo intervenire... lo per l'ottanta per cento di quello che vedo e
sento non intervengo, ma invece sento, e loro si stupiscono molto quando io
arrivo...
Abbiamo visto da dove venga il termine "flusso", ma quello che vorrei sottolineare è che
è pertinente al dominio di interazioni del sistema osservato, un termine che il sistema

userebbe per descrivere se stesso.

Rispetto alla “società di bambini” l’educatore è un osservatore. Data la sua propria
struttura cognitiva, corre il rischio di non comprendere il sistema e di conseguenza di non
saper interagire con esso, se non utilizza le strutture cognitive che sono pertinenti alla
struttura organizzativa del sistema stesso. Ecco perché il riferimento dell'educatore della
ludoteca al “flusso” mi sembra cruciale per il suo rapporto con l'autonomia del bambini.

D - In che cosa consiste il tuo lavoro?
R - Nel creare un clima.
D - In che senso?
R - Nel senso che... a parte - diciamo - le cose pratiche, io mi do questa
indicazione precisa: creare nel tempo un clima, in cui ogni bambino si possa…
possa essere, tra virgolette, “libero” di organizzare ciò che vuole, di interagire
con gli altri, di sentirsi in qualche modo anche lui libero lì dentro.
Se il bambino deve fare esperienza del mondo, l'educatore non può decidere per lui quali
sentimenti deve provare, ma lo protegge dagli effetti distruttivi che potrebbero avere.
La relazione tra l'azione dell'educatore e il gioco dei bambini nella ludoteca era
complessa, manifestava in modo inestricabile la co-presenza di due intenzionalità, due
modalità di intervento. Per la prima, di nuovo cercando un linguaggio adeguato al
dominio cognitivo del sistema, parlerei, più che di “rispettare la libertà” dei bambini, di
“riconoscere il territorio del gioco", di “non interferire nel flusso dell'improvvisazione”.
Anche gli interventi di inserimento, di accompagnamento, si arrestavano quando
l'attenzione del bambino, rassicurato, si spostava dalla ricerca di relazione privilegiata
con l'adulto al gioco e agli altri bambini.
La seconda intenzionalità potrebbe essere definita un condizionamento esterno,
intendendo con questo la costruzione di condizioni che rendessero possibile
l'autoorganizzazione del gioco dei bambini. Erano condizioni le regole, in gran parte
implicite, che venivano esplicitate dall'educatore solo quando il flusso si interrompeva,
altrimenti affidate a una ritualizzazione non enfatizzata; erano condizioni i limiti che egli
poneva a garanzia della sicurezza e dell'incolumità; erano condizioni gli spazi, le strutture
e gli oggetti, la cui manutenzione offriva ai bambini ambienti, possibilità e strumenti; ma
soprattutto era condizione il clima complessivo, che era meno definibile ma non per
questo meno concreto, meno percepibile o meno investibile di intenzioni. Tutto questo
costituiva il setting pedagogico (Massa, 1997) di cui l'educatore si faceva garante e attivo
costruttore.
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Modi di pensare Postdarwiniani… modi di giocare Rodariani1
di Antonia Chiara Scardicchio
Università di Foggia, Ricercatore in Pedagogia Sperimentale

Sommario
Il saggio intende illustrare i nessi tra l’opera rodariana e le rivoluzioni scientifiche del
Novecento, proponendo la frequentazione con i giochi rodariani come esercizio
epistemologico complesso e le sue opere come parabole dei sistemi viventi.
Parole chiave
Crossing disciplinare, caos, creatività, apprendimento
Summary
The paper aims to illustrate the links between the Rodari’s work and scientific
revolutions of the twentieth century, suggesting the Rodari’s games like complex
epistemological exercise and his works as parables of living systems.
Keywords
Knowledge crossing, chaos, creativity, learning

(PREMESSA 1: Esercizi di dis-apprendimento
Ci sono libri di epistemologia – e, a dirla tutta, anche di fisica quantistica – che
si travestono.
Li trovi in libreria mimetizzati: tra i saggi di arte o, più frequentemente, tra i
volumi per l’infanzia.
Questo travestimento è la forma della vita stessa: slitta il potente nel fragile, il
complesso nel semplice, il cosmico nel comico. Esperta in depistaggi disciplinari.
I sistemi viventi si rivelano proprio così: le narrazioni che li descrivono – tutte
scientifiche, anche quelle letterarie – sconfinano per natura. Pluriformi, non possono
stare solo nello scaffale di scienze. O di filosofia.
Questo saggio è dedicato ad uno di questi sconfinamenti.)



Questo saggio è approfondimento ulteriore di: SCARDICCHIO A.C. (2012), Epistemologie “a rovescio”:
da Rodari a Bateson: grammatiche fantastiche nella post-modernità, in De Serio B., a cura di, Dall’alto
di una nuvola. Riflessioni sulla creatività fantastica di Gianni Rodari, Roma: Aracne.
1
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(PREMESSA 2: Esercizi di sconfinamento
Può essere che qualche autorevole studioso dei sistemi viventi, approdando a
questo numero di Riflessioni Sistemiche dedicato al tema a lei/lui caro, decida di saltare
la lettura di questo saggio scorgendo velocemente il nome di Gianni Rodari e
ritenendolo, invero, fuori luogo?
Può essere che il suddetto studioso dunque pensi, persino, che un saggio
dedicato ad uno “scrittore per bambini” sia una caduta nel contenuto e nella forma per
un convivio scientifico così importante? Può essere.
Insomma: cosa lega Rodari a Bateson, cosa collega la sua Grammatica della
Fantasia alla Seconda Cibernetica, i suoi giochi linguistici all’epistemologia sistemica,
le sue Favole al rovescio a questioni di autopoiesi e complessità?
Se il suddetto studioso cerca quel che si aspetta, salterà questo saggio, non
ravvedendo alcun sensato nesso tra questioni epistemiche cosmiche e queste, rodariane,
all’apparenza soltanto comiche.
Ma se lo studioso è curioso, e con una certa propensione ad abdurre, connettere,
legare mondi, avrà la pazienza di concedere alle Filastrocche di Rodari – come ai
Metaloghi di Bateson – dignità scientifica. Considerandole forme e metaforme della
complessità.)

1.

Codici di avviamento al fantastico

Gianni Rodari scrittore solo per l’infanzia: un mascheramento, una burla, un
rovesciamento.
C’è, invero, un’epistemologia dietro il suo uso delle “parole come giocattolo”:
poiché c’è un precipuo modo rodariano di ‘guardare’ alla realtà che traspare da ogni riga,
anche da quelle apparentemente più leggere. Modo rodariano che si connette al modus
delle scienze rivoluzionate e rivoluzionarie nel Novecento.
Le evoluzioni della scienza nella post-modernità (Lyotard, 2010) sembrano
intrecciarsi a molteplici sue intuizioni ed indicazioni che corrispondono ad una versione
‘complessa’ dell’educazione, della conoscenza e dell’esistenza: c’è un’antropologia
pedagogica ed una epistemologia della complessità - salda ed insieme mobile - che
costituisce la trama sulla quale sono innestate filastrocche ed opere teatrali, storie dritte
e a rovescio.
E cominciamo da qui: dall’esercizio del rovesciare, riscrivere, modificare le

routine, verbali e di pensiero. È possibile allora considerare l’intera opera rodariana e la
sua esortazione al ‘rovesciamento’ come un’applicazione, poetica e didattica, del disapprendimento batesoniano (1976, 1984, 1997). Esercizi di spaesamento,

ristrutturazione, uscita dalle cornici (Sclavi, 2002), tutte le scritture rodariane
perseguono questa metacompetenza: considerare della realtà e della conoscenza, e
dunque della parola, la natura mobile, flessibile, plastica. La dissonanza cognitiva (cfr.
Festinger, 1973) da timore diventa auspicio, l’errore diventa possibilità, anticipando non
solo gli approdi di Morin (2000, 2001, 2004) ma l’intera consapevolezza postmoderna
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che vede evoluzione e conoscenza scandite proprio dal riconoscimento della funzione
creativa – vitale – del disordine (cfr. Morin, 1983; Atlan, 1985; Prigogine, 1986; von
Foerster, 1987; Maturana, Varela, 1992; Cerrato et all.,1996; Gell-Mann, 1996;
Heisenberg, 2000; Maccone, Salasnich, 2008; Lindley, 2008).
Eppure… sono solo filastrocche: per molti Rodari resta scrittore solo per
l’infanzia, il mago della creatività intesa come divertissment, non già lo sfondo, la
visione, la postura entro cui inscrivere una progettazione pedagogica e, prima ancora,
una scelta epistemica (cfr. Albertazzi, 1993; Asor Rosa, 1993; De Mauro, 1980; 1998;
Argilli, 1990, 2000; Manacorda 1989; De Luca, 1991; Faeti, 1980; 1981; 1983; Cambi,
2000).
Eppure… nella sua prestigiosa Letteratura italiana, Manacorda (1987) dedica un
capitolo intero a Gianni Rodari e lo indica come uno dei sei protagonisti delle
neoavanguardie degli anni Sessanta, insieme a Calvino, Pasolini, Sciascia, Zanzotto e
Fo.
Eppure: neanche questo basta a dire Rodari.
Invero, ogni sua riga trasuda rimandi, ogni passaggio rilancia connessioni con
livelli meta dell’apprendimento, non solo artistico e neppure solo letterario, bensì
scientifico persino (cfr. Greco, 2010).
E, dunque, è il Rodari che ha da insegnare all’adulto ed alla ricerca scientifica
che questo saggio intende esplorare, provando a tessere i nessi tra filastrocche in cielo
ed in terra ed esprit della ricerca, tra favole al telefono e visioni della complessità, tra
grammatiche della fantasia e ordine, disordine ed organizzazione dei sistemi viventi.
Guardare all’intera opera rodariana come ad una parabola epistemologica, come
con l’opera di Calvino (Di Felice, 1982, pp. 122-141), tanto da indicarla come oggetto
di studio di ogni ricercatore – non solo di letteratura per l’infanzia e di pedagogia e
didattica - che nelle sue indicazioni euristiche ritrova l’esprit della scienza, mediante gli
esercizi rodariani all’abduzione e alla serendipità (Merton, Baber, 2002) : esercizi lungo
il filo che congiunge Rodari non soltanto a Calvino, ma anche a Bateson e Feyerabend,
a von Foerster e Picasso, a Morin e Munari, tutti sovvertitori del codice ovvio (Munari,
2008).
Depistatore.
A leggere le sue filastrocche, si scopre che Rodari fa con le parole quello che
Escher fa con le immagini, Munari con la materia, Bohr con la scienza: più livelli si
capovolgono e si intrecciano, generando spaesamento che diventa breccia verso
l’interrogazione dei propri presupposti, scuotendo la fede non soltanto nelle nostre
premesse grammaticali ma anche in quelle epistemologiche, come da indicazione
batesoniana.
I giochi materici di Brunari, come quelli linguistici di Rodari, e proprio come
quelli grafici di Escher, sono dunque anche esercizi epistemologici: addestramento a
cogliere la complessità del reale. Rigore ed immaginazione, metafora come forma del
mondo, linguaggio umoristico ed insieme sacro, per raccogliere la sfida della
complessità, indicando i nessi tra semplice e complesso, manifesto ed opaco, cornici e
sfondi.
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E se tante delle intuizioni batesoniane si legano alle scritture rodariane, così è,
anche, tra le sue parole, leggere e ridenti, e gli approdi della Seconda Cibernetica (cfr.
von Foerster, 1987), ove autopoiesi e circolarità tratteggiano le mobilità dei mondi
fantastici di Rodari.
Il suo “binomio fantastico” (Rodari, 1998, pp. 25ss.) per esempio, funziona
come esercizio all’abduzione (Bateson, 1984; C. Peirce, 1984; Bonfantini, 1986; Eco,
Sebeok, 1983) e, insieme, alla destrutturazione del familiare (Watzlawick, 1974; 1986):
le parole svestite dal loro significato quotidiano, liberate dalle associazioni logiche e
verbali di cui fanno parte convenzionalmente, sono “estraniate” (Rodari, 1998, p. 27).
Rodari riprende lo “spaesamento sistematico” di Ernst e da lui il riferimento al quadro
ove De Chirico pone un armadio dentro un paesaggio, tra ulivi e templi: “così
“spaesato”, precipitato in un contesto inedito, l'armadio diventa un oggetto misterioso
(ivi, p. 26). Analogamente, Rodari getta le parole della quotidianità in un altro sfondo,
surreale, e cambiando la cornice ne destruttura la visione routinaria: e così depistate, le
parole depistano il lettore, giungendo a perseguire non soltanto lo scopo di farlo
sorridere.
Il binomio fantastico, di fatto, è dispositivo che connette mondi – visioni, sfondi,
contesti - lontani, creando nuove configurazioni. Può sembrare una forzatura, giacché
l’abduzione batesoniana invita a cogliere, tra classi diverse, elementi di congiunzione
rispetto ad aspetti simili, mentre nel caso rodariano la congiunzione è tra mondi
assolutamente - apparentemente - dissimili, senza alcuna congiunzione manifesta o
intuibile logicamente. Ma, esso, in quanto gioco, ha proprio questo compito: esagerareesasperare-amplificare per configurarsi come esercizio-preparazione-propedeutica alla
‘ricerca’ intesa come spinta verso l’esplorazione dell’ignoto e del non ancora pensato,
mai visto, neppure immaginato. E così, la sua ‘grammatica’ funziona come
esercitazione a superare le logiche della analisi, della parcellizzazione, della visione
riduzionista, la sua Fantastica è propedeutica al pensiero sistemico, alla ricerca delle
analogie e delle connessioni, al riconoscere la "sacra unità" (cfr. Bateson, 1997) tra
rigore ed immaginazione, quei “due grandi poli opposti del processo mentale, letali
entrambi se presi da soli.” (1984, p. 295): allenamenti di sguardo binoculare (ivi, p.98),
codici di avviamento al fantastico e allo scientifico.
La sua trasgressione della norma - logica, non solo linguistica - funziona difatti,
proprio come insight e rivoluzione che scardina gli automatismi associativi ed accende
interpretazioni complesse, potenziando la flessibilità dei circuiti cerebrali che vengono
così insolitamente riorganizzati. Ed allora, questo togliere - distogliere - e gettare
lontano, paradossalmente non allontana ma conduce verso: il suo binomio fantastico
allude, di fatto, a quel pattern which connects (cfr. Bateson, 1997) che collega
grammatica ed anatomia, psichiatria e biologia, mucche di Vipiteno e paradigmi della
scienza, giungendo fino alla fisica quantistica, ove il dentro è fuori ed il fuori è dentro,
l’osservatore è osservato e l’osservato è osservatore (cfr. Bohr, 1961; Heisenberg, 2000;
Cavallini, 2001; Maccone, Salasnich, 2008). E, soprattutto, ove l’entanglement (cfr.
Aczel, 2004) – l’interdipendenza - svela le connessioni, i meticciamenti, le ibridazioni
che appartengono al cosmo, macro come micro:

