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Prefazione 

Scrivere di sé, della propria storia personale, di quello che è stato il proprio 
percorso culturale, scientifico e conoscitivo (talora anche politico), richiede un tempo 
lento ed un particolare orientamento del pensiero che sia in grado di procedere per 
connessioni nell’organizzare il tempo e lo spazio della vita di chi scrive. La scrittura 
autobiografica può quindi essere considerata a tutti gli effetti una pratica sistemica, di 
tipo riflessivo, che consente di integrare sul piano cosciente il proprio divenire di un 
certo sistema vivente, mettendo in relazione eventi biografici di vario tipo e costruendo 
così una narrazione di quello che sono stati il proprio sguardo e il proprio posto nel 
mondo. 

Così come la storia della vita sulla Terra è stata caratterizzata da un alternarsi di 
più o meno lunghe fasi di stabilità interrotte da improvvise discontinuità evolutive, e da 
aspetti come quelli della contingenza, dell’incertezza, dell’irreversibilità, e della non-
linearità, così in modo simile si definisce la parabola di vita individuale di ciascuno di 
noi. Ri-costruire l’andamento della propria esistenza, o perlomeno lavorare ad una delle 

possibili ri-costruzioni da proporre a noi stessi e agli altri, implica ricostruire il senso 
della propria vita, o meglio il divenire capriccioso ed imprevedibile del suo senso. Forse 
proprio per questo molti degli autori che hanno partecipato a questa diciannovesima 
monografia di Riflessioni Sistemiche hanno in qualche modo espresso una sorta di 
gratitudine nei nostri confronti. Scrivere di sé, nella lentezza, nel ricordo, e nella 
paziente opera d’intreccio che il narrare richiede, sembra essere stata per alcuni 
un’occasione per fare per così dire il “punto nave” nel viaggio di costruzione (più o 
meno consapevole) di un senso coerente di sé e del mondo. 

Per noi della Redazione vale lo stesso discorso. Anche la nostra rivista ha infatti 
una sua storia, iniziata nel 2009, allorché pubblicammo la prima monografia 
dedicandola al tema dell’incertezza. Da allora il gruppo redazionale è stato un contesto 

vivo e generativo che ha coinvolto nel proprio percorso oltre duecento persone tra 
studiosi e ricercatori (271 saggi pubblicati per oltre 3200 pagine), collocandosi nel 
panorama editoriale italiano in modo originale, seppur idealmente in continuità con 
riviste come Pluriverso e Oikos, ma soprattutto cercando di valorizzare e far conoscere 
l’epistemologia sistemica e le sue applicazioni metodologiche. Il prossimo anno, con 
l’uscita della monografia N° 20, festeggeremo i primi dieci anni di vita della rivista, 

occasione per scrivere la nostra prima autobiografia e per co-costruire quindi il senso 
del nostro divenire e del nostro posizionarci nel contesto culturale e sociale del nostro 
paese. L’idea sarebbe poi quella di realizzare un evento pubblico romano proprio 

orientato in senso autobiografico. Tra l’altro, è di questi giorni la graditissima entrata 

nella Redazione di Riflessioni Sistemiche (RS) di due nuovi componenti: l’antropologa 

Anna Cappelletti e la biologa Maria Laura Scarino, due care amiche e due studiose di 
grande valore.  

Detto questo, si potrebbe ora fare un passo avanti e dire che l’interazione 

creativa fra i percorsi di studio-ricerca degli autori che negli anni hanno scritto per RS,  
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da una parte, e lo stile redazionale e la cifra culturale di RS, dall’altra, sono parte di una 

più ampia storia, che è quella del pensiero sistemico e degli studi sulla complessità in 
Italia. Una storia che rappresenta una sorta di ecosistema di ricerche e di idee in 
evoluzione nel tempo, diverse tra loro ma collegate sul piano epistemologico, diverse in 
quanto afferenti ad ambiti disciplinari anche molto distanti, alcuni per così dire hard 
(fisica, biologia, ecologia, intelligenza artificiale etc.), altri invece definiti soft 
(epistemologia, antropologia, sociologia, pedagogia, psicoterapia, etc.). Tutto ciò si 
riflette nelle nove narrazioni che vanno a comporre questa nuova monografia, e che 
restituiscono esperienze di grande interesse a più livelli. Letture illuminanti, incontri 
talora casuali con persone rivelatesi poi come dei veri Maestri, partecipazioni a contesti 
generativi di apprendimento e cambiamento, intreccio fertile fra le dimensioni 
professionale, privata e politica, e molto altro, popolano i ricordi scritti da chi ha voluto 
contribuire a questa nuova proposta editoriale di Riflessioni Sistemiche. 

Ricordi che, come sappiamo, non sono mai una fedele ri-produzione di quanto è stato in 
passato (così come l’esperienza del “qui ed ora” è sempre interpretazione) bensì sempre 

e comunque il risultato di una organizzazione della propria parabola esistenziale 
realizzata con gli occhi di oggi. Il “Sé” ricostruisce i “fatti” del passato rimaneggiandoli 
di continuo in base alla sua stessa evoluzione, ma sempre in linea con il suo assetto 
presente, che a sua volta co-evolve con i contesti d’appartenenza. I ricordi, quindi, sono 

delle costruzioni sociali in costante evoluzione. Viene da chiedersi cosa accadrebbe se, 
fra dieci anni, chiedessimo agli stessi autori di raccontarsi di nuovo. Forse le storie non 
sarebbero le stesse. 

Per concludere questa breve prefazione va notato che molti dei racconti qui 
pubblicati tendono, per così dire, a sporgersi verso il futuro, come a voler dare una 
possibile prospettiva sia a chi scrive, sia allo stesso approccio sistemico. Quest’ultimo si 

fonda su un’epistemologia ancora culturalmente minoritaria, anche se i problemi 

planetari con i quali si sta confrontando la specie umana hanno carattere sistemico e 
richiedono quindi risposte sistemiche. Sia noi, che alcuni degli autori di questa 
monografia, ci riferiamo ai processi sociali in corso (frammentazione, disuguaglianze e 
povertà, risentimento diffuso, fenomeni migratori imponenti e nuovi razzismi, etc.), così 
come alla questione ambientale (global warming e inquinamento), tanto per fare alcuni 
esempi. E Riflessioni Sistemiche, e più in generale l’AIEMS (Associazione Italiana di 

Epistemologia e Metodologia Sistemiche), di cui la rivista è l’organo ufficiale, 

intendono coinvolgersi sempre più attivamente, e con sempre più impegno e passione, 
nel promuovere una cultura fondata sull’epistemologia sistemica e della complessità. 

Infine, non ci resta che ringraziare gli autori e le autrici per il loro impegno 
introspettivo e narrativo, così come Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che anche 
stavolta si sono presi rispettivamente cura della traduzione dall’italiano in inglese dei 

Sommari di alcuni saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione telematica della 
rivista; e Serena Dinelli per la traduzione del contributo di Jeff Bloom. 
 
Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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Una visione poetica della scienza 

 

di Matteo Allegretti 
 

post-dottorando al Laboratorio europeo di biologia molecolare, EMBL Heidelberg 

 
 
Sommario 

Questo breve saggio autobiografico narra del mio incontro con la filosofia sistemica 
balzellando un po’ tra poesia e scienza. È un breve excursus che parte dai miei anni di liceo 
fino ad oggi ripercorrendo alcune tappe concettuali che hanno portato a delle scelte di 
carriera e quindi di vita. 
 
Parole chiave  

Autobiografia, poesia, sistemi complessi, PL Luisi, JW Goethe, visualizzare per 
modellizzare, divulgazione. 
 
Summary 

This small autobiographic essay tells about my encounter with systemic philosophy 
jumping a bit between poetry and science. It is a short digression that starts from my high-
school years until today following some conceptual landmarks that brought about some 
working and therefore life choices. 
 
Keywords 

Autobiography, poetry, complex systems, PL Luisi, JW Goethe, imaging, science 
popularization. 
 
 

 

C’era una volta uno studente… la mia mente si proietta nel passato dei ricordi cercando di 
dare un’impalcatura logica a qualcosa che è accaduto coerentemente solo nel racconto 
(Boria, 2012). Narrarsi non è facile, per questo motivo ricorrerò in questo breve passo alla 
poesia come intermezzo al filo di Arianna del mio passato…in fondo ho sempre seguito il 
mio istinto, il mio fine interno, l’espressione di me stesso… Ecco che questa testimonianza 
seguirà proprio il flusso dei miei dilemmi integrati con le mie scelte di vita.  