“Il regno minerale trapassa nel vegetale, questo diventa animale,
quest'ultimo si umanizza e agli uomini non rimane, come sta in effetti
accadendo, che occupare il mondo delle pietre e dei cristalli. Si verifica
qualcosa di paragonabile a un universale gioco dei quattro cantoni.
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Il cosmo rivela, con tutto il rispetto, la sua sostanza ludica [...].” (Rodari,

1980, p. 118)

Poesia dei nessi (apparentemente) paradossali, dunque.
E, proprio per questo, poesia della realtà.
Filastrocche sull’improbabile eppure filastrocche della probabilità. E, dunque:
filastrocche della post-modernità.
Ed ecco Rodari, pioniere della complessità,
bambini (Asor Rosa, 1993, p. 20)!

travestito da scrittore soltanto per

Sicchè, pensando per abduzioni, si scoprono infiniti nessi tra le sue creazioni e
gli approdi della scienza post-moderna. Con Feyerabend (1979), per esempio, con cui
sembra condividere un ‘anarchismo metodologico/grammaticale’ che non sfocia nel
relativismo ma nella capacità di contemplazione, nella umiltà di riconoscere altri
linguaggi oltre quello dell’analisi e della computazione per raccontare – non soltanto
‘spiegare’ – il mondo fisico come mondo simbolico.

Logica e Fantastica, dunque, come il pensiero uniduale di Morin (2004, pp.172
ss.), come la visione binoculare di Bateson, ibridazione tra linguaggi analitici e
linguaggi simbolici come in Goodman (2003) e in Bruner (1994), verità metodiche e
verità extra-metodiche come in Gadamer (1983): Rodari compendia, nella difficile
forma della semplicità (dove ‘semplice’ non sta come contrapposto al complesso ma
come essenzialità della sua fenomenologia), le evoluzioni della epistemologia da
Einstein in poi. Così come gli approdi delle neuroscienze e del costruttivismo, della
creatività intesa come plasticità cerebrale, dell’immaginazione intesa non come antitesi
ma come costitutiva della ragione (Cambi, 1990). Rodari maestro di poliglossie (cfr.
Scardicchio, 2011):
“[...] Era uno che dimostrava continuamente che è possibile amare le
grammatiche, a patto che [...] si sappia passare da una grammatica
all'altra.” (De Mauro, 1983, pag. 131)
Esercizi di mitopoiesi, epistemologia in filastrocche e parabole dei sistemi
viventi.
E non soltanto: profonda è la tensione etica, pionieristicamente “ecologica”, di
tutta l’opera rodariana. La cui meditazione, giornaliera, funzionerebbe, per ogni adulto,
così come per ogni scienziato, da viatico per trasformare il caos in creatività, verso una
presenza nel mondo controegemonica, coraggiosamente spavalda al cospetto delle
profezie di nichilismo in un tempo in cui, come egli scriveva, è “di moda l’Apocalisse”
(Rodari, 1998, pag. 183):

“Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe.
Servono alla fantasia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico:
insomma all'uomo intero e non solo al fantasticatore.” (ivi, pag. 179)
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2.

Realismo tra cielo e terra

Leggerezza rodariana come quella calviniana (Calvino, 1988, pp. 15ss.): non è
abdicazione all’impegno, ma forma leggera di un contenuto che non si stempera solo
perché mosso in versi ridenti piuttosto che in prosa seriosa, solo perché ha assunto la
forma – allusiva – di un racconto o di un gioco per l’infanzia. Usare - ed insegnare ad
usare – “le parole come un giocattolo” persegue difatti lo scopo di “stabilire un
rapporto attivo con il reale”, entrando nella realtà “da un finestrino.” (Rodari,1998,
pag. 36).
La sua Fantastica, dunque, non coincide col miraggio poiché il
giocare/osare/trasgredire la logica non implica che il mondo ludico di Rodari sia irreale.
Esso, altresì, è simbolico: non già, dunque, evasione dal reale ma sua metamorfosi e
metaforizzazione. E, dunque, in un’altra forma, il mondo fantastico rodariano è realtà
stessa: il suo gioco è un’ipotesi ontologica.
Il gioco rodariano, dunque, proprio come è di ogni linguaggio simbolico, si
rivela forma della conoscenza, non sua negazione (Nussbaum, 1996).
Ed è in questo spazio giocoso che l’umanità dalla notte dei tempi sperimenta la
propria poieticità, la sottrazione al determinismo e, quindi, la propria responsabilità
etica. Stare in cielo e in terra, in quello spazio transizionale, simbolico e rituale, che non
disabilita ma abilita alla vita:

“Le fiabe […] sono alleate dell’utopia, non della conservazione.” (Rodari,
1982, pag. 155)

Il filo che lega Rodari a Bateson, abbraccia – in crossing disciplinare (cfr. Licata,
2010) - anche Zavattini, che Rodari stesso indicava come suo ispiratore: il “Realismo
Magico” di Miracolo a Milano (Zavattini, 1943) è il medesimo di Marcovaldo (Calvino,
1993) ed è il medesimo del Barone Lamberto (Rodari, 2010). Sguardo realistico perché
non diventa onirico e lunare, come quello di Fellini per esempio, perché non slitta il
reale nel sogno. Bensì lo racconta: né soltanto col fare descrittivo del giornalista né
soltanto col fare trasformativo dell’artista ma con entrambe le due modalità, cervello
destro e cervello sinistro, ove la congiunzione interemisferica associa alla realtà la
‘magia’ che viene dalla responsabilità: il senso del possibile. Ove, dunque, realismo non
coincide con cinismo.
Il pensiero del possibile rodariano, allora, come il realismo magico zavattiniano:
non irreale ma ‘surreale’ (cfr. Califano, 1998, pag. 26). Ovvero più reale del reale stesso
perché dice di quello che è insieme a quello che realisticamente può essere, con
l’intenzionalità e l’impegno etico di chi immagina e vive.

“Non si tratta di incoraggiare nel bambino vuote fantasticherie (…), ma di
dargli una mano perché possa immaginarsi e immaginare il proprio
destino.” (Rodari, 1998, pag. 125)
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3.

Dalla parte del torto

Il giocare con gli errori rodariano è dunque molto più che un “semplice gioco” o
un escamotage per insegnare la grammatica. Ad esso soggiace un’epistemologia: la
stessa di von Foerster e delle sue “macchine non banali”.

"L’errore ortografico, se ben considerato, può dar luogo ad una serie di
storie comiche e istruttive. (…) molti dei cosiddetti "errori" dei bambini, poi,
sono un’altra cosa: sono creazioni autonome, di cui si servono per assimilare
una realtà sconosciuta.” (Rodari, 1998, pag. 42)
“E' evidente che gli interventi del nostro sistema educativo mirano nella
maggior parte dei casi alla banalizzazione dei nostri figli. Uso qui il termine
di "banalizzazione" nel preciso senso in cui viene impiegato nella teoria degli
automi, ove la macchina banale è caratterizzata da una relazione inputoutput fissa, mentre nella macchina non-banale (macchina di Turing) l'output
è determinato dall'input e dallo stato interno della macchina. Poiché il nostro
sistema educativo è inteso a generare cittadini prevedibili, esso mira ad
amputare quegli indesiderabili stati interni che generano imprevedibilità e
novità” (von Foerster, 1987, pag. 212)
Ed è la medesima epistemologia che corrisponde all’irruzione/accoglienza del
disordine nell’universo fisico e nella scienza della complessità e che, quindi, riconosce
nella deviazione dalla norma, nella catastrofe persino, motivo di creazione e non di
mutilazione, di vita e di evoluzione, non già di morte (cfr. Colazzo, 2006, pp. 25ss).
Torna allora in mente l’interrogazione di Popper (1983) intorno a ciò che
distingue un “ameba” da “Einstein”: “all'ameba dispiace sbagliare mentre Einstein ne

è stuzzicato: egli cerca consciamente i suoi errori nella speranza di imparare dalla loro
scoperta (…)” (pag. 100).

È così possibile, traslando, affermare che l’ameba popperiano corrisponde ad
una scuola ancorata alla programmazione per obiettivi: quello stato nel quale ogni
errore viene considerato un pericoloso fuori programma da riportare all’ “ordinato” e,
dunque, laddove l’unica reale forma di azione che rispetto ad esso si è in grado di
compiere è meramente una reazione. Ed una reazione ‘violenta’: che non ascolta, non si
interroga, non si ri-pensa e riformula ma, semplicemente, ‘cancella’ quel che è
debordato dagli argini (grammaticali e… cognitivi). In questo paradigma, dove il caos e
la crisi rappresentano quanto di più temibile possa capitare, scuole ed insegnanti si
impegnano a perseguire il “single-loop-learning” (cfr. Argyris, 1993), un
“cambiamento di tipo1” (Watzlawick, 1974), ovvero: un apprendimento solo
strumentale che garantisce la stabilità del sistema, perseguendo, come sua aspirazione
massima, l’immobilità e rifuggendo, come terrore, il mutamento. In questo modello
l’efficacia coincide con la coincidenza input-output e l’aspettativa è l’unica misura del
risultato.
Ma questo processo ordinato non è isomorfico alla vita né alla natura umana,
alla sua ontologia/biologia cerebrale! Giacché, invero, il cervello umano non è una
macchina computazionale (cfr. Damasio, 1995; 1999; 2003; Le Doux, 1999; 2002): non
sta negli argini ma si espande, è un sistema caotico perché sensibile. La sua sensibilità
implica che anche in esso, come nel macrocosmo, valga quell’‘effetto farfalla’ (cfr.
Lorenz, 1963; 1969) per il quale anche minime perturbazioni producono amplificazioni
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e diramazioni: sistema complesso perché esposto ad infinite probabilità di scelta (King,
2003) e di mondi possibili.
L’Einstein che Popper contrappone all’ameba diventa, allora, metafora di una
progettazione didattica che dai giochi rodariani, in linea con la fisica quantistica,
apprende che l’incertezza è illimitata ed ineliminabile e che il caos è ubiquo: e che
questo da motivo d’ansia può trasfigurarsi in motivo di evoluzione. Giacché: “in ogni
errore giace la possibilità di una storia” (Rodari, 1998, pag. 43).

Order from noise, scriveva von Foerster (1987): il disordine corrobora, non nega
l’apprendimento (cfr. Morin, 1983, pp. 20; 21; pp 67ss; 1988) – poiché coincide con la

vita stessa:

“una differenza fondamentale tra gli organismi viventi, concepiti come
macchine naturali, e le macchine artificiali, anche le più raffinate, […]
costruite dall'uomo, concerne il disordine, il 'rumore', l'errore.
[…] Ora, per quanto riguarda la macchina artificiale, tutto ciò che è
disordine, rumore, errore accresce l'entropia del sistema, cioè comporta la
sua degradazione, la sua degenerazione e la sua disorganizzazione. […]
L'organismo vivente, invece, funziona malgrado e con la presenza del
disordine, del rumore, dell'errore, i quali […] non risultano
necessariamente degenerativi, e possono persino fungere da rigeneratori

[…].