Ma partiamo con la poesia che è stato il mio mezzo privilegiato per ricordarmi del mistero, 
di quelle esperienze che ancora o forse mai avranno una spiegazione scientifica 
rigorosa…l’incertezza alla fin fine sappiamo essere una costante della realtà con cui 
dobbiamo sopravvivere ogni giorno ed è per questo che… forse una breve poesia rivela più 
di mille parole.  
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Torno agli anni di liceo. La mia memoria richiama alla mente la volontà intraprendente ed 
arrogante di controllare ogni situazione e direzionarla a mio favore. Eppure il tentar ciò 
falliva nella maggior parte dei casi. La realtà sembrava più complessa di quanto descritto 
sui libri di matematica e fisica dove il tutto era riducibile a leggi chiare ed intransigenti. 
Ecco il primo paradosso che mi accompagnava quotidianamente: talvolta la disciplina 
funziona, specialmente in sistemi molto semplici, ma in situazioni complesse falliva. 
Conseguentemente le domande esistenziali che sorgevano: posso alla fin fine semplificare 
il tutto a leggi inflessibili? Posso usare il rasoio di Occam sempre e comunque? 
 
Ma quando scaturì in me il bisogno di poesia? La poesia mi permise di rammentare che la 
verità assoluta è difficile da afferrare, che invece la realtà ci sorprende, è variegata. Rievoco 
Leopardi, una delle passioni al liceo che affermava che nella poesia come nell’arte la 
creatività si dispiega. La poesia per Leopardi ci solleva dalla pura razionalità che ci fa 
comprendere la nullità e la caducità dell’esistenza (Severino E., 2012). La poesia è quindi 
per me come musica e libertà, mi permette di condividere parte della mia umanità e non 
delle mie conoscenze teoriche. C’è chi leggendola si sente smarrito o si sente immerso 
completamente. È un’espressione che talvolta perturba il lettore senza alcuna finalità… 
semplicemente armonia… o cara poesia.  
 
Nel bel film “la tigre e la neve” l’autore e attore Roberto Benigni (2005) nella veste del 
protagonista recita un pezzo indimenticabile dove afferma:  
 

Su su... svelti eh, svelti, veloci... Piano, con calma. Non v'affrettate, eh. Poi non 
scrivete subito poesie d'amore, eh! Che sono le più difficili aspettate almeno 
un'ottantina d'anni eh... Scrivetele su un altro argomento, che ne so su... su... il mare, 
il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica 
di un'altra, eh? Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro! Cos'è la poesia? Non 
chiedermelo più, guardati nello specchio: la poesia sei tu! E vestitele bene le poesie! 
Cercate bene le parole! Dovete sceglierle! A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una 
parola! Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a 
scegliere! […] Innamoratevi! Se non vi innamorate è tutto morto! Morto, tutto è... Vi 
dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto, dilapidate la gioia! 
Sperperate l'allegria! Siate tristi e taciturni con esuberanza! Fate soffiare in faccia 
alla gente la felicità! E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi son scordato! 
Questo è quello che dovete fare! Non son riuscito a leggerli! Per trasmettere la 
felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate 
felici! Dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo 
soffre! Eh? E se non avete i mezzi non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola 
cosa è necessaria: tutto! Avete capito? […] E se il pezzo non vi viene da questa 
posizione, da questa, da così, be'... buttatevi in terra! Mettetevi così! Eccolo qua... 
Oh! È da distesi che si vede il cielo! Guarda che bellezza, perché non mi ci sono 



Riflessioni Sistemiche - N° 19   dicembre 2018              7 

messo prima!? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono! Fatevi obbedire dalle 
parole! […] Questa è la bellezza! Come quei versi là, che voglio che rimangano 
scritti lì per sempre! ...Forza cancellate tutto, che dobbiamo cominciare. La lezione è 
finita.  

R. Benigni 
 
Ma ritorniamo al liceo dove apprezzavo parecchie discipline: filosofia, biologia, fisica, 
matematica…come però scegliere e perché dover fare una unica scelta per il futuro? 
Quando discipline e concetti si raccolgono tutte di fronte ad uno stesso tavolo ecco che si 
immagina l’unità della cultura, i cosiddetti “giochi di perle” del maestro Herman Hesse 
(Hesse H., 1943). Il mio trasporto per Hesse, per il suo umanesimo e la sua capacità di 
trasmettere con una scrittura elegantissima i sentimenti e l’essenza dell’umano sentire 
entrando in sintonia con me (e milioni di persone), è straordinaria. Nelle sue pagine 
esistenzialiste di ricerca del senso della vita risplende la bellezza della natura in tutte le sue 
manifestazioni, e dell’uomo che ne trae vigore e allo stesso tempo ne gode dell’incanto. 
Questa meraviglia che lui descrive permaneva in me insieme alla gratitudine ed il rispetto. 
La gioia della lettura, la gioia della semplicità. 
 
Venendo ai fatti, la mia decisione finale universitaria di studiare biologia è stata una via di 
mezzo, sì solo una via di mezzo tra la severità della matematica e la complessità della 
natura umana e non. L’educazione italiana penso sia molto particolare con moltissime 
materie portate avanti fino alla maturità. Ciò permette di imparare il sacrificio e di avere 
una cultura generale non indifferente. Frutto forse della tradizione classica e Leonardiana, 
ma con alcuni effetti collaterali per chi si avvicina al competitivo mondo del lavoro.  
All’università invece tutto si frantuma in minuscoli pezzettini (Allegretti M., 2015), ma 
fortunatamente e casualmente proprio qui è avvenuto per me l’incontro con la visione 
sistemica.  
 
Nel terzo anno di biologia l’unico corso dove si metteva in evidenza l’importanza 
dell’approccio sistemico e dell’interdipendenza tra gli esseri viventi e non, era il corso di 
ecologia. I corsi di biologia molecolare e biologia cellulare avevano un approccio più 
analitico di separazione creando nella mia mente un po’ di confusione. Come era possibile 
che saltando dal livello     delle molecole a quello di cellule, tessuti, organi, esseri viventi 
nell’ambiente in cui vivono, si dovevano cambiare le regole del gioco ed il paradigma di 
pensiero?  
 

Complessifichiamo... per natura 
 
Imprevedibile evolversi, contorcersi di situazioni,  
è una rete neuronale di sensazioni; 
uno sciame di uccelli come un deltaplano in volo, 
la catastrofe è imminente, ma “Dominus” sa quando solo. 
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La borsa oscilla perennemente, 
una formica da sola appare incosciente; 
se l’ordine partorisce da una biforcazione, 
allora l’amore sarà questione di auto-organizzazione? 
 
 
Il potente detta legge come un ricattatore, 
l’emergente sale i livelli da buon scalatore, 
quando la mente varca la soglia dell’auto-coscienziosità, 
ecco…allora direi inchiniamoci alla sua umana stupidità.  
 

Matteo 
 

Ma esisteva un corso opzionale nella laurea magistrale e l’unico tenuto in inglese…era 
organizzato dal prof. Pier Luigi Luisi. Ebbene…questo corso non era convenzionale, era 
fuori dagli schemi…Tramite esso mi divenne chiaro come il pensiero sistemico possa 
essere impiegato sin dal riconoscimento reciproco di piccole molecole o persino da 
semplici reazioni chimiche. Da quel momento imparai rapidamente a tenere sempre una 
doppia lente o prospettiva di osservatore, una riduzionista analitica e una sistemica globale. 
Quest’ultima è spesso negletta dalle correnti principali accademiche, ma sta recentemente 
prendendo piede… La cellula è un ecosistema con le sue regole ed i suoi equilibri 
esattamente come un lago.  

La scoperta dell’epistemologia sistemica fu perciò un bellissimo regalo. Una perfetta 
cornice teorica per narrare come l’accoppiamento strutturale di semplici molecole 
perpetrato per milioni di anni di coevoluzione dialogica possa aver portato alle specie come 
le osserviamo oggi (Maturana H., 1992). E questa visione o filosofia naturalmente sta 
forgiando la mia carriera di scienziato, con lo studio di molecole in isolamento ex situ, o 
all’interno del sistema cellula in situ e tentando di inserire l’ambiente a contorno. In che 
modo la cellula reagisce a perturbazioni, cambiamenti interni ed esterni? L’emergenza 
dell’organizzazione cellulare è molto difficile da spiegare, ma la passione per la ricerca 
guida me e migliaia di ragazzi a mappare pezzetto dopo pezzetto questa carta geografica di 
un micro-mondo infinito. 

 
Dialogo bizzarro 

 
“Mia cara realtà, 
 non ti nascondo che tu 
ti celi sempre dietro la tua complessità,  
puff perbacco!!” 
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“Oh no, ciò che dici non risponde al vero, 
mio buon uman esser, 
ogni istante infatti io mi schiudo e mi spoglio 
a voi, creature mie, 
manifestandomi nella mia più  
limpida pazzìa;” 
 
“è qui il punto mammina mia, 
ogni sfaccettatura, ogni chicchessìa, 
rivelano la tua camaleontica, perversa,  
ma amorevole magìa” 

 

“Figlio e amico mio, le tue parole stonano perché 
quel che mi rende in certi casi così illogica e misteriosa 
è molto più semplice di quanto  
tu possa pensare a iosa: 
è l’emergere di tanto essere e non 
dalla fittissima maglia di interrelazioni 
di ogni singolo elemento chissà con... 
mi rammarico credimi della stupefacente povertà  
dell’uman favella 
rispetto alla mia spontanea immensità.” 
 
“Sì, comprendo, 
ma la mia “ulissica” sete  
mi spinge a dimandarti  
non senza timore, per amor di Dio, 
quale sia la tua essenza ultima  
oh madrigna mia” 
 
“Figliuol mio, 
ti amo anche per questa tua ambizione estrema 
e ti voglio rivelare che 
la tua mirabile mente  
così dotata e limitata contemporaneamente, 
è in grado di afferrare tutta,  
ma proprio tutta quella parziale verità 
sulla mia irriducibile, indescrivibile, 
ma con te alquanto generosa 
animà.”  

        (Matteo, prefazione modificata alla tesi in Scienze biologiche, 2010) 
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Nel corso di Pier Luigi, interdisciplinare tra biologia e fisica, i concetti primi della 
complessità vennero fuori. Tra le cose interessanti accadute durante quegli anni, fu che 
nella tesi magistrale sotto la supervisione di Pasquale Stano con tema modelli cellulari per 
spiegare l’origine della vita sulla Terra, mi sono trovato faccia a faccia con un sistema 
semplice di proteine e lipidi che seguiva le leggi di potenza di un sistema complesso (in 
italiano divulgato in Allegretti, 2013).  

Seguendo il corso di Pierluigi Luisi mi sono imbattuto in una scuola estiva transdisciplinare 
tra scienza e umanesimo, la cosiddetta “settimana di Cortona”. Da quest’incontro, una serie 
di letture e spunti iniziarono ad accendere le mie serate e, seguendo le tracce sistemiche, si 
scaturì l'incrocio non casuale a Roma con una serie di personalità che accomunavano 
questo interesse come Valerio Eletti e Sergio Boria con i quali è nato un gran rapporto di 
amicizia e stima reciproca. 

 
 

Pattern random di auto-organizzazione di lipidi in soluzione acquosa (diametro della vescicola 

grande: 2*10-7 m)  

 

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla mia tesi magistrale con Luisi tra Roma e 
l’estero grazie alla quale sono venuto a conoscenza di alcune tecniche per realizzare 
immagini come questa qui sopra ed innamorarmene. In fondo la possibilità di visualizzare il 
dispiegarsi della natura del microcosmo nella sua bellezza è per me come un sostituito 
dell’arte e la storia dell’Homo sapiens ha sempre avuto nella vista uno dei sensi 
fondamentali per conoscere ed esplorare, in altre parole per modellare la realtà attraverso la 
percezione.  
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Osservo e mi stupisco 
La gioia che mi dà il vedere è come musica per le mie orecchie. 
 
Talvolta vedo bellezza, talvolta bruttezza. Ma sono là fuori o dentro di me? 
… Mi chiedo poi se il mio cane vede la stessa armonia di forme. 
 
Vado alla ricerca del bello. 
Non so… ma mi fa sentire bene.                 
 
Matteo 
 
La visualizzazione è quindi anche nel cuore di molte indagini scientifiche ed è 
fondamentale in medicina naturalmente. Le immagini possono fornire informazioni 
evidenti senza bisogno di matematicizzare e l’osservazione non presuppone il 
disassemblaggio dei componenti.  
 
Johann Wolfgang von Goethe (poeta, 1749-1832) di Francoforte, città che per coincidenza 
mi son trovato a vivere per circa 6 anni, era così interessato a visualizzare la natura che 
studiò il colore per anni e fondò una scuola per le arti grafiche. Palesemente per lui però la 
visualizzazione non era abbastanza senza la partecipazione dell’osservatore, dei suoi 
sentimenti, della sua intuizione, immaginazione ed ispirazione che dovevano influenzare le 
conclusioni dell’esperimento arricchendolo di soggettività (Goethe J.W., 1810). Un 
approccio che ha reso la sua teoria amata da filosofi (Wittgenstein, Hegel, Steiner) e artisti 
(Turner, Kandinskij, Klee, van Gogh, Gauguin) e non dagli scienziati poiché opposto alla 
cartesiana separazione di soggetto ed oggetto a cui Goethe d’altronde si opponeva 
fortemente vedendola come un puro impoverimento delle conoscenze scientifiche. Per 
Goethe l’esperimento ci rivelava informazioni non solo circa il fenomeno naturale, ma 
anche sull’esperimentatore stesso grazie a questa intima interazione dove la vista umana 
aveva un ruolo attivo e non passivo. In ambito filosofico, del resto, era stato lo straordinario 
Immanuel Kant (1724-1804) che aveva sottolineato che la realtà conosciuta dall’essere 

umano empiricamente è modellata secondo le forme a priori attraverso cui viene percepita 
(Kant E., 1781). 
Solo dagli anni settanta alcuni scienziati hanno iniziato ad interessarsi a questo approccio 
più umanistico-olistico agli esperimenti ispirato da Goethe dove la natura viene ad essere o 
emerge solo tramite l’atto della cognizione umana, una visione quindi sistemica di 
interdipendenza e costruttivista.  
Ma allontaniamoci dall’umanesimo estremo di Goethe e rimaniamo osservatori neutrali 
seguendo il convenzionale metodo scientifico. Qui la descrizione della realtà attraverso 
immagini dona la possibilità di ricavare informazioni per la descrizione del mondo che ci 
circonda senza avere modelli preconcepiti, ecco quindi che l’investigazione diviene diversa 
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dall’approccio classico per lo più in fisica dove si concepisce dapprima un modello 
matematico e poi si interroga la natura se questo sia efficace o no.  
Gli attori inconsapevoli all’interno della cellula vengono ripresi sotto l’occhio del regista e 
si può cercare attraverso una serie di istantanee, di descrivere singoli elementi e le loro 
interazioni nel tempo e nello spazio, includendo perturbazioni dovute all’influenza 
dell’ambiente o simbiosi interne alla cellula, infezioni etc. Naturalmente se l’osservazione è 

riproducibile da molteplici occhi umani, ecco che questa diventa informazione utile e 
pertinente sulla realtà. 
 
Ecco che una finestra si apre e all’orizzonte speriamo ci sia il sole.  

  

 
 

La periferia di una cellula umana mostra l’organizzazione delle macromolecole in un 

ambiente gremito (Mahamid J., 2016). 

 
Quindi la ricerca scientifica di base ed applicata stanno sviluppando strumenti che 
espandono i nostri sensi e ad esempio ci consentono di entrare come con una lente di 
ingrandimento all’interno della cellula, osservare relazioni dinamiche in uno spazio 
affollato e scoprire alcuni pattern di organizzazione molecolare i quali possono donarci il 
livello emergente cellulare, complementare alle investigazioni di molecole singole.  In un 
futuro prossimo vedo la sinergia costruttiva tra studi sistemici e studi classici di separazione 
dal contesto divenire sempre più lampante e la modellizzazione della realtà più esaustiva ed 
efficace. Finalmente riusciremo a catturare immagini di alcuni degli accoppiamenti 
strutturali ricorrenti che hanno permesso la storia della vita cellulare? (Maturana H., 1992). 
 
L’osservare l’intimo di una cellula utilizzando una prospettiva globale consente di 
focalizzare l’attenzione anche su interazioni, intrecci, inter-dipendenze e questo permette di 
risvegliare dentro di me, anche all’interno di uno spazio chiuso e ristretto come il 
laboratorio, una sensibilità etica di attenzione alle relazioni ed un rinnovato legame per la 
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natura non solo micro, ma anche macro-cosmica che è essenzialmente frutto di rapporti di 
dipendenza a livelli multipli: basti pensare ai cicli biogeochimici che permettono alla 
biosfera di sopravvivere. 

 
Talvolta la montagna mi chiama, mi cerca.  
Cerco anche io il contatto…vigorosamente. 
 

Sintomi di astinenza sopravvengono senza una passeggiata nel verde… 
la natura mi manca… come mi manca la mia povera madre.  
 