Il rumore è legato non soltanto al funzionamento, ma più ancora
all'evoluzione del sistema vivente. […] L'errore, in questo caso, lungi dal
degradare l'informazione, l'arricchisce. Il 'rumore' lungi dal provocare un
disordine fatale, suscita un ordine nuovo. La casualità della mutazione,
lungi dal disorganizzare il sistema, gioca un ruolo organizzatore. […]”
(Morin, 1994, pp.115-117)

È questa accoglienza della natura fertile dell’errore, e dunque della natura fertile
del caos, è la competenza precipua dei “sistemi caotici” : interagire in modo "creativo"
con il disordine ed apprendere dalle perturbazioni. Impadronirsi di una fluttuazione e,
persino, amplificarla: dis-apprendere lo stato ed il modo fino a quel momento
‘familiare’ e lanciarsi nell’‘estraneo’. Questa la regola dell’evoluzione. Questa la regola
della Logica e della Fantastica rodariana: double-loop-learning (cfr. Argyris, 1993),
quell’apprendimento generativo che, al cospetto dell’inatteso e dell’imprevisto, non
muta solo i contenuti ma il contenitore stesso.
Così l’esercizio rodariano – linguistico e metalinguistico, cognitivo e
metacognitivo - riconduce le visioni ansiogene dell’errore/caos verso quelle precipue
della logica della complessità, istruendo l’adulto, non soltanto il bambino, a quel
medesimo salto quantico che conduce da un’ameba ad Einstein. Ove, però, allo stesso
Einstein – pubblicamente timoroso delle rivoluzioni della fisica quantistica – occorrerà
spiegare che “caos non vuol dire che il sistema si comporti in modo causale, ma che sia
impredicibile perché troppo complesso da misurare” (Gazzaniga, 2013, pag. 129).
Al riguardo scriveva von Foerster (1987):
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“I bambini sono all’inizio macchine non banali, non si sa mai come si
comporterà un bambino. Gli si chiede: quanto fa 2 X 2?” e lui risponde
“Verde”. “No – ci affrettiamo a dirgli – devi dire: 4”.
Noi lo banalizziamo.” (pag. 36)
“[…] le domande a cui non si può rispondere e le domande che non
conoscono un’unica soluzione vanno accolte con viva soddisfazione. […] La
maggior parte del tempo di una lezione viene impiegata per porre domande
illegittime ed esigere risposte. Una domanda è illegittima, così la definirei, se
la sua risposta è già nota. Se un insegnante pone questo tipo di domande, è
una porcheria e una meschinità, poiché egli già conosce bene le risposte. Le
domande legittime, al contrario, sono domande autentiche: per loro non
esiste ancora alcuna risposta pronta. Non sarebbe bello se un’istituzione
come la scuola si interessasse in via prioritaria di domande legittime?” (pag.
130)

E così scriveva Rodari:

“C'era una volta un bambino che poneva sempre domande. E questo in sé è
un bene.
Ma sentite un po' che domande.
Perché i cassetti hanno i tavoli?
Perché le cose hanno i pesci?
Perché l'ombra ha un pino?
Perché le nuvole non scrivono lettere?
Le persone provavano a rispondere ma capite anche voi che la cosa è ardua.
E lui continuava imperterrito.
Perché la barba ha la faccia?
Un vero fenomeno.
Quando morì, uno studioso volle capire il motivo
e scoprì che quel tale si era sempre infilato le calze a rovescio
fin da bambino.
Non aveva mai imparato a infilarsele dalla parte giusta
e quindi non faceva le domande giuste.
A tanta gente succede come a lui.” (Rodari, 1997, pag. 131)
Pioniere della didattica costruttivista (Varisco, 2002), Gianni Rodari ha dunque
incarnato in storie e filastrocche l’importanza della discontinuità, la salvezza, e non la
dissoluzione, nei cambiamenti di stato (Cfr. Bocchi, Ceruti, 1984). Umilmente
consapevole, come Bateson, che

"… coloro cui sfugge completamente l'idea che è possibile avere torto
non possono imparare nulla, se non la tecnica” (1984, pag. 42).

Riflessioni Sistemiche - N° 9


dicembre 2013

120

4.

Il Prof. Grammaticus non tollera l’incommensurabile
Chi può imparare solo la tecnica è, difatti, uno come il prof. Grammaticus. Nel

Libro degli errori, costui incarna il censore per antonomasia. Ma non solo. L’insegnante

con la penna rossa investito del sacro compito della riconduzione di ogni ‘deviazione’
alla retta via, è molto di più: simbolizza una visione, una epistemologia. Grammaticus è
comicamente il ritratto delle scienze europee descritto da Husserl (1987).
Il prof.re rodariano difatti, è icona, comica ed istruttiva, dell’atteggiamento
scientista che coincide con la visione linneana, laplaciana e newtoniana del mondo e
della conoscenza umana. È la versione per l’infanzia del Palomar calviniano (Calvino,
1984), tutto teso a descrivere-classificare-ordinare.
E non è un caso che il professor Grammaticus inventi “la macchina
ammazzaerrori” (Rodari, 1982, pag. 44): macchina molto utile e profondamente

auspicata dalla notte dei tempi nella storia della scienza e dell’umanità. E che
corrisponde a quell’altra invenzione rodariana, ugualmente tanto cara all’approccio
tipico della modernità, ovvero “la scienza che si vende e si consuma in bottiglie” in
modo che i bambini, invece di studiare debbano “mandar giù un bicchiere di storia,
qualche cucchiaiata di aritmetica” (Rodari, 1997, pag. 124).
Tra i personaggi rodariani torna spesso questo ritratto di maestro/scienziato che
vede-solo-quel-in-cui-crede: si pensi al professor Blomberg che “in tono cattedratico”,
davanti all’ ‘evidenza’ delle mucche di Vipiteno che emettono arcobaleni, impone ai
presenti l’autorità della sua scienza dell’a-priori:

“Lor signori sono tenuti, per rispetto a Cartesio, a Newton e al vescovo di
Spalato, a non credere ai loro occhi e a non farsi influenzare da animali insulsi e privi
affatto di titoli accademici, come le mucche di Vipiteno.” (Rodari, 1980, pag. 9).
Sembra, così, che Grammaticus, come Blomberg e come Palomar di Calvino,
possa incarnare quella grammatica da “Pleroma” (Bateson 1976, pp. 464-484) che
annulla le molteplicità dei livelli di realtà, rifugge le differenze e riconduce la vita alla
linearità, funzionando solo su un piano monoculare e senza alcuna percezione della
circuità: il contrario di quella grammatica della “Creatura” che, invece, funziona per
comunicazione tra differenze, connessioni, ibridazioni e persino meticciamenti, tra
oggetti e piani, sfondi e configurazioni. Grammatica non testuale ma “creaturale”
(Bateson, Bateson, 1989, p. 286) dunque, perché segue logiche plurime - le forme
interconnesse proprie della vita - e che, pertanto, non contiene “cose” ma “relazioni”
(ivi, pp. 281ss): ed allora non insegue l’analisi come unica metaforma della conoscenza
ma, piuttosto, segue la stessa forma della realtà che è, per usare proprio un’espressione
rodariana, “un’insalata di storie” (Rodari, 1998, pag. 72).

“Insalata” – di storie, così come di piani, livelli, logiche – rispetto alla quale
Rodari si ritrovò lungimirantemente a scrivere che “l'ibrido” ha un suo fascino” (ivi,
pag. 73).
E per questo Rodari osava interconnessioni cosmiche – ed insieme comiche,
come Calvino - e non si spaventava dell’illogicità, avendo scelto la Creatura e non il
Pleroma e, soprattutto, essendosi scelto come interlocutori non quei cattedratici come
Grammaticus e Blomberg, ma le menti come Giovannino Perdigiorno ed Alice
Cascherina, libere dalle pericolose “patologie dell’epistemologia” indicate da Bateson
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(1976, p. 46): giacché sapeva bene che, senza alcun dubbio,
più della grammatica” (Rodari, 1998, pag. 188).

“i bambini ne sanno una

E dunque: l’intera opera rodariana, configurata tout court come ‘grammatica
della fantasia’ – ossimoro, paradosso, conjucto oppositorum e dunque: estetica, ecologia,
entanglement - si porge agli adulti della postmodernità come viatico per affiancare alla
Logica anche la Fantastica (Scardicchio, 2012b).

Fantastica come forma e metaforma della vita e dell’evoluzione, Fantastica
come la traduzione pedagogico-didattica - ed anche artistica e poetica – delle intuizioni
batesoniane e postbatesoniane a proposito di dis-apprendimento, pluriplanarità delle
semantiche ed, ergo, delle epistemologie isomorfiche ai sistemi viventi.
Giacché, per lo scienziato come per il poeta, vale la medesima ‘regola’ che
Bateson ha teorizzato e Rodari incarnato:

“per pensare idee nuove si debbono disfare quelle già pronte e poi
mescolarne i pezzi.” (Bateson, 1976, pag. 46)
La valenza euristica e formativa del fantastico e del surreale rodariano, così
come è proprio di ogni linguaggio simbolico, risiede allora in questa esperienza
complessa di conoscenza complessa.

5.

Logica & fantastica

Ecco, dunque, Rodari – al fianco di Popper, Feyerabend, Kuhn – tra i maestri
delle rivoluzioni paradigmatiche del Novecento. In quale forma può dirsi Rodari
Maestro di Complessità se non ne fu teorizzatore scientifico? Nella stessa forma di
Escher e Magritte, De Chirico, Munari: traduttori simbolici di quegli approdi
epistemologici.
E se potrà apparire ardito questo accostamento, è importante allora innestarlo in
una cornice particolare: quella tracciata da Lyotard (2010), lì dove il sapere non si
identifica con la scienza (pag. 37), poiché essa ne rappresenta solo una parte, accanto a
quella, di pari dignità, che assume la forma delle narrazioni, ‘grandi’ e ‘piccole’. Ed ove,
persino, “la «piccola narrazione» resta la forma per eccellenza dell’invenzione
immaginativa, innanzi tutto nella scienza” (pag. 110).
Abbandonando le visioni gerarchiche tra forme della “mano sinistra” e forme
della “mano destra” (Bruner, 1994) dunque, la produzione di Rodari entra a pieno titolo
nelle forme del sapere della postmodernità, come metaforma della complessità che
consente, al suo cospetto, il movimento opposto a quello del controllo: l’esercizio
rodariano (che non è solo ludico né soltanto grammaticale giacché, in quanto
metalinguistico, è cognitivo e metacognitivo) prepara, abilita, dispone all’esplorazione
dell’“instabilità”, della “paralogia”, dell’“invenzione immaginativa”, a quella ricerca
della “différend” che, nella visione di Lyotard, corrisponde allo specifico della attività
scientifica. Delle ‘forme rodariane’ della invenzione e della comunicazione, dunque, si
può dire quel che Lyotard dice del sapere post-moderno: rinunciando ad identificarsi col
potere, ha mutato i suoi criteri di legittimazione, assumendo il ‘dissenso’ come
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metadiscorso ed identificando proprio nei giochi linguistici la misura di una scienza la
cui “stessa ragione d’essere non risiede nell’omologia degli esperti, ma nella paralogia
degli inventori” (p.7), ovvero nelle “mosse grammaticali” trasversali e paradossali, che
cercano il “controesempio” e l’“inintelligibile” (pag. 99). Quel sapere che, così
facendo,

“raffina la nostra sensibilità per le differenze e rafforza la nostra capacità di
tollerare l’incommensurabile.” (pag. 7)
Lo stesso mutamento dei criteri di legittimazione della scientificità - che Lyotard
enuncia ripercorrendo tutte le rivoluzioni scientifiche innestatasi a partire dalla fine del
XIX secolo, attraversando Einstein, la meccanica quantistica, la geometria dei frattali di
Mandelbrot, la teoria delle catastrofi e la psicologia della scuola di Palo Alto - Calvino
sembra riprenderlo nel suo interrogarsi a proposito di scienza e convenzioni:
“[…] la scienza d'oggi può essere definita davvero da questa fiducia in un
codice referenziale assoluto, o non è essa stessa ormai una continua messa in
discussione delle proprie convenzioni linguistiche?” (Calvino, 1995, pag. 230)
E poiché, dunque, la scienza non può (più) identificarsi in un linguaggio neutro e
monoliticamente codificato, allora Calvino indica quale apogeo - della scienza tanto
quanto della letteratura - quella “immaginazione scientifico-poetica” (1995, pag. 232)
che, scrive, ha mosso tanto Galileo quanto Queneau (pp.230-233). Immaginazione che
Rodari incarna, giocando metalinguisticamente, in un approccio al reale ed alla sua
comunicazione che sceglie di essere “debole” come la ragione della post-modernità (cfr.
Rovatti, Vattimo, 1986) per generare una poetica che senza certezze attraversa,
capovolge, sovverte oggetti, codici, semiotiche.
Incarnazioni, euristiche e didattiche, di quella “epistemologia complessa”, che
non è “luogo di fondazione della conoscenza, ma un inesauribile itinerario di
articolazione degli universi di discorso del sapere e della conoscenza” (Ceruti in
Bocchi, Ceruti, 1988, pag. 40), le scritture rodariane così, svelano le loro potenzialità
formative per gli adulti, fungendo da pre-testi, iper-testi e mediatori simbolici per
superare la "miopia sistemica" (Bateson, 1997, pp. 385ss.) indotta dal bisogno di
semplificare e controllare, per imparare a disintegrare quelle che Bateson indicava come
le nostre “false premesse” circa la previsione ed il controllo (Scardicchio, 2012a).
Le opere rodariane come sistemi emergenti (Gazzaniga, 2013, pag. 134), non
prodotti ma processi: all’adulto che le frequenta si rivelano come tirocinio alla
scientificità batesonianamente intesa, prolegomeni di una scienza attenta non alle parti
ma alle configurazioni, sicché si possa considerarle non più solo come “oggetto di
studio”, come già avviene in letteratura ed in pedagogia e didattica, ma come
metametodo: mediazione simbolica per la formazione dei giovani scienziati, e dunque
non soltanto degli aspiranti poeti, antidoto al “panico epistemologico” (Bateson,
Bateson, 1989, pag. 31) ed apprendistato alle visioni circuitali mediante gli “andirivieni
del significato” (Rodari, 1998, pag. 166).
Le filastrocche, le storie, le opere teatrali rodariane – isomorfiche ai sistemi
viventi - stanno dunque all’epistemologia della complessità come i quadri di Magritte e
De Chirico, Picasso e Mirò stanno alla stessa: come sue forme, metafore, metaforme.
Lì dove l’ossimoro Grammatica vs Fantasia smette d’esser tale.
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Utenti, professionisti, ed organizzazioni empatiche
di Antonella Baù*, Stefano Ivis*, Maria Assunta Longo* e Alessandra Mattiola**
* Medico di assistenza primaria
** Psicologia della comunicazione e counsellor sistemico

La logica ti porta da A a B. L'immaginazione ti porta
ovunque
A. Einstein

Sommario
La rigidità insita nelle organizzazioni dedite alle relazioni di aiuto rappresenta un
ostacolo nell’ erogare servizi e prestazioni in modo efficace e sostenibile. Gli autori
descrivono come sia invece auspicabile concretizzare l’idea di “organizzazioni
empatiche” utilizzanti una geometria variabile con focus sui bisogni organizzativi ed
individuali.
Parole chiave
empatia, organizzazioni, geometria variabile, bisogni organizzativi, bisogni individuali
Summary
The inherent rigidity of organizations dedicated to helping relationships, represents an
obstacle to provide services and benefits in an effective and sustainable way. The
authors describe how it is instead advisable, realize the idea of "empathy organizations"
that use a variable geometry with a focus on organizational and individual needs.
Keywords
empathy, organizations, variable geometry, organizational needs, individual needs.