Matteo  
 
Ritorniamo brevemente alla mia storia personale per affermare che la scelta di fare ricerca 
all’estero è stata fortemente voluta. Nei laboratori di paesi come Germania, Svizzera e 
molti altri sono presenti spesso ragazzi provenienti da ogni angolo del pianeta che lavorano 
insieme al di là delle differenze inter-culturali. Questa situazione è rarissima in Italia 
nell’ambito della ricerca biomedica. La provincialità del sistema italiano è venuta ai miei 
occhi dopo aver conosciuto ambienti come il politecnico di Zurigo o il Max Planck 
all’interno dei quali tutte le culture giocano sotto un’unica bandiera, con il solo scopo di 
produrre conoscenze sulla natura che ci circonda. Alla fin fine l’esperienza di emigrare e di 
rimanere fuori dalla propria patria è stata e tutt’ora è la più ricca ed avventurosa della mia 
vita. Questo non significa che l’estero sia il paradiso e non si debba lottare ogni giorno sul 
luogo di lavoro, anzi… … ma l’indipendenza, lo scontro / incontro con una cultura diversa, 
un cibo diverso, una lingua, la storia di un paese che non è il mio; iniziare ad apprezzarla, a 
comprenderla, a sentire la vergogna di un popolo che ancora sopporta il peso della storia 
sebbene si sia ripreso incredibilmente… ... La tradizione filosofia e scientifica della 
Germania naturalmente parla da sé ed alcune figure, l’attrazione per esse, la sintonia per 
esse, mi hanno portato per ora a rimanere. E senz’altro un’altra motivazione viene dalla 
possibilità di lavorare in un ambiente con lo scopo di creare conoscenze di base, 
disinteressate (per approfondire Allegretti, 2015). 
Questo percorso complesso di scienziato emigrato mi porta da 8 anni a fare avanti e 
indietro tra una visione riduzionista ed una sistemica essendomi accorto che entrambe, a 
seconda delle situazioni, siano perfettamente idonee. L’elemento di fascino viene proprio 
dal fatto che dalla dimensione prettamente scientifica sembra dispiegarsi quella 
epistemologica… 
Alle volte cerco di trovare una sorta di eleganza nella natura microcosmica sotto forma di 
associazioni funzionali ricorrenti tra molecole… Riflettevo tra me e me che son sicuro che 
molti dei lettori di questo saggio abbiano rintracciato nel testo sequenze di pensiero logico 
ridondanti con le proprie nonostante percorsi di vita totalmente diversi dal mio…non è 
vero?  



Riflessioni Sistemiche - N° 19   dicembre 2018              14 

La gamma di categorizzazione umana sembra veramente limitata, ma la sua efficacia 
operativa è alquanto impressionante (Bertalanffy L., 2004). 
 

…Ma se fosse la poesia la struttura che connette? 

Prendo l’occasione per ringraziare un laboratorio di ricerca europeo dove si portano avanti i 
concetti di indagine sistemica di frontiera nelle scienze della vita di pari passo con quelli 
tradizionali: l’EMBL, il Laboratorio europeo di biologia molecolare. Simile al rinomato 
cugino CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare), l’EMBL è un’istituzione di 

ricerca inter-governamentale la cui operatività è finanziata da risorse pubbliche di 25 stati 
membri. La missione è quella di progredire la ricerca di base di eccellenza nell’ambito delle 

scienze della vita ed organizzare settimane di lavoro e di simposi in tutti i campi della 
biologia di avanguardia per favorire un interscambio di conoscenze a livello planetario. 

 

Una parola essenziale per me come anche all’interno dell’EMBL è il termine 
“divulgazione”: l’importanza di dialogare con persone provenienti da campi di studio o di 
vita completamente differenti cercando di comprendersi a vicenda, spiegare in parole 
semplici la scienza moderna tramite metafore valide o utilizzando concetti comuni a tutti 
gli ambienti come evidenziavo precedentemente. Divulgare significa quindi anche uscire 
dalla torre d’avorio del laboratorio e confrontarsi con la società da buon cittadino. Voglio 
spendere un paragrafo sull’esperienza che ho vissuto nella settimana di Cortona di Pier 

Luigi Luisi che è stata, nei 4 anni a cui ho partecipato, una buona palestra per esplorare 
alcuni aspetti della mia indole e riscoprirne altri, guardare la realtà con una prospettiva 
diversa e mettere in ballo tutte le convinzioni pre-acquisite e riconfrontarle: perché alla fin 
fine ogni tipo di conoscenza anche se scaturita da persone completamente diverse è una 
conoscenza umana e viene dall’esperienza. Naturalmente il metodo scientifico ha raggiunto 

risultati pratici che nessun altro metodo ha permesso e quindi ha il ruolo principale nel 
mondo di oggi, ma la trans-disciplinarietà ispira soluzioni e approcci di traslazione nuovi. 
Spesso è difficile far capire ad un biologo ciò che fa un fisico e viceversa, pensiamo quindi 
alle difficoltà che può avere un cittadino comune (non accademico) nel tentativo di 
intendere la scienza moderna…Con Pier Luigi ed altri amici volontari la settimana di 
Cortona è stata reincarnata nell’associazione “Cortona friends” ed a Todi quest’anno, una 
rinnovata settimana si è svolta (http://www.cortonafriends.org/todi-week/). Tale iniziativa è 
tesa verso studenti e giovani manager dalla mente aperta con lo scopo di parlare ad una 
nuova classe di futuri leader, ponendo in evidenza i fondamenti dell’etica, della ecologia, 

della spiritualità laica, la discussione delle nuove frontiere della scienza, dell’arte e della 

letteratura, enfatizzando perciò l’abolizione delle barriere tra una forma di sapere e l’altra.  

La società torna unificata come al liceo o nei “giochi di perle” di Hesse… 
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Ma è proprio possibile che abbiamo bisogno degli alieni per unire l’umanità intera sotto 
un unico vessillo? 

---  

Un viaggio a ritroso così stimolante si può terminare per me solo con un grazie a chi lo ha 
facilitato. La gratitudine è rivolta all’AIEMS nella persona di Sergio Boria e colleghi a cui 
auguro buon lavoro e un altro grandioso anno di evoluzione per l’associazione.  
 
Sono acqua che scende la montagna. 
La gravità mi porta giù,  
ma il percorso ad ostacoli mi dà consapevolezza  
della mia virtu’. 
 
Matteo 
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Sommario  

Dopo una breve bio- cronologia l’articolo esamina lo sviluppo dei miei interessi 

nell’ambito della complessità attraverso i concetti batesonianai di a) ricorsività; (b) 

prospettive multiple e transcontestualità; (c) patterns e relazioni; (d) non linearità e istemi; 
(e) epistemologia, significato e contesto; e (f) empatia ed estetica. Seguono considerazioni 
su come queste idee hanno influenzato la mia attività professionale. 
  
Summary 

After providing a brief chronology, this article examines the development of my interests in 
complexity through the lenses of Batesonian complexity concepts: (a) recursivity; (b) 
multiple perspectives and transcontextuality; (c) patterns and relationships; (d) nonlinearity 
and systems; (e) epistemology, meaning, and context; and (f) empathy and aesthetics. This 
examination is followed by how these ideas have affected my professional work. 
 
Parole chiave 

Stocastico, ricorsivo, multiplo prospettive, transcontestualità, patterns, relazioni, 
nonlinearità, sistemi, epistemologia, significato, contesto, empatia, estetica, schismogenesi, 
metapatterns, Gregory Bateson, ecologia, mente, insegnamento, apprendimento, 
educazione, Nora Bateson, Tyler Volk. 
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nonlinearity, systems, epistemology, meaning, context, empathy, aesthetics, 
schismogenesis, metapatterns, Gregory Bateson, ecology, mind, teaching, learning, 
education, Nora Bateson, Tyler Volk. 
 
 
 
 
Di tanto in tanto mi sono chiesto quali eventi, quali persone e quali azioni mi abbiano 
portato dove sono adesso. E’ curioso vedere come le nostre vite sembrino, per così dire, 
inciampare nelle cose nonostante i nostri sogni, scopi o addirittura i nostri piani più 
accuratamente concepiti. Quando finii la scuola secondaria avevo il progetto (che mi 
accompagnò per anni) di diventare un biologo marino, successivamente mi venne il 
desiderio di insegnare ai bambini, cosa che feci per sei anni. E poi iniziai la mia carriera 
come professore nel campo della didattica della scienza, della formazione dei docenti e 
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nella ricerca relativa ai curriculum formativi. In questo articolo, comunque, cercherò di 
evitare una presentazione lineare della mia vita e di come mi sia trovato coinvolto nei 
sistemi complessi e nelle idee batesoniane. Darò però una breve descrizione dei contesti di 
vita propri della mia infanzia, che, credo, hanno predisposto il campo per ciò che è seguito. 
Dopo questa descrizione introduttiva ho organizzato i miei pensieri nel quadro di alcuni 
filoni tematici fondati su Bateson e sulla complessità.  
 