Disegnare il futuro dei viventi: da dove partire?
Storie vere

Antonello 78 anni, dopo avere acquisito dal proprio curante l’impegnativa per
sottoporsi ad una visita oncologica si reca al centro prenotazioni del locale ospedale.
Qui gli viene chiesto di attendere, perché la richiesta non è regolare.
Antonello si siede e attende pazientemente di essere chiamato.
Dopo circa 2 ore di attesa, si irrita e chiede con decisione di poter parlare con un
responsabile, il quale gli spiega che l’impegnativa non è corretta e lo consiglia di
Riflessioni Sistemiche - N° 9


dicembre 2013

128

ritornare dal curante. “Chieda al suo medico di chiamarci, noi siamo sempre
disponibili”, gli viene detto.
Recatosi dal curante senza prenotazione si sente dire dalla segretaria che non
essendosi prenotato deve pazientare.
Antonello si siede e attende pazientemente.
Finalmente viene chiamato dal medico il quale gli comunica che dal suo punto di
vista considera la richiesta corretta, ma che per scrupolo chiamerà il servizio di
oncologia. Antonello assiste alla telefonata durante la quale, dopo molte discussioni,
viene chiarito che avendo lui più di un patologia di pertinenza oncologica, per il
problema prostata (problema recente) è obbligatoria la dicitura “visita oncologica”
(non visita oncologica di controllo) mentre per il problema “gammopatia” (problema
già conosciuto) andava posta la dicitura “visita onco-ematologica di controllo”.
Il curante, redatte le nuove richieste, gli specifica che comunque, vista la scarsa
rilevanza della patologia prostatica sull’equilibrio della sua salute, la visita
specialistica oncologica non è così indispensabile, ma solo un’opzione per scrupolo.
Antonello riavuta la richiesta corretta si domanda:
Ma non si possono semplificare le cose chiarendo meglio prima?
Forse la prossima volta rinuncerò al controllo!
anni, finalmente è riuscita ad affittare il piccolo appartamento
ereditato dalla madre. Munita del contratto di affitto si reca di buon mattino all’Ufficio
dell’agenzia delle entrate per effettuare la registrazione. Entra e ritira al box delle
informazioni il numero di prenotazione. Quindi si siede in attesa di essere chiamata.
Passa circa un’ora ma stranamente non arriva mai il suo turno e la cosa che più la
inquieta è vedere molte persone arrivate dopo di lei, avvicinarsi sicure ai vari sportelli.
Non sa darsi una spiegazione e perciò si avvicina al box delle informazioni e chiede
chiarimenti.
“Come mai la serie del mio numero è così a rilento?”
“Non si preoccupi, abbia pazienza vedrà che a breve arriverà il suo turno”.
Giovanna, sconsolata torna al suo posto, aspetta ancora 45 minuti e poi irritata
perché sorpassata da altri utenti, ritorna al box delle informazioni.
Intanto è cambiata l’operatrice, questa sembra ascoltare di più e alla richiesta di
spiegazioni allargando le braccia dice a Giovanna che quelli che passano davanti
hanno prenotato per internet o per telefono e perciò hanno la precedenza. “D’altronde
anche lei avrebbe potuto fare così!”
Giovanna è veramente irritata e chiede come fa un cittadino a sapere che si può
prenotare.
L’operatrice a sua volta piuttosto alterata indica con la mano il lato destro della
macchinetta del caffè dove sbiadito e attaccato precariamente si trova l’avviso che è
consigliabile l’appuntamento.
Giovanna 58

Queste storie vere c’insegnano come i viventi si relazionano tra loro abitualmente
attraverso i problemi e le possibili risposte organizzative agli stessi.
Gli incroci e le reciprocità dei bisogni di utenti e di professionisti hanno a che fare
con il tema della sostenibilità. Una sorta di geometria variabile relazionale continua
dove la standardizzazione (posizione “fast”) che garantisce grande efficienza
organizzativa e migliori performances di produttività, si deve incrociare con la
personalizzazione degli interventi (posizione “slow”) che garantisce efficacia e
fidelizzazione nel tempo.
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L’incrocio tra comportamenti slow e fast in un’organizzazione, mette in evidenza il
tema dell’empatia nei sistemi complessi, in particolar modo in quelli dediti alle relazioni
di aiuto (per esempio il Welfare ed il S.S.N.) sui quali proprio recentemente si è aperto
un grande ripensamento. La sfida della progettazione del futuro e l’opportunità di un
nuovo “orlo del caos” tra utenti, gruppi professionali e organizzazioni ci costringe ad
immaginare queste ultime più attente e capaci di risonanza.
Per l’appunto organizzazioni più empatiche!
Tutto cambia e come dichiarava A. Einstein, “…abbiamo bisogno di un nuovo modo di
pensare per risolvere i problemi causati dal vecchio modo di pensare.”
La globalizzazione prima, ma anche le variazioni demografiche, hanno comportato
grandi cambiamenti con importanti ripercussioni nei sistemi sociali europei ed in
particolare in quello Italiano.
Temi di questo difficile e appassionante dibattito sono la sostenibilità e l’efficienza
del Welfare e del S.S.N. rispetto ai bisogni dei cittadini che hanno la caratteristica di
non essere clienti paganti a prestazione, ma utenti di un sistema sostenuto dalla fiscalità
generale in precedenza versata.
Utenti che divenuti spesso esagerati consumatori di risorse sanitarie, sono anche
corresponsabili dell’alterazione del sottile equilibrio economico che tiene in piedi un
sistema solidale e che rischia di portarlo al fallimento.
Inoltre è vivo un grande interesse rispetto a modelli organizzativi nuovi ed evoluti
che attraverso soluzioni moderne e senza investimenti aggiuntivi, potrebbero permettere
al welfare ed al S.S.N. di dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini
Risultati questi possibili solo a condizione di utilizzare elevati standard di efficienza
organizzativa uniti ad abilità di personalizzazione della risposta.
L’avvento delle I.C.T. (Information and Communication Technology) ha dato un
grosso contributo in questo senso.
Grazie ad un uso maturo di Internet, motori di ricerca, software gestionali specifici,
agende di prenotazione elettronica, call center, pagine web, google – drive, Skype, il
professionista moderno è più organizzato.
Tuttavia la salute di una comunità non è figlia dei singoli interventi professionali ma
della concomitanza d’interventi riferibili a “produttori di salute formali ed informali”.
A supportare questa visione d’insieme, il pensiero sistemico ci è sembrato il più
utile.
La numerosità degli attori, che in questo cambiamento implica moltissime variabili
“lineari e non lineari”, rende anche necessario doverci riferire alla scienza della
complessità, oltre che all’approccio sistemico.
E’ così possibile valorizzare il tema della “reciprocità” tra bisogni e risposta
organizzata agli stessi, tra finanziamenti ed efficienza organizzativa ed infine tra
malessere e benessere organizzativo.
Il vecchio detto che recita “Meglio soli che mal accompagnati” evoca la comune
difficoltà a concordare visioni, obiettivi e standard quando si è in un gruppo.
Figuriamoci quando parliamo di grandi organizzazioni o addirittura holding come il
Welfare: c’è d’aver paura per l’elevato rischio di caos!
Quando si parla di organizzazioni ognuno si riferisce alle proprie esperienze
biografiche. Tutti abbiamo a che fare con organizzazioni: qualche volta le usiamo, altre
volte ci lavoriamo dentro.
Per chi ha una certa età, fino a ieri, le rappresentazioni delle organizzazioni, erano
più spesso riferite a strutture centralizzate e di grandi dimensioni, accompagnate da una
“vision” oppressiva, con obiettivi volti alla produttività e al guadagno per la proprietà.
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Oggi molti professionisti sottoccupati, per fronteggiare la crisi, diventano loro stessi
promotori di un’organizzazione che per non fallire dovrà fare i conti con gli obiettivi, le
risorse, l’efficienza, il monitoraggio dei risultati e degli elementi di successo ed
insuccesso che non possono prescindere dal gradimento o valutazione del cliente.
Questo sarà tanto più vero nelle nuove organizzazioni sanitarie territoriali
caratterizzate da una elevata complessità dei loro utenti in quanto differenti per età,
sesso ed etnia, per tipi di problemi di salute (presenti o esiti del passato) o per tipo
d’intervento preventivo.
Recentemente in questa sfida è stata coinvolta la medicina di famiglia (decreto
Balduzzi), con la richiesta di una trasformazione organizzativa, finalizzata ad aumentare
l’integrazione e l’accessibilità senza costi aggiuntivi.
Se nei rapporti tra umani l’empatia è un elemento che fa risuonare le relazioni,
quando parliamo delle nuove organizzazioni sanitarie territoriali, non possiamo che
pensarle risonanti ai bisogni dei tanti elementi coinvolti (professionisti e utenti).
Renderle “organizzazioni empatiche” ci sembra una sfida ma anche un obiettivo
ineludibile.
In sanità e nel Welfare le dimensioni e la flessibilità delle stesse organizzazioni non
possono che essere variabili dei contesti oro-geografici di riferimento e delle
caratteristiche dei bisogni che sono chiamate a soddisfare.
Nei centri urbani e ad elevata densità abitativa le centralizzazioni e le sinergie di
scala organizzativa produrranno i massimi risultati di efficienza, ma nei contesti
disaggregati e a bassa densità abitativa, è necessaria una migliore accessibilità ai servizi
ed equità di accesso.
L’efficacia e l'efficienza delle organizzazioni è fortemente correlata all’utilizzo di
soluzioni tecnologiche innovative come internet che nei servizi pubblici ha velocizzato i
processi, riducendo distanze e barriere specie di tipo informativo, ma anche aprendo
nuovi problemi.
In generale possiamo dire che quantitativamente le informazioni (verbali, scritte, hitech) sono sicuramente aumentate, ma si è aperto il problema della loro interpretazione
e del loro utilizzo.
In una lettura sistemica delle organizzazioni convivono alcuni importanti aspetti
identitari interni ed esterni alla struttura: quelli del singolo, quelli del gruppo, quelli
specificamente organizzativi, accomunati dal bisogno di produrre valore, rispettando
standard di efficienza e di qualità percepita dai clienti. Un sottile punto di equilibrio tra
confronto-conflitto, bisogno di ascolto-capacità di ascoltare che permette di governare
un benessere-malessere organizzativo.
Come evidenziato dalle storie vere iniziali, nelle relazioni tra utenti, professionisti e
organizzazioni ci sono specifici bisogni individuali che si confrontano con speculari
esigenze di rigidità delle organizzazioni.
Le definizioni di organizzazione si riferiscono a:
•

“Gruppo o collettività che volendo perseguire determinati scopi, coordina

razionalmente l’attività dei propri membri per mezzo di procedure esplicite
ed un sistema di norme impersonali “(Gallino L., 2005)
• “Strutture sociali create da individui per facilitare il raggiungimento di
obiettivi determinati attraverso la collaborazione” (Scott R., 1994)
• “Organizzazione come modalità di divisione del lavoro e coordinamento
generale (tra cui anche i meccanismi di mercato), cui corrisponde una serie
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di obbligazioni e diritti reciproci (diritti di azione, di decisione, di controllo,
di proprietà, ecc.)” (Grandori A., 1999)
In altre circostanze viene data enfasi agli elementi costitutivi dei sistemi
organizzativi quali la struttura sociale, le finalità, gli attori, il tipo di contratto di lavoro,
il setting, le tecnologie, le risorse interne ed esterne, la cura delle relazioni e i risultati.
Secondo Morgan: invece «Le organizzazioni sono delle realtà socialmente costruite che
si trovano più nelle menti dei loro membri che nelle strutture» (Morgan G., 2004, pag.
189)
Per quanto attiene alle organizzazioni pubbliche, per motivi di sostenibilità e di
bilanci di valore positivi è necessario che il loro utilizzo sia appropriato e sobrio da
parte dei clienti-utenti (chiedimi solo quello che ti posso dare rispetto al mio mandato
istituzionale) e compatibile con le risorse disponibili in quel momento.
Dal punto di vista operativo le organizzazioni sanitarie sono caratterizzate da due
linee di sviluppo prevalenti: la prima fa riferimento alla centralizzazione (ospedale), e
l’altra fa riferimento alla collocazione periferica (assistenza e cure primarie).

La tabella allegata evidenzia come i modelli di assistenza sanitaria si differenziano tra
loro e come abbiano sviluppato peculiarità specifiche reciprocamente complementari.

Ospedale:

I modelli resistenti

Centralizzazione della logistica
Prevalenza pazienti acuti
e riacutizzati instabili
Prevalenza approccio organicista
specialistico
Approccio risolutivo analitico
Elevato utilizzo tecnologie
Aspetti gestionali non a carico dei clinici
Elevata organizzazione strutturale

Assistenza primaria:

Periferizzazione della logistica
Prevalenza pazienti acuti stabili
e pazienti cronici instabili e stabili
Prevalenza approccio bio-psico-sociale

Approccio risolutivo sintetico-sistemico
Basso utilizzo tecnologie
Aspetti gestionali a carico dei clinici
Organizzazione strutturale “leggera”, con
grande valorizzazione dell’accessibilità e
della cura delle relazioni
Liste di attesa lunghe
Liste di attesa brevi o assenti
Contratto del professionista dipendente ad Contratto del libero professionista a quota
orario
capitaria
Fattori produttivi a carico
Fattori produttivi a carico del
dell’organizzazione
professionista e inclusi nella quota
capitaria
Tabella 1
Ogni modello sottende una propria peculiare organizzazione costituita da reti di
operatori che hanno caratteristiche professionali, contrattuali e gestionali diverse, ma
accomunate da obiettivi specifici predeterminati e funzionali al macrosistema di
riferimento.
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Come unire bisogni organizzativi e bisogni individuali secondo una logica di ascolto
reciproco?
Quale organizzazione è ideale?
A questi difficili quesiti ha cercato di rispondere in maniera convincente l’economista
De Bono con il suggerimento di applicare alle organizzazioni una valutazione sistemica
attraverso l’utilizzo di sei fondamentali (o variabili) che chiama “cappelli”.
I 6 capelli suggeriscono che ogni buona organizzazione va valutata attraverso i seguenti
strumenti
1. Cappello Bianco: il bianco è assenza di colore, indica l’osservazione dei dati
concreti
2. Cappello Rosso: il rosso suggerisce sentimenti, emozioni, si è autorizzati a
dare libero sfogo all’emotività e sensibilità
3. Cappello Nero: il nero indica malinconia, pessimismo, quindi indica ciò che
non si è fatto e che si sarebbe potuto fare, l’utilizzo del giudizio critico
4. Cappello Giallo: il giallo è il colore della luce e dell’ottimismo, serve ad
individuare i punti di forza di un’idea, la ricerca dei benefici
5. Cappello Verde: il verde è il colore del prato, della fertilità, indica quindi la
creatività. Si mette quando si vogliono cercare idee nuove e abbandonare il
pensiero logico-razionale. Si usa il pensiero laterale, la presenza di elementi
di pensiero creativo
6. Cappello Blu: il blu è colore del cielo e della calma. Serve a trarre
conclusioni, definisce gli argomenti su cui indirizzare la conclusione, la cura
dell’integrazione ed il controllo del processo. (De Bono, 1991)
Il metodo proposto da De Bono sembra essere molto adatto per ispirare e valutare tutte
le organizzazioni complesse e dovrebbe essere utilizzato anche per le nuove
organizzazioni territoriali del S.S.N. e del Welfare. Solo così si potrà verificare ed
equiparare la loro capacità di produrre salute valorizzando adeguatamente, attraverso i 6
capelli, termini altrimenti astratti come efficienza ed efficacia o come standard di
accessibilità e qualità della relazione.
L’uso dei diversi cappelli non indica la divisione o la separazione di modi di pensare
chiusi: i cappelli possono essere combinati tra loro intrecciando un pensiero giallo e
rosso o uno bianco e verde.
Considerando la variabilità oro-geografica del territorio italiano a noi piace, e
sembra chiarificatore, proporre le organizzazioni sanitarie come un mix di reti semplici
e complesse reciprocamente connesse e auto-adattative nel tempo. Alla costituzione di
questo sistema dinamico produttore di salute concorrono anche alcuni nodi non formali
(la cultura e la ricchezza di un paese, la sensibilità diffusa ai temi della prevenzione e
dell’autocura, la partecipazione di organizzazioni di volontariato e di solidarietà) che
appartengono alla rete istituzionale e la modificano uscendone a loro volta modificati in
una logica di reciprocità.
Quando si parla di sistemi e reti viene dato molto valore agli elementi comuni come i
nodi e le connessioni che spesso diventano iper-connettori con capacità di produrre
retro-azioni e modalità auto-adattative.
Poco si parla della parte non visibile delle reti, tutto ciò che non è nodo né
connessione, ma costituisce lo sfondo di un sistema organizzato. E’ qui l’ambito dove
noi possiamo trovare il “clima organizzativo”, dove si attesta il “benessere ed il
malessere organizzativo”, un valore aggiunto positivo o negativo che fa la differenza e
la qualità delle relazioni interne ed esterne.
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Il benessere-malessere organizzativo oltre che un obiettivo si candida a divenire
anche un indicatore relazionale che va monitorato e curato con attenzione. Come
magistralmente dimostra il diagramma di Stacey quando non ci sono certezze, l’unico
modo per governare il caos è quello di aumentare il grado di accordo.

DIAGRAMMA DI STACEY
Anche applicato in campo clinico, il diagramma di Stacey è risultato essere molto utile.
In assistenza primaria, data la grandissima variabilità dei protagonisti e dei problemi
presenti, vi è grande difficoltà ad applicare le linee guida internazionali orientate alle
patologie.
Infatti, di fronte al paziente multiproblematico bisognoso di trattamenti
farmacologici utili a curare alcune patologie ma dannosi per altre patologie
concomitanti (per esempio l’utilizzo del cortisone nell’artrite reumatoide o nella
bronchite asmatica quando concomitano il diabete e l’osteoporosi dove è sconsigliato) è
difficile definire cosa fare.
I sanitari reagiscono in modo diverso: gli specialisti tendenzialmente prescrivono
attenendosi rigorosamente al problema per il quale sono chiamati a rispondere e non si
occupano degli altri problemi co-presenti, i generalisti tendono a prendere in carico
complessivamente i problemi del paziente e sono in grande difficoltà a conciliare i pro
ed i contro, per l’assenza di certezze ed il grande rischio decisionale. Lo strumento
risolutivo che il diagramma di Stacey offre è quello di poter decidere aumentando il
grado di accordo attraverso, aggiungiamo noi, lo strumento della negoziazione.
La negoziazione è un prezioso spazio per il confronto e per l’accordo e apre in modo
forte al tema dell’empatia.
L’espressione da noi coniata di “organizzazione empatica”, rimanda ad una sorta di
ossimoro, un apparente contrasto tra i termini “organizzazione” ed “empatia”.
Proviamo a soffermarci su quest’ultimo e sulle sue peculiarità per vedere se la sfida di
questa combinazione può aiutarci a migliorare in modo pratico e concreto la realtà delle
organizzazioni.
L’empatia (dal greco en ‘dentro’ e pathos ‘sentimento’) era l’origine del legame di
partecipazione emotiva che univa l’aedo, il cantore professionista, col proprio pubblico.
Già da qui si può intravvedere un elemento centrale: l’empatia disegna uno spazio,
quello della relazione.
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Fin dal Settecento, l’empatia è considerata come un immergersi nelle cose, un sentire se
stessi, proiettare i propri sentimenti e stati d’animo, ritrovando se stessi nella cosa o
nella persona che sta davanti, diventando tutt’uno con essa: risonanza nell’intimo delle
qualità dell’altro.
L’empatia rimanda anche al verbo Fühlen sentire, immedesimarsi, parola introdotta
dagli autori romantici tedeschi per descrivere l’esperienza di fusione dell’anima con la
natura, per spiegare il modo con cui trasferiamo su un paesaggio la nostra malinconia o
la nostra serenità interiore, identificandoci con esso.
Il termine è stato anche utilizzato per descrivere la relazione tra un’opera d’arte e il suo
osservatore, ipotizzando una sorta d’imitazione interiore dei movimenti altrui, simile a
quanto accade osservando un acrobata su una fune sospesa: «quando lo guardiamo, ci
sentiamo nei suoi panni».
Edith Stein, nel suo studio “Il problema dell’empatia”, concluse che l’empatia è l’atto
mediante il quale la persona si costituisce attraverso l’esperienza del rapporto con l’altro,
diventando un tramite essenziale per l’accesso alla realtà. Tuttavia anche nel momento
della massima immedesimazione, l’individuo non scompare fondendosi con l’altro, ma
mantiene una sua diversità, senza cadere nell’identificazione che escluderebbe
l’esperienza dell’altro.
L’espressione” mettersi nei panni dell’altro” viene spessa usata nel senso comune, per
indicare la capacità di avvicinarsi all’altro, sentire ciò che l’altro sente, attraverso
l’immedesimazione, riconoscendosi nella sua stessa condizione.
La musica può aiutarci a chiarire meglio questo punto: prendiamo ad esempio uno
strumento musicale quale la viola d’amore. Strumento ad arco, simile ad una viola, che
ha un’armatura di sottili corde metalliche tese sotto le corde di budello che vengono
sollecitate dall’archetto. Le prime vibrano con le altre senza essere toccate dall’arco; le
due serie di corde suonano su un’uguale lunghezza d’onda, accordate all’unisono.
Tuttavia restano sette corde melodiche e sette di risonanza, ben distinte le une dalle altre,
ben separate, vibrano senza che si tocchino tra loro, concorrendo a sviluppare il suono
finale.
Dunque è possibile l’empatia che riconosce l’altro in quanto altro.
L’unicità dell’esperienza di ognuno di noi, l’irripetibilità delle singole storie, le
differenze dei contesti e dei sistemi rendono proprio impossibile provare quello che
sente un altro individuo.
Empatia allora, non come una condizione d’identificazione emotiva, caratterizzata da
assenza di confini, o come immersione nel mondo dell’altro, ma come allargamento del
campo della propria esperienza mediante una posizione di separatezza e limitazione.
La neurobiologia, ci viene in aiuto, ci rivela quanto siamo profondamente interconnessi,
sul piano biologico ed esperienziale. La scoperta dei neuroni specchio ci mostra la base
neurale dell’empatia.
I neuroni specchio, sono una classe di neuroni presente in molte aree cerebrali e si
attivano selettivamente sia quando compiamo un’azione sia quando la osserviamo
compiuta da altri. Fanno da “mediatori” per la comprensione dei comportamenti altrui e
sono responsabili della capacità degli individui di riconoscere le azioni compiute dagli
altri.
Il meccanismo specchio permette all’individuo di risuonare internamente e
sincronicamente, servendosi dei meccanismi neurali del rispecchiamento, ricostruendo
nella propria immaginazione il vissuto altrui.
La viola d’amore ci viene ancora in aiuto: risuoniamo mantenendo la nostra identità,
l’esperienza avviene al nostro interno e contemporaneamente è anche riconosciuta come
appartenente all’altro.
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In accordo con Martha Nussbaum, pensiamo che l’empatia sia la capacità di tentare una
ricostruzione immaginaria dell’esperienza dell’altro, un vissuto estraneo che appartiene
all’altro, non lo invade attribuendogli la propria emozione.
Le recenti scoperte della fisiologia e delle neuroscienze, confermano proprio questa
predisposizione biologica a comprendere e condividere l’emozione altrui, a costruire un
luogo e uno spazio mentale comune dove intendersi e scambiare contenuti affettivi,
costruire e decostruire legami.
Come afferma Rizzolatti “essendo noi una comunità prima ancora di essere individui,

siamo fatti per interagire, siamo programmati biologicamente per vivere assieme e
vivere assieme vuol dire che tutti coloro che coesistono devono condividere anche un
certo grado di “felicità” (Rizzolatti, Bert, 2006, p. 25), da qui alle organizzazioni
empatiche il passo non è stato immediato, ma inevitabile.
Riflettere e pensare ad organizzazioni empatiche vuol dire cogliere e accettare la sfida
dell’incontro: l’empatia è un atto unitario che permette di cogliere l’altra persona nella
sua globalità, presuppone un incontro tra entità, organizzazione-professionista-utente,
ed uno scambio di esperienza, portando al reciproco riconoscimento.
Come per costruire un’ellisse, sono necessari due fuochi, così per rendere empatica
un’organizzazione è necessario avere due riferimenti. Uno rappresentato dai fondamenti
delle organizzazioni (metodi, obiettivi, risorse, strategie, etc.) e l’altro, da quelli delle
persone. E’ qui dove l’empatia, attraverso una sorta di “geometria variabile” che
stabilizza e qualifica il sistema delle relazioni, consente di mantenere alta l’attenzione
sulla relazione, occupandosi e tutelando il benessere dei propri attori, siano essi utenti
che professionisti.