 

 

I contesti originari e gli inizi della complessità  

 
Sono venuto al mondo da genitori già grandi di età, e quasi vent’anni dopo la nascita di mia 

sorella e mio fratello. A quel tempo la TV era in bianco e nero e il telefono con la rotella. 
Mio padre faceva il tornitore in una fabbrica metallurgica e mia madre stava a casa a 
occuparsi di me, svolgendo il ruolo di casalinga tipico dell’epoca. Mio padre, benché 
avesse interrotto gli studi in quinta (all’inizio della guerra mondiale), era geniale in tutto 
quello che riguardava le cose strutturali, meccaniche ed elettriche. Era un tecnologo stile 
anni ’50, quindi il suo campo d’azione erano i televisori con tubi catodici e le auto senza 
cinture di sicurezza. Andava a nozze con l’apparato elettrico delle case, con le riparazioni 
di televisori e con tutti i lavori manuali. A casa riparava l’auto o qualsiasi guasto, faceva 
progetti di migliorie e li realizzava, sapeva sistemare qualsiasi cosa si rompesse. Durante i 
miei anni di scuola elementare installò con grande entusiasmo un sistema stereofonico (i 
primissimi erano appena apparsi nei negozi) con microfoni sparsi per tutta la casa, poi 
invitò i vicini sistemandoli tra i diversi microfoni in modo che potessero seguire una partita 
a ping pong sentendo la palla rimbalzare tra i lati della stanza. Mia madre aveva lasciato la 
scuola secondaria al decimo anno. A differenza di mio padre amava leggere e fare le parole 
crociate. Era anche sempre in cerca di qualcosa che potesse accendere la mia curiosità e le 
mie passioni … dai libri al kit del piccolo chimico, dal meccano agli acquerelli. Ma tutti e 
due i miei genitori mi incoraggiavano e mi aiutavano nei miei interessi offrendo un terreno 
fertile alla mia curiosità.  
Quando mio padre aveva le ferie facevamo qualche viaggetto o andavamo a stare un 
periodo da qualche parte, spesso da mia zia o da cari amici di mia madre. Facevamo anche 
gite nei fine settimana. Mia sorella (che era per me come una seconda madre) mi portò a 
New York a vedere una commedia a Broadway, e con lei andavo regolarmente a visitare i 
musei o lo zoo a Philadelphia. Benché fossimo una famiglia operaia di ceto medio- basso i 
miei bisogni venivano soddisfatti e avevamo abbastanza denaro da poter viaggiare e 
comprare alcuni dei nuovi apparecchi che stavano cominciando ad apparire (come la 
lavapiatti, per esempio). I nostri giri per la parte orientale degli Stati Uniti mi esponevano 
ad una varietà di differenti sottoculture e a una varietà di ecosistemi. Queste gite e visite ai 
musei mi aprivano all’apprezzamento della bellezza nella natura, nelle arti, nelle culture e 
nelle scienze. 
Allo stesso tempo, come accadeva a molte persone con un’educazione limitata a 

quell’epoca e in quell’area degli USA, i miei genitori avevano dei tipici pregiudizi verso 
chiunque venisse da un background che non fosse bianco, europeo e protestante. Benché in 
ciò non avessero un atteggiamento estremo, come invece altre persone nella mia famiglia 
allargata o nella cerchia di amici, questa era comunque una loro caratteristica degna di nota. 
Come bambino, mi sarebbe stato facile crescere con gli stessi pregiudizi e visioni del 
mondo. Ma ricordo di esser sempre stato disturbato dalle espressioni di intolleranza, che a 
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volte emergevano tra alcuni dei miei insegnanti nella scuola elementare. Ancora oggi 
ricordo vividamente quello che pensavo, in terza elementare, su come si dovevano sentire i 
bambini di colore quando una certa insegnante manifestava la sua intolleranza. Così, 
mentre la mia sensibilità estetica crebbe grazie all’esperienza della bellezza, la mia empatia 

crebbe grazie all’incontro con queste espressioni della bruttezza.  
  
Molti dei concetti relativi alla complessità o di matrice Batesoniana li ho sperimentati assai 
prima di comprenderne la natura e l’estensione. In certo modo, questo background 

esperienziale aveva preparato gli inneschi che sarebbero poi scattati in me, entrando in 
risonanza, quando successivamente mi sarei imbattuto in questi concetti leggendo libri o 
parlando con delle persone. Così, quando più avanti parlerò dei diversi filoni tematici, agli 
inizi non necessariamente ne conoscevo il significato, anzi spesso lo avrei compreso solo 
molti anni più tardi.   
 
 
 
La preparazione della scena 

 
Dunque, i miei genitori mi offrirono sostegno e incoraggiamento, come pure esperienze di 
viaggio, pesca e campeggio nella natura e escursioni esplorative nella parte orientale degli 
USA. Comunque, fu il continuo incoraggiamento alla mia curiosità e ai miei interessi che 
preparò il terreno agli eventi che sarebbero poi seguiti.  Ecco alcuni tra questi elementi 
preparatori di ciò che poi sarebbe venuto.  
Quando avevo 12 anni mia madre mi regalò un libro che fu il primo a cambiare la mia vita: 
Lady With a Spear (La signora con la fiocina) (1951) di Eugenie Clark, grande autorità 
nella ricerca sugli squali. Il libro accese la mia prima vera passione, a cui detti spazio 
scrivendo alla Dottoressa Clark per avere ulteriori informazioni sugli squali. Lei mi rispose 
dicendo di essere troppo occupata, ma suggerendomi di scrivere ad un altro ricercatore che 
si trovava più vicino a me, a Sandy Hook, nel New Jersey. Da lui, poche settimane dopo 
avergli scritto, ricevetti un paio di piccoli libri sull’argomento e un barattolo pieno di 

embrioni di squalo ben conservati. Questa serie di eventi mi iniziò alla passione di 
apprendere e all’idea di perseguire i miei interessi con tutti i mezzi possibili.  
Un paio di anni più tardi, l’Istituto Oceanografico di Woods Hole mi fece dono di uno 
squalo gattuccio liscio. Con mio padre, il mio docente e mentore di chimica e mio fratello 
andammo in macchina a Woods Hole, visitammo la struttura e ce ne tornammo a casa 
portando con noi lo squalo in un barilotto da quattro litri, che mio padre aveva sistemato nel 
portabagagli della macchina. La spedizione durò in tutto trenta ore, durante le quali non 
dormimmo affatto. Ma qualche giorno dopo, il mio insegnante, che abitava a pochi passi da 
noi, mi portò a scuola in macchina e mi chiese come se la passava lo squalo. “Non se la 

passa bene, gli dissi, l’unica cosa che posso fare è pregare per lui “. “Non servirà”, disse lui 

perentorio. E quelle due parole fecero tremare il mio mondo … Non fu così 

immediatamente, ma nei mesi successivi le onde capaci di perturbare la mia personale 
epistemologia (nel senso Batesoniano) crebbero esponenzialmente. Questa serie di eventi fu 
un classico esempio di “effetto farfalla”, allorché un fatto minimo può avere effetti molto 
ampi. Smisi di andare in chiesa, confessai a me stesso di essere ateo e cominciai a riflettere 
sulla mia “filosofia” della vita. Ero ancora estremamente ingenuo, ma quello fu l’inizio di 

una vita di ricerca e di domande. 



 

Riflessioni Sistemiche - N° 19   dicembre 2018      19 

Poi, qualche anno dopo, all’inizio del mio secondo anno all’Università, mi trovai a 

collaborare all’accoglienza delle matricole nel campus. Benché fossi timido e piuttosto 
ingenuo cercavo sempre di aprirmi, specie quando mi trovavo ad avere a che fare con le 
ragazze. Così, in quella occasione, stavo parlando con una attraente giovane donna con un 
forte accento del Sud. A un certo punto, quasi all’inizio della nostra conversazione, lei mi 

guardò e mi chiese cosa ne pensassi della guerra in Vietnam. Francamente alla cosa non 
avevo dedicato molto pensiero. Ma questa piccola domanda portò di nuovo ad una 
importante svolta nella mia epistemologia.  
In quello stesso periodo la marijuana e le droghe psichedeliche stavano diventando sempre 
più popolari. Grandi cambiamenti stavano attraversando i contesti politici e sociali.  
Avrei avuto occasione di farmi coinvolgere nel fenomeno delle nuove droghe, ma resistetti 
e cominciai invece a leggere sull’argomento. In quel periodo mio padre stava morendo e in 

autunno io mi trasferii in un piccolo college quacchero di materie umanistiche. Arrivai nel 
campus a metà di una serie di seminari sul radicalismo che durava tutto l’anno. Queste 

vicissitudini mi stavano preparando ai pattern ricorsivi dei movimenti culturali, a una serie 
di eventi stocastici e a un nuovo insieme di amici.  La scena era ormai pronta per ospitare 
tutta una nuova vita. La mia infanzia e le prospettive familiari, la mia visione del mondo, i 
miei presupposti e aspettative e così via, stavano venendo scalzati e sovvertiti. La 
sequenzialità lineare della vita, il pensiero lineare causa-effetto, il pensiero in termini di 
bianco o nero, giusto o sbagliato e tutto il resto, stavano andando a schiantarsi e a finire. 
 