In conclusione ci pare utile proporre per i viventi, modelli organizzativi ispirati ad
organizzazioni che abbiamo definito come empatiche. Nei nostri seminari dedicati a
questo argomento i corsisti hanno di volta in volta definito le organizzazioni empatiche
come:
“Aggregazione di persone che sviluppano ed elaborano processi per
raggiungere obiettivi definiti e condivisi di beni e/o servizi attraverso
relazioni funzionali ed affettive, interne ed esterne, che valorizzano la
percezione e comprensione delle emozioni degli attori” in alternativa come
“Aggregazione strutturale e operativa di persone coordinate su obiettivi
definiti e condivisi, attenta ai bisogni e alle emozioni degli attori esterni ed
interni, che individua e fornisce risposte appropriate e sostenibili.”
Sapere unire atteggiamenti di rigidità organizzativa finalizzati ad economie e sinergie di
scala, (comportamenti “fast”) ad altri dedicati alla negoziazione e alla personalizzazione
dell’intervento (comportamenti “slow”) è probabilmente la via maestra sulla quale
aprire una riflessione sistemica moderna poiché in una buona organizzazione non ci
possono essere buone pratiche “slow” senza la co-presenza di buoni interventi “fast”.
Proponiamo quindi, ed enfatizziamo l’idea che “geometrie variabili organizzative”
possano rappresentare nelle organizzazioni moderne dei viventi lo strumento capace di
dare la cosa giusta al momento giusto in un contesto generale molto attento agli sprechi
e ai bisogni che le organizzazioni, specie se pubbliche o sanitarie, devono monitorare.
Nell’ambito sanitario, per il paziente giovane la qualità dell’atto medico di assistenza
primaria è temporale: “dottore, mi visiti in qualsiasi posto (anche al casello
autostradale), ma fuori dal mio orario di lavoro!” Per il paziente anziano la qualità è
esattamente il contrario è: “dottore, mi visiti a qualsiasi ora, (anche alle 6 di mattina o

alle 23, magari di domenica), ma vicino a casa!”
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In termini organizzativi aumentare la qualità di un sistema in condizioni di iso-risorse è
una sfida quasi impossibile, ma è una necessità ineludibile.
Culturalmente, un campo di lavoro di certo intrigante.
Da dove partire?
Dal S.S.N. e dal Welfare per quello che sono e significano oggi, considerandoli come
valori da difendere.
Partendo da questa premessa, in una logica dialogica i sotto-sistemi dello stesso S.S.N.
e del Welfare (medicina ospedaliera e territoriale, medicina generalista e specialista,
servizi sociali formali ed informali) si dovranno parlare, per individuare gli snodi di
iper-connessione.
L’analisi va accompagnata da un tentativo di sintesi e di proposte operative che
dovrebbero essere nelle nostre intenzioni un piccolo precipitato di azioni semplici che
possono fare la differenza.
Alcune parole chiave sulle quali definire obiettivi auspicabili sono:
• Geometria variabile rispetto ai livelli di accessibilità e alla qualità di relazione
• Reciprocità formali ed informali tra elementi del sistema S.S.N. e Welfare
• Aspetti oro-geografici e Welfare
• Obiettivi basati sulla sostenibilità reale e su un uso attento all’applicazione dei
contratti più efficienti
Come dice efficacemente Alberto De Toni
“Sogno,

visione e mito sono i reali motori del cambiamento in quanto sono
l'immaginario rispettivamente del singolo, del gruppo e del sociale”.

(A. De Toni, 13/10/2013. Il futuro che arriverà addosso, pag.11. Domenica Sole 24
ore. )
Ci riusciremo? Forse, ma crediamo che aprire un ragionamento in questo senso sia
comunque utile.
Buona riflessione.
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Sistemi viventi, medicina basata sulla complessità e cure personalizzate
di Christian Pristipino
Cardiologo, Unità Cure Personalizzate (Cu.Per.), Ospedale S. Filippo Neri, Roma,
pristipino.c@gmail.com

Sommario
La personalizzazione delle cure, una priorità in medicina, è attualmente lasciata all’arte
di curare, perché la complessità bio-psico-socio-ambientale dell’individuo non è
controllabile con un approccio riduzionistico. Un approccio scientifico richiede invece un
cambiamento epistemologico di tipo sistemico. In questo contributo si tratteggia la
costruzione di una medicina basata sulla complessità capace di interagire con i processi
sistemici dell’individuo.
Parole chiave
complessità, sistemi, systems medicine, medicina personalizzata, cure
Summary
Personalized medicine, a priority in contemporary care, is nowadays mainly centered on
doctor’s art of healing because the complexity of bio-psycho-social-environmental
interactions in individuals cannot be addressed by a reductionist approach. Conversely, a
scientific approach requires an epistemology focusing on dynamic properties of systems.
This paper drafts a complexity-based medicine that may be able to manage individual
systems.
Parole chiave
complexity, systems, systems-medicine, personalized medicine, care

“Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza,
penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio.
Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale.
devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica,
altri metodi di conoscenza e di verifica”
I. Calvino, Lezioni Americane

Medicina, riduzionismo e personalizzazione delle cure
La medicina contemporanea si è sviluppata su principi scientifici di tipo
meccanicista e riduzionista, ritenendo che per descrivere e predire il comportamento di
un sistema complesso come l’organismo umano sia sufficiente, con buona
approssimazione, la comprensione e descrizione del funzionamento delle sue parti
costitutive isolate. Questo assunto di fisiologia è stato poi traslato in due assiomi
riguardanti la patologia, ovvero che i disturbi presentati da un soggetto fossero nella
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stragrande maggioranza dei casi riconducibili ad una sola malattia e questa ad uno (o
pochi) meccanismi chiave sul quale si deve agire per risolvere il quadro. L’approccio
riduzionista, mirato alla focalizzazione e successiva eliminazione o correzione di singoli
elementi patologici, ha conseguito negli ultimi lustri notevoli successi, aumentando
l’aspettativa di vita e migliorandone la qualità. Esempi in questo senso sono stati gli
antibiotici, o le cure per l’infarto miocardico acuto. Questo è successo quando sono state
applicate le cosiddette linee guida basate sulle evidenze (Vikman et al, 2004; Kudenchuk
PJ et al, 2012), ovvero cure la cui efficacia è stata dimostrata in grandi numeri di pazienti,
dove le differenze individuali che perturbano il campione tendono ad annullarsi
reciprocamente rendendo l’osservazione statisticamente stabile nella media. Il risultato
finale, operativo, di quest’approccio è quindi una medicina statistica, di popolazione, con
la quale, per ottenere un certo numero di successi terapeutici, si deve correggere un
singolo meccanismo disfunzionante in un grande numero di pazienti al costo percentuale
definito di inefficacia terapeutica, effetti collaterali e effetti indesiderati. In questa ottica
sono disponibili strumenti, per l'appunto statistici, che rendono possibile l’uso nella
pratica dei risultati dei grandi studi e delle linee guida, come il NNT (numero necessario
di trattamenti per avere un successo clinico) o il NNH (numero di trattamenti necessari
perché si verifichi un effetto collaterale o indesiderato). Questi strumenti possono essere
di ausilio anche per informare l’individuo sulle probabilità che una terapia funzioni o
meno.
Tuttavia le migliori terapie oggi disponibili hanno un NNT di 3-5, ovvero devono
essere date a 3-5 pazienti per avere un successo terapeutico. Questo significa che
qualunque terapia - anche la migliore esistente - è inefficace nella maggioranza delle
persone. I motivi di questa inefficacia possono essere solo due: una terapia che agisce su
un singolo meccanismo non è sufficiente a correggere la risposta individuale di un
particolare organismo nel suo complesso, o il meccanismo su cui interviene la terapia non
è il solo responsabile della patologia. Spesso queste due ragioni in realtà coesistono, ma
sono scotomizzate o minimizzate dal paradigma riduzionistico che le sottende anche
perché a livello di società il risultato è comunque molto efficace, ottenendo un sensibile
miglioramento della prognosi a livello di popolazione nel suo insieme.
Tuttavia, il senso della medicina è quello di curare ogni singola persona secondo le
sue necessità, infatti nella realtà quotidiana i medici si relazionano con persone che
desiderano risposte individuali e sono quindi confrontati con la difficoltà di predire cosa
succederà nel singolo, perché l’individuo è denso di variabili che lo distinguono anche
transitoriamente da tutti gli altri, rendendo arduo il rispondere a ciascuno in modo
adeguato. Immaginiamo di avere un paziente che abbia una polmonite che necessiti di
un antibiotico. L’antibiogramma mostra che il batterio è molto sensibile ad un antibiotico
e parzialmente ad un altro. Il paziente prende l’antibiotico più efficace ma la polmonite
peggiora. Il medico diligente indaga nella vita del paziente e scopre che il paziente era
goloso di succo di pompelmo che inibisce le vie chimiche per cui il farmaco viene reso
attivo nell’organismo. Si cambia l’antibiotico con uno teoricamente meno efficace, ma
non inibito dal succo di pompelmo, e il paziente guarisce. Altro esempio è la risposta
individuale alle statine, farmaci che riducono il colesterolo nel sangue, parametro che
varia molto a seconda della presenza di diversi assetti genetici e della loro interazione con
fattori ambientali. Nella media dei pazienti le statine sono efficaci, ma alcune persone
con un assetto genetico particolare che vivono in determinati ambienti non risponderanno
affatto al farmaco e, anzi, avranno degli effetti di tossicità. Questo dimostra che
statisticamente l’individuo è un sistema altamente instabile perché aumenta il peso
relativo di singoli eventi o elementi – anche aleatori o casuali - che possono perturbarne
l’equilibrio, facendolo deviare dal comportamento della media dei suoi consimili e quindi
dal comportamento atteso sulla base dei modelli sperimentali. Per ritornare all’esempio
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precedente, di pazienti che assumano il succo di pompelmo o che abbiano un assetto
genetico particolare, nella popolazione di uno studio ce ne saranno pochi per cui il
risultato finale sarà solo di poco condizionato dalla loro presenza, mentre a livello
individuale questa caratteristica farà tutta la differenza determinando l’insuccesso della
terapia “migliore”, ed obbligando il medico a discostarsi da essa. Di fatto la instabilità
statistica dell’individuo, non è altro che un nome matematico per la complessità
dell’interferenza reciproca degli innumerevoli processi ed equilibri interni ed esterni,
legati fra loro in un equilibrio dinamico, mutevole e non riproducibile, che rende un
approccio riduzionista e statistico inadatto finanche a descriverlo. Come si vede, quindi,
il livello di complessità di un sistema aumenta al diminuire della dimensione del
campione che osserviamo, diventando massimo nel singolo individuo e rendendo così
imprevedibile e non riproducibile il comportamento finale dell’individuo che è oggetto
di studio (Von Bertalanffy L. 1968; Medina MÁ. 2013).
A questa complessità intrinseca, caratteristica dell’individuo di per sé, vanno
aggiunti altri livelli di complessità perché, nella realtà clinica, proprio in virtù delle
perturbazioni e interferenze dei sistemi complessi, raramente si osserva una singola
patologia come causa di un quadro clinico. Questo paradigma, pur valido a livello
didattico, non descrive le polipatologie che si osservano nella realtà e che aumentano con
l’aumentare dell’età dei pazienti. Ad esempio, l’infarto miocardico acuto solo raramente
emerge isolato, mentre nella maggioranza dei casi si sovrappone, interferisce, viene
modificato, innescato e/o determinato da diversi stati morbosi che con esso si associano
in vari gradi e in vari momenti, come il diabete, l’insufficienza renale, l’ipertensione
arteriosa, la depressione, le alterazioni del sistema coagulativo o infiammatorio. Queste
polipatologie non sono esclusivamente coesistenti nello stesso paziente (come
classicamente vengono considerate in medicina chiamandole con
il termine
“comorbidità”, per tenerle separate dalla malattia “principale”), ma condividono tra di
loro e con la malattia cosiddetta “principale” (che in questa prospettiva perde però tale
definizione) assetti genomici e post-genomici, metabolici, patogenetici, sociali, clinici,
facendo emergere in un equilibrio dinamico, una unica, nuova, malattia - diversa in ogni
individuo - che come tale richiede diversi approcci cognitivi e scientifici. Inoltre questi
processi polipatologici implicano trattamenti polifarmacologici, loro stessi sistemi
complessi di intrecci ed interferenze farmacologiche variabili da persona a persona, e sui
quali sono scarsissimi i dati disponibili. Inoltre anche nel caso dell’osservazione di una
singola malattia, come si ritrova più frequentemente nei giovani, questa è il risultato finale
di un complesso intricato di meccanismi molto diversi tra di loro che variano il loro
perturbarsi, sovrapporsi e prevalere reciprocamente, sia tra individuo e individuo che
nella stessa persona al passare del tempo. Nel caso dell’infarto sopra menzionato, per
esempio, possono essere coinvolti di volta in volta aspetti infiammatori, anatomici,
biologici, elettrici, coagulativi, neuro-umorali, psicologici e ambientali in vari momenti
della stessa malattia ed in varie persone.
Alla fine della catena, nessun medico può avere la certezza che, con una cura di
provata efficacia su un singolo aspetto a livello di popolazione, un determinato individuo
guarirà o non guarirà, avrà un effetto collaterale o meno.

Conseguenze dello shock tra riduzionismo e complessità in medicina
Questa impotenza descrittiva e predittiva della scienza riguardante l’individuo, se è
poco rilevante dal punto di vista statistico, è invece determinante sia per il paziente che
per il clinico che deve curare persone con una storia, un nome e un cognome, con attese,
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auspici e desideri che il medico deve servire, rispettare e indirizzare nel contesto di quella
che è la relazione terapeutica. In questa prospettiva un fallimento terapeutico è
semplicemente il 100% di fallimento. Il medico, quindi, sotto la pressione del paziente,
della deontologia professionale e personale, oltre che del buon senso clinico, è obbligato
a individualizzare le terapie, discostandosi anche sensibilmente dalle linee guida che sono
per definizione massimaliste e universaliste. Per esempio la scelta di una farmaco con
finestra terapeutica ristretta (come gli anticoagulanti orali) deve prevedere una stima
dell’affidabilità del paziente nel seguire le indicazioni di assunzione. La valutazione di
tale compliance è però arbitraria e l’arbitrarietà rientra in quello che è definito da secoli
l’“arte del curare” (Brink JA, 2010). Tuttavia da questo punto in poi, non volendo/potendo
perdere il rigore scientifico pur dovendo considerare la persona, spesso i medici si sentono
disorientati nella necessità di far coesistere scienza e intuizione, generale e particolare,
universale e singolare, statistica e individualità, ripetibile e unico, semantica medica e
quella dei pazienti, bene del paziente e propria sicurezza legale (Charon R et al, 2008).
Tale stallo epistemologico, etico, pratico, aggiunge un livello di complessità in medicina
in quanto porta con sé anche conseguenze medico-legali, talora drammatiche sia per il
medico che per il paziente, e può indirizzare le scelte del medico verso posizioni di
medicina difensiva che allontanano però la ricerca delle soluzioni migliori per il paziente.
Questo evidenzia quanto il medico - con il suo vissuto - non possa essere considerato
osservatore oggettivo nella relazione di cura, ma sia parte integrante del sistema di cura
stesso, perturbandolo e influendovi in maniera significativa.