 
 
Ricorsività.  

 
Come suggerisce Mary Catherine Bateson nel libro Peripheral Visions: Learning Along the 
Way (1994), nelle nostre vite l’apprendimento più rilevante e significativo tende ad avere 

un pattern a spirale. Può capitarci di incontrare qualche idea nuova, o un qualche insieme di 
nuove idee, che sembrano poi svanire dai nostri pensieri, però poi qualche evento innesca la 
riemersione di quel filo tematico, che intanto a livello inconscio è andato prendendo forma 
e diventando più ricco. Questa ri-emersione entra in gioco con la natura ricorsiva 
dell’apprendimento. Ogni volta questi fili tematici retroagiscono, e ci troviamo ad elaborare 
ulteriormente le idee attraverso nuove esperienze e da nuovi punti di vista. 
Sospetto che la maggior parte di questi fili ricorsivi non sia facile da ricordare. Forse non 
siamo nemmeno consapevoli di alcuni di essi. Comunque tra poco ne descriverò qualcuno 
che sembra aver avuto un impatto su di me. 
Durante i miei anni al college un tema molto discusso, sia nei corsi che nelle conversazioni 
informali tra i professori e tra gli studenti, era la mutua interazione tra diversi contesti o 
sistemi (non usavamo il termine ‘sistemi’, ma di questo in effetti si trattava). Vietnam, 
Medio Oriente, Democrazia e Politica, Mente, Spiritualità, Ecologia, Percezione, Realtà, 
Diritti Civili, Diritti delle Donne, Razzismo e così via, erano tra gli argomenti più discussi 
da punti di vista pluri-contestuali, ed erano essi stessi prospettive di visione multi-
contestuali. Capitava spesso di vedere gli studenti, e a volte anche i docenti, seduti a cena o 
sui prati a discutere per ore su questi argomenti. A volte gli incontri avvenivano a casa dei 
professori, più spesso nelle nostre stanze. Tra i libri più popolari della cultura 
‘underground’ del campus c’erano “I dannati della terra” di Franz Fanon, Synectics di W. J. 
J. Gordon, The Psychedelic Experience (basato sul “Libro Tibetano di morti) di Timothy  
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Leary, The Electric Kool-Aid Acid Test di Tom Wolfe, “Ruba questo libro” di Abbie 

Hoffman,”Primavera silenziosa” di Rachel Carson, The Population Bomb di Paul Ehrlich, 
Compulsory Mis-Education di Paul Goodman e “La bomba biologica” di Gordon Taylor. 

Questi ed altri testi erano alla base delle nostre conversazioni. Oggi queste letture e 
frammenti e parti di quelle conversazioni riemergono con nuove connessioni ai problemi e 
alle esperienze attuali.  
 
Tra i pattern elicoidali di apprendimento riemergenti per me ci sono stati i lavori di Gregory 
Bateson e di Chogyam Trungpa. A volte le loro idee sono rimaste sommerse nel mio 
inconscio per degli anni, poi qualche innesco le ha fatte ritornare, ponendole in un punto in 
cui venivano a connettersi a tutto in un insieme di esperienze e conoscenze. Più spesso, 
peraltro, queste riemersioni ricorsive si sono svolte nell’arco di periodi molto più brevi – a 
volte ore, o giorni, o settimane. Questi pattern di apprendimento ricorsivo sono potenti, per 
la profondità del loro significato, per la loro rilevanza e interconnessione. E tuttavia, 
nell’apprendimento scolastico questo apprendimento ricorsivo per lo più non viene 

incoraggiato. Nella scuola si suppone che l’apprendimento abbia luogo in certi brevi 

periodi di tempo: Può capitare che la significatività, la rilevanza e l’interconnessione 

vengano menzionate, ma non ci si preoccupa di facilitarle. 
 
 
 
Prospettive multiple e Transcontestualità 

 
Come abbiamo visto, la molteplicità di prospettive e un senso di transcontestualità avevano 
le loro radici nel mio background umanistico e nelle intense interazioni tra contesti durante 
i tardi anni ’60 e primi anni ’70. La Guerra del Vietnam, il razzismo e i diritti civili, i diritti 
delle donne, la politica e la corruzione alla Casa Bianca, l’influenza della musica e delle 

arti, le droghe psicotrope e la loro influenza sul pensiero e la percezione, la spiritualità e la 
ricerca di senso, tra tutto questo c’era una interazione che offriva prospettive molteplici 
dalle quali esaminare tutto il resto.  
A partire da quel punto cominciai a percepire e a considerare le cose diversamente. Mentre 
percorrevo in un circuito diversi interessi e attività ero affascinato dal vedere le cose da 
diverse prospettive contestuali, osservavo come i molteplici contesti si intrecciassero in 
qualsiasi “questione” o “problema”. Ma furono poi il primo incontro con Gregory Bateson, 

le collaborazioni con il biologo sistemico e ambientale Tyler Volk, e infine con Nora 
Bateson, unitamente ai bambini e ai vari amici e colleghi con cui lavoravo come docente e 
ricercatore, furono tutte queste relazioni a spingermi verso la transcontestualità e verso la 
gamma di prospettive che ne scaturiscono.  
  
Per i bambini è naturale pensare in termini transcontestuali. Quando arrivai a rendermene 
conto nel 1989—1990, ne vidi la connessione col lavoro di Gregory e definii “contesti di 

significato” questo modo di considerare il pensiero e l’apprendimento nei bambini (Bloom, 

1990; vedi più avanti il paragrafo “Epistemologia, significato e contesti”). In effetti 

nell’infanzia questo modo di pensare sembra essere la norma, ma viene progressivamente 

distrutto man mano che i bambini procedono nello studio scolastico, allorché 
l’apprendimento e l’insegnamento prendono la forma di informazioni sconnesse in scatole 
separate, diventando lineari e privi di vita. 
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Nella mia ricerca sul pensiero, sull’apprendimento e sulla costruzione del significato nei 
bambini ho rilevato che essi incorporano i contesti multipli nel loro modo di pensare e 
lavorare con grande naturalezza. Per esempio ho chiesto a dei bambini di fare un 
brainstorming di idee rilevanti relative al “galleggiare/ fluttuare”. Ovviamente hanno 

incluso barche, navi e il nuoto. Ma anche il volo, i palloncini, i viaggi nello spazio, la 
magia, il fumo, le sensazioni di esaltazione dovute all’uso di droghe, gli odori, le bolle di 

sapone e gli spiriti. Una ragazzina ha descritto in proposito l’esperienza del cavalcare in 
modo molto dettagliato. E un bambino ha descritto l’esperienza della danza come un 

esempio del galleggiare/fluttuare. Hanno anche menzionato l’associazione con varie 
emozioni e sensazioni. Durante lo svolgimento di una unità didattica sul tema il 
‘galleggiamento’ è stato l’unico concetto di tipo scientifico da loro menzionato 
prioritariamente. L’unità era stata concepita per osservare gruppi di bambini impegnati a 

costruire modellini di navi destinate a portare dei turisti in un itinerario di storia naturale 
lungo un’area costiera. Lavorando i bambini presero in considerazione i principi scientifici 
rilevanti per la progettazione, ma spesero un tempo considerevole a discutere come 
incorporare nelle loro navi anche momenti di intrattenimento e accomodazioni per i pasti.  
E un gruppo lavorò interno all’idea che era molto importante abbassare ai dieci anni l’età in 

cui poter bere alcol in modo che anche i bambini potessero avere una sistemazione propria. 
Quando ai bambini si dà la libertà di esplorare, ricercare e produrre la propria conoscenza la 
varietà di contesti che può influenzare il significato, la rilevanza e l’interconnessione 

diventa molto evidente.  
 
 
 
Pattern e relazioni 

 
I pattern e le relazioni andarono diventando per me sempre più significativi man mano che 
procedevo negli anni del college. Un crescente interesse per la fotografia, le domande che 
mi ponevo sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche sociali, le nostre continue 
discussioni sulle interrelazioni tra contesti diversi (incluse le dinamiche politiche e le 
proteste che fiorivano in quel periodo), mi portarono a sviluppare un senso del pattern e a 
dare importanza alla relazione. Ma ci volle ancora qualche anno prima che la lettura di 
“Verso una ecologia della mente” di Gregory Bateson, insieme all’opportunità di studiare 
qualche tempo con lui, un’estate, cominciassero a dare una cornice più coerente a queste 

esperienze e prospettive.   
Queste idee cominciarono a filtrare dapprima nel mio lavoro con i bambini a metà degli 
anni ‘70, poi in quello di formazione degli insegnanti nei tardi anni’80. Poi, circa una 
decina di anni dopo mi imbattei nel libro Metapatterns: Across Space, Time, and Mind, di 
Tyler Volk (1995). Cercai Tyler ed entrai in contatto con lui. Poco tempo dopo Tyler venne 
in visita nella nostra università per condurre un workshop sui metapatterns, dopo di che ci 
vedemmo ogni anno per discutere insieme e per lavorare su progetti comuni. Cominciai a 
incorporare i metapatterns nella mia ricerca e a dargli maggior enfasi nei miei corsi. Poi, 
qualche anno dopo, ho rincontrato Nora Bateson (che avevo conosciuto da bambina) e 
infine ho cominciato ad usare il suo film, An Ecology of Mind: A Daughter’s Portrait of 

Gregory Bateson. Ho sviluppato un seminario introduttivo per gli studenti del primo anno 
dal titolo “Ecologia della mente” in cui il lavoro partiva ogni volta da un ‘capitolo’ dl film 

di Nora, dando grande spazio ai concetti di pattern e di relazioni.  
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In alcuni dei miei scritti i metapatterns sono presentati come un ‘contenuto’ concettuale che 
può diventare il focus di una esplorazione e di una indagine. Ai metapatterns, come ai cicli, 
ci si può avvicinare vedendoli come un pattern generale che abbraccia i contesti. In tal caso, 
tutti i cicli funzionano per perpetuare un qualche sistema, sia esso meccanico, ecologico, 
chimico ecc. Ma entro contesti specifici i cicli cominciano ad assumere caratteristiche più 
specifiche, che differiscono a profondità diverse in contesti diversi. Ad esempio, nel ciclo 
di Krebs dell’acido citrico avvengono reazioni chimiche che utilizzano ossigeno e 
immagazzinano energia sotto forma di ATP. Ad una analoga profondità del ciclo, in 
un’auto ibrida il movimento meccanico delle ruote e dell’albero di trasmissione azionano 
un motore che genera corrente elettrica poi usata per ricaricare le batterie. A un livello 
generale questi due cicli sono simili, ma funzionano in modi del tutto diversi.  
Ho inoltre usato il concetto di metapattern come cornice per interpretare dati relativi a 
azioni, pensieri e scambi verbali tra studenti e insegnanti, e, in modo più informale, 
relativamente ai molteplici contesti in cui viviamo (politica, economia, religione, comunità 
ecc). Osservare come tali metapatterns interagiscono può dar luogo a nuovi insights. In un 
caso, per esempio, osservare l’insieme binario docenti/amministratori ha portato a vedere 

tutta una serie di doppi legami e rotture o schismogenesi nelle relazioni che 
caratterizzavano certe scuole. E a vedere che le tensioni osservabili in quegli insiemi binari 
(le relazioni simmetriche e complementari di cui parla Bateson) erano un prodotto delle 
gerarchie sia interne alle scuole che a livello distrettuale.  
Ho usato i metapatterns anche come strumenti di progettazione per creare comunità di 
classe, vedendole come olo-archie, anziché come gerarchie, nelle quali gli studenti erano 
apprendisti in movimento verso una piena partecipazione comunitaria. I patterns di 
movimento e di localizzazione di vario genere potevano essere concepiti e progettati in 
modo da dare forza alla comunità. 
 
 
 
Non linearità e Sistemi 

 
Al college avevo studiato ecologia (e non erano molti, allora, ad offrire corsi di ecologia) e 
avevo poi lavorato come ecologo marino, partecipando intanto alle discussioni e 
esplorazioni sulla natura della mente per tutti gli anni dell’università, così non mi fu 

difficile notare un libro relativamente nuovo sullo scaffale di una libreria del Greenwich 
Village a New York. Sembrò quasi che il libro mi venisse incontro. Si trattava di “Verso 

una ecologia della mente” di Gregory Bateson (1972/2000). Qualche anno prima un altro 
libro era saltato fuori dallo scaffale in modo simile: Meditation in Action (1969) di 
Chögyam Trungpa. Entrambi i libri cambiarono la direzione della mia vita, venendo a 
convergere nel 1973—1974. Qualche anno dopo aver letto Meditation in Action, avevo 
finito per diventare un allievo di Trungpa, e quando mi trasferii a New York in 1974 per il 
mio lavoro di insegnante, andai a vivere in meditazione residenziale nella Ventesima Strada 
Ovest. Dopo il primo anno io e la mia ragazza di quel tempo decidemmo di seguire il 
Naropa Institute, fondato da Trungpa. Il corso a cui ci iscrivemmo con grande entusiasmo 
era un Workshop on Education con Gregory Bateson. Fu lì che fui contagiato dal pensiero 
sistemico e da altre idee batesoniane. Conobbi così anche Lois Bateson, la moglie di 
Gregory, e la loro figlioletta di 7 anni, Nora.  
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Naturalmente, i sistemi sono ricorsivi: 29 anni dopo ho rincontrato Nora a Berkeley alla 
conferenza Gregory Bateson@100. Fu come ritrovare una sorella perduta da molto tempo. 
Da allora abbiamo lavorato insieme.  
L’intersezione tra il Buddismo e i sistemi è affascinante. Non ho fatto particolari sforzi 
intenzionali per metterli in linea l’uno con l’altro, ma le mie reazioni viscerali e il mio 
pensiero ricorsivo vedono grandi corrispondenze tra le due cose. Il Buddismo non cerca di 
“far accadere qualcosa”, ha a che fare invece con l’osservare e col cercare di comprendere 
come lavorano la mente e il mondo, mentre le 
specifiche idee e credenze vengono lasciate 
andare. Al tempo stesso, la cibernetica e i 
sistemi, specie nella prospettiva batesoniana, 
riguardano tanto la “mente” quanto gli 
ecosistemi e i sistemi sociali di ogni tipo. Ed è 
questo, credo, il motivo per cui Trungpa e 
Gregory andavano d’accordo così bene. 
Entrambi erano curiosi senza essere dogmatici. 
Agli occhi di entrambi il mondo era dinamico, e 
al tempo stesso tutti e due ritenevano che 
pensare su come il mondo funziona richiede un 
certo rigore nei processi di pensiero. 
 
 
 
Epistemologia, significato e contesto 

 
Dal momento in cui il mio insegnante di 
chimica gettò il seme che avrebbe portato al 
collasso e alla ricostruzione del mio sistema di 
credenze cominciai a interessarmi in modo più 
esplicito dello sviluppo della mia epistemologia 
personale. Benché all’inizio non conoscessi 

nemmeno il termine “epistemologia” riflettevo sulla mia filosofia di vita. E pian piano 
cominciai a rendermi conto che la mia tendenza era più a sviluppare una comprensione 
concettuale che a memorizzare. Mentre ricordare mi era molto difficile, notai che i miei 
appunti delle lezioni e di studio erano ricchi di diagrammi, di linee di interconnessione, di 
frecce. Avevo bisogno di vedere le relazioni. Avevo bisogno di vedere come tutto si 
interconnettesse in una sorta di flusso informativo. 

· Al college, benché il mio curriculum fosse principalmente in biologia marina, 
trovavo estremamente interessanti i corsi di storia dell’arte, filosofia, psicologia e 

storia (soprattutto storia della giustizia sociale). Questi corsi contribuirono in modo 
importante agli orientamenti sia generali che di dettaglio del mio sviluppo 
epistemologico.  

Vent’anni dopo mi trovai a cominciare una ricerca sulle idee dei bambini a proposito degli 
oggetti e dei fenomeni. Mentre analizzavo i dati con il mio assistente mi resi conto che 
avevo di fronte ciò di cui Gregory Bateson aveva parlato: contesto, significato, e 
prospettive multiple (e doppie descrizioni), come pure le epistemologie personali dei 
bambini. Quel che stavo osservando era il complesso gioco di interazioni tra emozioni, 
valori, estetiche, esperienze personali, conoscenza scolastica, metafore, fantasie, humour e  

Figura 1. Gregory Bateson recita Enrico IV nel dramma  di 
Shakespeare 
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così via. Cominciai a riferirmi a questo complesso come a contesti di significato, che sono 
sia personali che sociali (Bloom, 1990, 1992a, 1992b, 1995, 2006). La natura generale e i 
pattern di contesto del significato erano simili nelle varie culture pur variando gli specifici 
dettagli informazionali. In Canada, i contesti di significato dei bambini relativi alle 
“foreste” contenevano dettagli legati alla caccia, alla pesca, ai cottage, all’escursionismo, 

come anche agli alveari, ai fiori e animali, insieme a dettagli relativi a reazioni estetiche ed 
emotive a tutto questo. In India, tra i bambini tribali che vivevano nella foresta con le loro 
famiglie nomadi, i dettagli dei contesti di significato si focalizzavano sul cibo e sulle piante 
medicinali che nella foresta era possibile trovare, unitamente alle proprie reazioni emotive 
ed estetiche da un punto di vista di sopravvivenza. Lo stesso tipo di variazioni culturali 
emergevano tra i bambini libanesi. (Bloom, Ramadas, Chunawala, Natarajan, & Dagher, 
1993—1996). 
 