Verso un nuovo paradigma: “More is different”
La situazione attuale della medicina che, di fronte al paziente-persona, è rimasta
intrappolata tra il paradigma riduzionistico e la necessità di considerare la complessità,
può essere paragonata ad un bambino curioso in lacrime perché - dopo aver smontato il
proprio giocattolo - non è più capace di rimontarlo. Abbiamo “smontato” corpo e malattie
in infinite componenti di cui conosciamo molto, ma non sappiamo più come mettere
insieme tutte queste parti, perché l’operazione di frammentazione comporta una
significativa perdita di informazione. In realtà “More is different”, come recitava il titolo
di uno dei contributi che ha fondato la scienza della complessità ormai più di 40 anni fa
(Anderson PW, 1972), ovvero la somma di “parti”, meglio di processi, produce un
risultato che non può essere predetto dalla loro somma o giustapposizione. Se si “smonta”
l’insieme, perdiamo qualcosa di essenziale. L’impasse che ne consegue può essere
affrontata solo accettando che l’approccio epistemologico, e i conseguenti strumenti,
devono cambiare al variare del livello “di realtà” che si descrive e sulla quale si deve
intervenire. In modo analogo ciò è già avvenuto in fisica quando è stato necessario
cambiare assiomi e strumenti della cosiddetta fisica classica per descrivere i processi e i
fenomeni che avvengono a livello atomico e sub-atomico. Così nacque la fisica
quantistica che prendeva in conto, senza scartarlo come antinomico, l’aleatorio, l’incerto,
il non lineare, il contraddittorio. Analogamente, al crescere della complessità, delle
interferenze reciproche, dei processi iterativi, delle perturbazioni di sistema e dei
fenomeni organizzativi, diversi ai vari livelli del vivente (dalla sintesi delle molecole
all’emergenza della coscienza), è impossibile utilizzare un approccio riduzionistico e
lineare (Morin E, 1990), pur utile in altre prospettive della medicina. Invece è necessario
adottare un metodo scientifico non riduzionistico, multidimensionale e longitudinale, che
includa - superandolo - quello riduzionistico, che possa descrivere e intervenire
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sull’intero universo della complessità del singolo, nel suo divenire in un incessante
susseguirsi di nuovi equilibri dinamici di instabilità in instabilità (World Health
Organization, 2008). In quest’ambito, la linearità e il meccanicismo delle condizioni
“steady-state”, all’equilibrio, tipiche dell’epistemologia riduzionistica, non sono quindi
cancellati ma sono considerati come condizioni particolari e semplificate. Per studiare in
modo scientifico complessità e individuo, ovvero la personalizzazione delle cure, è quindi
necessario cambiare prospettiva, entrando nella cosiddetta scienza della complessità e,
nello specifico, nella medicina basata sulla complessità (Boccia S, 2012; Naylor S et al,
2010).

La medicina basata sulla complessità
La considerazione dell’individuo nella sua complessità organizzativa ordinata
(fig.1), implica la caratterizzazione di n-variabili interagenti ed interferenti ad ogni livello
considerato di organizzazione e tra tutti i livelli contemporaneamente. Tuttavia l’esistenza
di diversi livelli organizzativi gerarchici implica anche un processo di emergenza di
proprietà, presenti esclusivamente a livelli organizzativi superiori e che non sono presenti
a livello dei componenti (per. es. il cuore ha proprietà elettrofisiologiche complesse ed
ordinate che emergono solo nell’organo in toto ma non nelle singole cellule che lo
compongono, come anche l’emergenza della coscienza è presente a livello di persona
mentre i singoli neuroni non sono coscienti di loro stessi). Tale rete molto intricata di
relazioni, interferenze, feed-back, azioni, iterazioni e retroazioni presenti a ciascun livello
e tra i vari livelli (dal molecolare allo psico-sociologico e ambientale), sarebbe
impossibile da gestire se i vari livelli organizzativi non fossero auto-regolanti e se non
esistessero nel vivente delle proprietà di omeostasi e di controllo che tendono a contenere
le possibili risposte di un sistema entro un intervallo ragionevolmente definibile. E’
quindi possibile descrivere modelli di organizzazione e di emergenza, rappresentanti un
superamento della visione positivistico-meccanicistica nella quale è possibile
raggiungere un perfetto controllo unilaterale dei sistemi osservati ovvero non
necessariamente e solo lineari, che siano di dimensioni finite e utilizzabili tramite
l’individuazione di punti e snodi critici, senza bisogno di dover modellizzare e mappare
tutto prima di poter fare deduzioni (Liu YY et al, 2013). Inoltre l’ulteriore introduzione
del fattore tempo nella modellizzazione (il “divenire” del sistema), impone a tutto il
processo un salto di livello qualitativo. Infatti la modellizzazione completa di un
qualunque sistema impone la ricerca di meta-modelli che descrivano l’evoluzione nel
tempo dei modelli di base con l’emergenza possibile di nuovi livelli di complessità nel
corso del tempo, pur mantenendo i livelli di coerenza del sistema stesso. Per spiegare in
termini più semplici: la modellizzazione dell’universo individuale di una persona sarà
diversa in due momenti diversi della vita, ma l’individuo non perde la sua coerenza
interna nonostante il suo divenire, per questo è necessario un meta-modello che descriva
l’evoluzione dei modelli di primo ordine nel mantenimento della coerenza di base. Questa
meta-modellizzazione è quella che può descrivere le transizioni tra diversi equilibri dei
sistemi, e quindi consentire lo studio delle transizioni verso processi di malattia e/o di
salute, siano essi stabili o transitori.
Questa profonda evoluzione epistemologica
comporta un cambiamento di obiettivi, strategie e metodi di ricerca, richiede rigore e
gradualità e implica ripercussioni profonde non solo sulla nosologia medica ma anche
sulla clinica stessa, anello connesso in profondità con l’epistemologia di base, e
sull’organizzazione del contesto in cui tale clinica si esplica. Infatti la maturazione di
questo nuovo approccio ha come conseguenza l’evoluzione da un modello di medicina
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basata sulle evidenze, di tipo essenzialmente “reattivo”, focalizzata sull’osservazione
cosiddetta “oggettiva” della più recente manifestazione clinica di una complessa rete di
processi tra loro in relazione, a una medicina pro-attiva, basata sull’individuazione
dell’intera rete di relazioni che comporta l’espressione nel tempo delle varie
manifestazioni patologiche e sull’inclusione degli effetti dell’interazione e perturbazione
reciproca tra medico e paziente nella costruzione della cura. Appare evidente, a questo
livello di osservazione, che l’intervento terapeutico è mirato alle proprietà organizzative
dei sistemi complessi che esprimono coerenze di “salute” o “malattia” e diventa
essenzialmente preventivo. In termini più semplici, l’intervento consiste qui
nell’induzione nel “sistema paziente” di nuovi processi, o meglio di nuove relazioni tra
processi, che tendano al ripristino o al mantenimento di una coerenza di salute. In tale
interazione l’alleanza terapeutica tra medico e paziente diventa parte stessa della cura
perché non scindibile dalle osservazioni cosiddette “oggettive” del medico, come già
sottolineato più sopra a proposito della medicina difensiva. Tale medicina,
eminentemente clinica e di ricerca, è stata chiamata “P4 medicine” perché basata su 4
pilastri, tra loro strettamente interconnessi, interagenti mutualmente e quindi non
separabili e non riducibili: predizione, prevenzione, personalizzazione e partecipazione
(di pazienti e medici) (Auffray C et al, 2010; Hood L et al, 2012). La predizione è intesa
come la conoscenza di markers o snodi critici di reti complesse che indichino caratteristici
cambiamenti di fase in chiave di emergenza di proprietà organizzative, per poter sapere
quando e come il sistema si stia orientando verso nuovi equilibri e quindi verso
l’emergenza di stati patologici. La prevenzione viene intesa come l’induzione o il
mantenimento nel “sistema paziente” di complessi processi di equilibrio che generano
salute come proprietà emergente complessa, comunque essa sia definita dal paziente. Per
questo motivo in questa medicina è inclusa la partecipazione del paziente, perché senza
il suo contributo pro-attivo non solo non è possibile intervenire sul suo sistema
complesso, ma non è neanche possibile sapere quale sia l’obiettivo preventivo o
terapeutico. La partecipazione reciproca tra medico e paziente è invece necessaria per
rendere coerente in un’unica strategia di alleanza terapeutica, l’epistemologia individuale
di entrambi e prevede lo sviluppo e l’utilizzo di specifici strumenti di indagine e
comunicazione. La personalizzazione si basa, oltre che sui punti precedenti, sulla
comprensione degli specifici equilibri complessi del sistema in studio.
Proprio per la stretta, reciproca, circolare connessione tra questi fattori non
separabili tra di loro, appare chiaro che la ristrutturazione epistemologica necessita di
interventi simultanei sia nel settore di ricerca, che deve fornire le basi per comprendere il
processo della complessità, sia nel settore clinico/relazionale dove questi processi devono
essere osservati e riconosciuti nel rispetto della persona, ma anche nel settore
organizzativo del sistema sanitario che deve essere costruito per servire la complessità
della persona e per permettere alle due altre componenti di poter operare (De Toni AF et
al, 2010).
Il settore della ricerca, quello clinico e quello organizzativo non possono essere
separati, e costituiscono nel loro insieme ciò che possiamo chiamare la medicina basata
sulla complessità. Infatti la costruzione di una relazione di cura epistemologicamente
corretta e consapevole è indispensabile per una corretta individuazione, estrazione e
analisi dei dati emersi da tale relazione. Contemporaneamente la disponibilità di dati sulla
complessità del paziente è necessaria per costruire una relazione di cura che sia
appropriata e inclusiva. Infatti, nelle scienze della complessità, come peraltro anche nella
fisica quantistica, il soggetto sperimentatore è separato meno rigidamente dall’oggetto
studiato che viene influenzato dallo sperimentatore stesso che ne diventa parte integrante
in un unico sistema (dimensione costruttivista della conoscenza). Questo è vero a livello
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ontologico, dove lo sperimentatore definisce, classifica e isola entità nosologiche
entrando quindi con la propria soggettività in quella che viene chiamata “oggettività”, ed
è vero anche a livello fenomenologico dove la relazione medico-paziente, e quindi il
piano ad esempio dell’esperienza emotiva, diviene parte integrante delle cure in modo da
esse indistinguibile. Inoltre sia la ricerca che la clinica si effettuano in un contesto
organizzativo locale, e nell’ambito del sistema sanitario, che può facilitare o rendere
difficoltosa/impossibile la gestione della personalizzazione delle cure in una rete di
assistenza e di cure. Per questi motivi la realizzazione di un modello di medicina
partecipativa e pro-attiva è prevedibile che riverberi la sua azione anche prevenendo la
conflittualità medico-legale, attualmente in forte crescita.

Priorità operative della medicina basata sulla complessità
Sulla base di quanto detto, La medicina della complessità favorisce forme di
integrazione fra approcci diversi, in parte di tipo quantitativo (anche evidence-based) ed
in parte qualitativo, mettendoli in dialogo, restituendo loro una prospettiva ampia di
interpretazione dei dati integrando le fonti multidimensionali con l’obiettivo di costruire
una scienza inclusiva.
Nel settore della ricerca medica la considerazione della complessità implica
l’individuazione di nuovi obiettivi e l’utilizzo di nuovi strumenti adatti a descrivere
sistemi complessi, dando risposte che si traducano in vantaggi concreti (Auffray C et al,
2009; Price N et al, 2008).
Appaiono come prioritari:
1) focalizzare maggiormente i principi organizzativi dei sistemi studiati e le loro
perturbazioni, più che mirare ad una mera predizione numerica degli eventi (Minati G,
2008);
2) costruire modelli di “fenotipi complessi” in cui includere tutti gli aspetti chiave
dell’”universo individuo” nella loro evoluzione temporale, abbandonando le tassonomie
classiche in cui un paziente è considerato per la sua diagnosi cosiddetta “principale” e
marginalmente da co-morbidità (fig. 2) (Auffray C, Balling R et al. 2010; Bousquet J et
al, 2011). In quest’ottica la malattia è una proprietà emergente dell’organizzazione di un
universo individuale (Goh KI et al 2007; Park J et al, 2009). La grande quantità di dati,
multidisciplinari e multidimensionali, necessari impone la costruzione di database
integrati clinici, psico-sociologici, biologici, ambientali e la loro modellizzazione tramite
la bioinformatica (fig. 3) (Kuhn KA et al, 2008; Ullman-Cullere MH et al, 2011; Maojo
V et al, 2004; Weber GW et al, 2010). La modellizzazione e la nuova tassonomia che ne
consegue può consentire di identificare nuovi markers biologici, clinici, comportamentali
e sociologici di malattia oppure di individuare segnali di allarme precoci che predicano
lo stato della progressione di una malattia o di un brusco cambiamento di fase
nell’individuo (Scheffer M et al, 2009);
3) costruire meta-modelli di coerenza nell’evoluzione temporale dei modelli
fenotipici complessi per includere la modellizzazione delle specifiche individualità che
comprendono l’unicità reale degli individui comprendendo trasformazioni e processi che
possono essere unici, irripetibili e/o irreversibili.
4) verificare la validità dei modelli di fenotipi complessi e dei meta-modelli con
sperimentazioni cliniche “ad hoc” di intervento di tipo evidence-based ma anche
sistemico-induttivo sui nodi critici delle mappe costruite con la modellizzazione di cui ai
punti precedenti.
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Mentre esistono già esempi di successo nella prospettiva dei fenotipi complessi (tra
gli altri, in ambito pneumologico (Agustí A et al, 2011; Muskulus M et al, 2010; Frey U
et al, 2005), allergologico (Bousquet J, Anto J, Auffray C, et al, 2011), oncologico
(Madhavan S et al, 2011), psichiatrico (He Y et al, 2012; Sun MG et al, 2011; Roque FS;
Jia P et al, 2011; Stapelberg NJ et al, 2011; Tretter F et al, 2011; Tretter F et al, 2012),
rimane esplorativo lo studio della metamodellizzazione.
Nel settore clinico/applicativo e relazionale, la considerazione della complessità
necessita di una relazione tra medico e paziente che sia orientata a questo scopo e quindi
implica una formazione specifica (systems medicine e systems biology, teoria della
sistemica, gruppi di case-review inter-disciplinare, gruppi di auto-formazione tra
professionisti, scrittura auto-biografica, counselling sistemico, medicina narrativa, ecc).
Le priorità in tale settore appaiono essere:
1) la definizione e l’utilizzo di modelli clinici di tipo inclusivo, non ricercando
la singola o principale causa di un quadro marginalizzando le comorbidità, ma
ricercando e soppesando l’intera rete di interazioni tra elementi clinici coesistenti
anche molto diversi che portano all’emergenza di un quadro clinico unico e
caratteristico e - ove possibile - intervenendo sugli snodi critici.
2) lo sviluppo dell’approccio interdisciplinare nelle cure, anche utilizzando
strumenti concreti come le case-review sessions interdisciplinari.
3) la definizione di nuovi modelli di alleanza terapeutica in cui medico e
paziente, nelle loro reciproche possibilità e competenze, siano entrambi:
a) coscienti della complessità della persona dalle basi biologiche fino alla sua
relazione con l’ambiente fisico, sociale e psicologico, includendo l’ambiente familiare,
nell’ottica che persona e ambiente sono due aspetti non separabili della stessa realtà
che da una parte costituiscono l’altro e sono reciprocamente costruiti dall’altro (autoeco-organizzazione);
b) coinvolti attivamente e coscientemente nella relazione terapeutica, perché tutto
quello che viene osservato e comunicato come “dato” (sia dal medico che dal paziente)
può essere osservato e rilevato solo in maniera soggettiva;
c) disponibili alla responsabilità attiva del paziente mettendolo al centro delle
proprie decisioni sulla salute, mediante un consapevole ed equilibrato uso dell’alleanza
terapeutica, condividendo gli obiettivi terapeutici, i percorsi diagnostici e le cure,
avendolo adeguatamente edotto sui vantaggi, svantaggi, certezze e incertezze offerte
dalle evidenze scientifiche disponibili.
Per poter attuare i punti precedenti, è necessario che il contesto organizzativo si
moduli adeguatamente. Nel settore dell’organizzazione dei servizi sanitari è quindi
necessario dare la misura della complessità individuale ad un sistema sanitario che è esso
stesso complesso, in rete, i cui nodi (territorio, ospedale, associazioni, enti
amministrativi) possono interagire e complementarsi a vicenda, oppure agire in contrasto
fino alla paralisi (De Toni AF et al, 2005). Elemento non rinunciabile è il superamento
dell’impianto organizzativo attuale, meramente aziendalistico che considera il paziente
come oggettivato e la salute come una cosa da produrre, per volgersi ad un sistema che
risponda alle esigenze dell’utenza intesa come compartecipante al processo di cura per
co-generare o co-ripristinare salute. In questa ottica le priorità sono:
1) Organizzare in rete l’interdisciplinarietà e facilitare il prendersi cura della
complessità di ciascun paziente. A tale scopo possono essere particolarmente utili:
l’aumento del tempo a disposizione per ciascun paziente (riduzione del numero dei
pazienti per medico, in ospedale e sul territorio), la condivisione dei dati sanitari dei
pazienti tra i nodi interdisciplinari della rete (database condivisi, cartella sanitaria
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elettronica unica, protocolli formali di scambio di informazioni tra realtà sanitarie),
la creazione di gruppi di lavoro condivisi fra ospedale e territorio (medici di
famiglia).
2) Costruire un osservatorio permanente, anche strutturato in rete, per la definizione
dei fenotipi complessi e per seguirne l’evoluzione nel tempo in particolare
intercettando precocemente i processi di salute e i loro cambiamenti di fase verso
processi patologici. Questo potrebbe essere realizzato mediante un potenziamento
delle cure primarie sul territorio e/o anche creando presidi di rilevamento locali,
adattati alle specifiche e variabili necessità locali/ambientali anche mediante la
compartecipazione dei pazienti.
3) Investire sulla prevenzione intesa come costruzione di un ambiente individuale
bio-psico-socio-ambientale salutogenico, anche mediante la creazione di reti
interdisciplinari sul territorio (medici di medicina generale, specialisti -anche
tramite teleconsulto-, psicologi, sociologi, ecologi, infermieri, ecc.) e la formazione
della popolazione medianti corsi mirati sulla complessità del mantenimento della
salute;
4) Garanzia di tempi, opportunità, e risorse, per una formazione adeguata in
medicina basata sulla complessità in ambito universitario, post-laurea e di
formazione continua.

Risultati attesi dallo sviluppo della medicina basata sulla complessità
Da uno sviluppo coordinato di una medicina basata sulla complessità, si attende
innanzitutto la capacità di estendere l’efficacia delle cure ai soggetti attualmente
classificati come “non-responder”, ovvero a coloro che non rispondono alle cure (ancora
la maggioranza dei pazienti), con un conseguente miglioramento degli indicatori di salute
e di qualità di vita. A questo obiettivo contribuiranno anche le strategie preventive in
ottica sistemica (il mantenimento o la costruzione di processi sistemici di salute) e
l’organizzazione di una rete per l’intercettazione precoce dei segnali di cambiamento in
senso patologico di equilibri sistemici individuali e di popolazione. Il coinvolgimento
pro-attivo di pazienti e familiari, e la costruzione di nuovi modelli di alleanza terapeutica
dovrebbero comportare una maggiore soddisfazione dei pazienti, e delle loro famiglie,
che parteciperebbero in modo responsabile al proprio percorso curativo, nonché una
maggiore soddisfazione del personale dedito alle cure con un migliore funzionamento del
sistema ospedaliero e sanitario in generale. L’integrazione anch’essa pro-attiva tra
ospedale e territorio, in un’ottica di risposta sistemica ad un problema complesso, porterà
a un miglioramento del funzionamento del sistema sanitario con la riduzione della spesa
sanitaria mediante la riduzione del contenzioso medico-legale data dal riassetto
dell’alleanza terapeutica e dalla personalizzazione delle cure, la riduzione dei ricoveri e
della spesa per farmaci e presidi che sarebbero impiegati in modo più mirato nei fenotipi
complessi. Nel mondo della ricerca e della didattica si aprono invece nuove possibilità di
attrazioni di fondi con i programmi quadro della comunità europea che stanno dando
sempre maggior importanza all’argomento di una medicina sistemica.
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Criticità previste
In medicina, il mutamento epistemologico nella direzione della complessità, come si è
visto, comporta interventi multilivello coordinati dalla strutturazione del sapere, alla
ricerca, alla clinica, all’organizzazione dei sistemi sanitari. Il cambiamento in generale,
ma in particolare di un elemento come l’epistemologia, così fondante finanche
l’immagine di identità personale, è uno degli obiettivi più difficili da perseguire e da
ottenere. In questo si posso attendere resistenze personali da parte di medici e di pazienti,
legati alla cultura di popolo, di professione, di famiglia e personale che lega a parametri
epistemologici accettati oltre che ad abitudini lavorative e tradizioni consolidate. La
necessità di una formazione non breve e di modificare prassi quasi automatiche sono altri
elementi che possono portare resistenza al cambiamento. Queste difficoltà possono essere
affrontate tramite la diffusione della nuova epistemologia con approccio “bottom-up”,
auto-organizzativo, dal basso in varie realtà locali, attraverso le persone più motivate al
cambiamento.
Inoltre ci sono difficoltà legata alla natura stessa della scienza della complessità che è
materia difficile, interdisciplinare, articolata e soprattutto dai contorni sfumati, essendo
una scienza in via di formazione e consolidamento. Da questo punto di vista la necessità
di un punto di riferimento istituzionale, condiviso con tutte le discipline che si occupano
di complessità in medicina, appare evidente per facilitare la possibilità di avere un’unica
voce armonica e autorevole, scientificamente e rigorosamente fondata, nonché per dare
la possibilità alla medicina basata sulla complessità di svilupparsi e di crescere con
un’identità e principi comuni e chiaramente espressi e con azioni di formazione
coordinate, capillari e adeguate agli scopi che si prefigge la medicina basata sulla
complessità.
Altra fonte problematica per lo sviluppo della medicina basata sulla complessità è la
necessità di investimenti iniziali, non trascurabili, in termini di formazione, tempo,
energie personali e di sistema, e - non ultimo - denaro. Tuttavia i benefici attesi dalla
realizzazione del nuovo impianto che rispondono alle maggiori criticità attuali della
medicina (la necessità di una personalizzazione delle cure, l’urgenza di disinnescare la
crescente ondata di conflitto medico-legale, il bisogno di contenere la spesa sanitaria e di
avere una migliore ecologia di vita) è prevedibile che facciano da motore per il
superamento delle difficoltà qui tratteggiate.

Conclusioni
La personalizzazione delle cure, obiettivo considerato prioritario e urgente in
medicina, è un processo che necessita di un approccio che non sia cieco alla complessità
bio-psico-socio-ambientale delle persone e che ne determina l’individualità. In questa
chiave l’epistemologia della complessità appare come lo strumento di scelta, perché il
riduzionismo è inadatto all’estrema eterogeneità e complessità dell’individuo. Sotto la
spinta dell’emergenza della complessità nel “sistema vivente uomo”, ormai ingestibile
con i vecchi paradigmi, molte iniziative puntuali sono state realizzate in diversi ambiti
(dalla systems biology alla psiconeuroendocrinoimmunologia e alla systems medicine,
dall’organizzazione al management, dalle pratiche narrative a quelle partecipative).
Tuttavia la profondità e l’estensione degli interventi necessari per il cambiamento
epistemologico richiesto configura la necessità della nascita di ponti tra le varie iniziative,
visioni, sensibilità, ovvero una vera e propria grande, unitaria, iniziativa di medicina
basata sulla complessità che, mettendo in comune nuovi principi assiomatici, permetta
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interventi strategici differenziati e coordinati a livello di strutturazione della conoscenza,
della didattica, della formazione permanente, della ricerca, della clinica e
dell’organizzazione dei sistemi sanitari. In questo senso i tempi sembrano maturi per
un’evoluzione di un panorama fin qui auto-organizzato in maniera parcellare e pressoché
separato. Dalla relazione attiva e dall’agire coordinato di tali risorse esistenti e in
formazione è verosimile l’emergenza di nuove proprietà collettive pertinenti al mondo
della sanità e della complessità in medicina.
Il cambiamento che si impone è profondo, non indolore, e necessita di tempi mediolunghi ma il miglior funzionamento del sistema con aumento dell’appropriatezza,
riduzione dei ricoveri, riduzione del contenzioso medico legale, maggior soddisfazione
dell’utenza e degli operatori, riduzione della spesa farmacologica, potrebbero ripagare
ampiamente gli sforzi e gli investimenti iniziali non trascurabili.
Allora potremo veramente dire, con il sovrano di “Cittadella” di Antoine de SaintExupéry: “E sei talmente nobile se comprendi, se domini col tuo semplice amore
l’intelligenza dei logici, giacché essi non comprendono la città ma la dividono. Per loro
qui c’è una prigione, là un ospedale, là una casa dei loro amici e anche questa la
scompongono nel loro animo; in essa vedono una camera, poi un’altra, poi un’altra
ancora. E non solo le camere, ma in ognuna quest’oggetto, quest’altro oggetto, quest’altro
ancora. Poi l’oggetto stesso lo fanno sparire. E che faranno di questi materiali con i quali
non vogliono costruire nulla? Ma tu, sentinella, se vigili, sei in contatto con la città
abbandonata alle stelle. Per te non esiste né quella casa, né quest’altra, né quell’ospedale,
né quel palazzo. Ma la città.”. Questa vigilanza della sentinella è valida per tutta la
medicina, dalla ricerca alla clinica, all’organizzazione dei sistemi di cura. Finalmente
riprenderemo a progredire, innovando gli strumenti e ampliando la nostra capacità visiva
scientifica e umana per poter vedere il singolo, per considerare l’Uomo nella sua unità di
Persona.

Figura 1. Schema semplificato di organizzazione sistemica del vivente.
Ogni livello organizzativo gerarchico ha proprietà emergenti specifiche ed è in relazione con e compenetra
tutti gli altri. Questo schema è meglio rappresentato senza margini netti tra livelli, come delle sfere gassose
che si compenetrano a vicenda Da ref. (Pristipino C., 2012)
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Figura 2. Fenotipi complessi di malattia come rete di relazioni intra ed inter dimensionali.
Nel modello classico le manifestazioni di malattia sono considerate entità separate tra di loro,
eventualmente coesistenti come comorbidità. In realtà tali manifestazioni finali sono spesso espressione di
complessi processi comuni, iterativi, influenzanti e perturbanti a vicenda a livello molecolare (strato
inferiore), clinico (strato medio), sociale (strato superiore) e ambientale (reti interdimensionali). Inoltre tali
livelli dimensionali essendo variamente in relazione tra di loro, creano una rete interdimensionale specifica
per ogni paziente (frecce verticali). La descrizione a livello individuale di tali complesse relazioni permette
una descrizione di ogni specifico “sistema paziente” in un fenotipo complesso multidimensionale che è più
propriamente quello generante e/o modulante le diverse manifestazioni di malattia che emergeranno nel
tempo. Mod. da ref. (Barabási AL., 2007).
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