 
 
Empatia ed estetica 

  

Mi sono sempre collocato 
all’estremità empatica dello 

spettro, benché abbia ceduto 
alla pressione sociale quando 
nell’infanzia e preadolescenza 
mi trovai a condividere le 
terribili pratiche che si 
facevano sugli animali 
selvatici. Ma fortunatamente 
questo periodo non durò 
molto, anche se mi trovai ad 
essere testimone pure di come 
gli animali venivano trattati in 
modo orrendo in una unità di 
‘cura’ presso una grande 
azienda farmaceutica (ai 
tempi del liceo) e poi di nuovo 
presso un’azienda di fornitura 

di sussidi chimici e biologici 
(quando ero al college). 
Successivamente ebbi una 
rimarchevole esperienza finale 
mentre stavo lavorando in 
biologia marina. Fu quando 
pescai uno squalo per pranzo. 
Lo fiocinai. Dopo di che la sola cosa che sentii fu come l’animale digrignava i denti dal 

dolore. Lo mangiai, ma gli dissi che mai più avrei fiocinato un altro pesce. E così fu: detti 
via l’equipaggiamento e non ho mai più ucciso un altro pesce. Queste esperienze, 
unitamente all’avvicinamento al buddismo e a Gregory Bateson, hanno reso la mia visione 
del mondo fortemente ancorata a una buona dose di empatia. Man mano che progredivo  

Figura 2. Uno degli studi osservazionali a cui Gregory Bateson ci 
introdusse durante il seminario estivo al Naropa Institute nel 1975. 
Nell’immagine: i due cuccioli di procione che adottammo 

quell’estate e una nota dal mio quaderno di appunti.  
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verso una crescente empatia notai che crescevano in me anche l’apprezzamento estetico e le 

risposte e prospettive estetiche rispetto al mondo che mi circondava. Comunque, ciò che è 
stato più potente, rispetto al mio pensare sui sistemi, le relazioni, i pattern e tutto il resto, è 
l’estetica che vede la bellezza nelle cose ordinarie, la bellezza di ciò che potrebbe essere 
considerato brutto, e la bellezza che sta tra gli spazi e i luoghi.  
 
La mia Dissertation, a metà anni ’80, feci una ricerca su come degli studenti risolvessero 
problemi basati su concetti relativi all’evoluzione, quali adattamento, forma, funzione e 

così via.  (Bloom, 1987, 1987 April). Sebbene allora fossi già influenzato dal lavoro di 
Bateson non avevo ancora collocato le sue idee in una cornice coerente. Ma curiosamente 
questa ricerca ‘danzava’ attorno a concetti di complessità, inclusi l’epistemologia, la 
transcontestualità, i patterns, le relazioni, la ricorsività e così via. In questo studio usavo 
soprattutto una cornice teorica fondata sul trattamento dell’informazione, il problem 
solving, e la natura del pensiero scientifico. Anche durante il mio lavoro per il Dottorato 
condussi uno studio sulle dinamiche epistemologiche presenti nei programmi di laurea in 
biologia, sebbene all’epoca non connettessi questo alla epistemologia batesoniana. Lo feci 
osservando come la presenza nel gruppo di due ricercatori di diversi tipo, uno ‘ 

rivoluzionario’, in senso Kuhniano, e l’altro aderente invece alle cornici prevalenti, 

influenzasse il pensiero, le costruzioni epistemologiche e i modi di discutere di ricerca 
biologica e altri temi scientifici (Bloom, 1988 April). 
Quanto cominciai la mia carriera accademica il mio primo studio si focalizzò 
sull’orientamento epistemologico! rispetto alla scienza e all’evoluzione tra studenti di 
scienze dell’educazione (Bloom, 1989). In un successivo lavoro ripresi esattamente lo 
stesso tema questa volta tra scienziati dei più importanti dipartimenti universitari di scienze 
(biologia, chimica, fisica geologia) (Bloom, 1988—1989, ricerca non pubblicata, ma di cui 
si parla nel cap. 3 in Bloom, 2006). Riguardando oggi entrambi questi studi vedo che, 
sebbene non mettessi in discussione gli orientamenti epistemologici degli studenti e degli 
scienziati, tuttavia stavo ponendo in primi rudimenti di una epistemologia che si sarebbe 
sviluppata in seguito, pur non riferendomi ad essa in quanto tale in modo esplicito, 
nemmeno in studi immediatamente successivi. Vedo inoltre che stavo cominciando a 
sviluppare un lavoro preparatorio rispetto alla transcontestualità, alle relazioni, ai patterns e 
ai sistemi ricorsivi. 
Precedentemente ho menzionato il lavoro fatto con bambini che aveva portato al concetto 
di “contesti di significato” (Bloom,1990, 1992a, 1992b, 1995). Ma ancora una volta, questo 
non aveva implicato una connessione esplicita con l’epistemologia batesoniana o con i 
sistemi complessi e ricorsivi. Al tempo stesso, però, c’era la connessione con le prospettive 

multiple, le relazioni, il contesto, l’estetica e il significato. Nella costruzione infantile del 
senso e significato entrava infatti in gioco tutta una varietà di componenti, quali: (a) 
conoscenze concettuali di tipo scolastico, (b) emozioni-valori-estetica, (c) esperienze 
personali (memoria episodica), (d) storie ed elaborazioni, (e) metafore e analogie, (f) 
humor, (g) credenze e cornici interpretative, (h) morfismi e centrismi (per es.  
antropomorfismo, zoomorfismo, prospettiva antropocentrica ecc.), (i) una molteplicità di 
immagini di vario tipo e (j) trasposizioni (per es., immaginare di trasformarsi in un 
lombrico o altro).  
 
Nel 1995, ho condotto uno studio in cui, in classi di scuola media, tenevo lezioni sul tema 
“galleggiamento, fluttuazione, densità” facendo una registrazione audio- video di ogni  
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sessione.  Dopo averlo presentato in alcuni articoli a varie riviste ne proposi una ulteriore 
versione al Journal of the Learning Sciences. Nel corso del peer-reviewing ebbi una sorta 
di epifania che cambiò completamente la cornice teorica entro la quale avevo analizzato i 
dati: la discussione sulla densità sviluppatasi nel tempo tra gli studenti, mi resi conto, 
costituiva un sistema dinamico, complesso, che implicava anche i “contesti di significato” 

degli studenti stessi ed altre componenti epistemologiche.  (Bloom, 1995, April; 1995, 
June; 1996, April; 1996, November; 2001). 
Nel corso del lavoro cominciai anche a scavare sulle dinamiche dell’apprendimento come 

sistema non-lineare, simili alla dinamiche di apprendimento nell’evoluzione degli 

organismi. In questo “studio sul pensiero” usai soprattutto il lavoro di Stephen Jay Gould 
(1996) e di Gregory Bateson (1972/2000, 1979/2002, 1991) per formulare un modello di 
apprendimento basato sulla variazione, la non-linearità e non-progressività. (Bloom, 1998, 
April). 
Circa nello stesso periodo cominciai a focalizzarmi sui patterns e i metapatterns, stimolato 
da un ritorno al lavoro di Gregory Bateson’s (1979/2002) e di Tyler Volk (1995), col suo 
libro Metapatterns: Across Space, Time, and Mind. In questo lavoro sviluppai i concetti di 
“pattern thinking” e metapatterns come (a) oggetto di studio che porta a possibilità di 
comprensione transcontestuale. (b) strumenti analitici per fare ricerca ponendosi al di sopra 
dei contesti e tra i contesti, e (c) come strumenti di progettazione nell’insegnamento 

attraverso/al di sopra di diversi contesti (Bloom, 2000, April; 2001, March; 2002, April; 
2003, March; 2004; 2004, April; 2004, October; Bloom & Volk, 2007; Bloom & Volk, 
2012; Volk & Bloom, 2007; Volk, Bloom, & Richards, 2007).  
Nel corso di questo lavoro con i patterns e i metapatterns, ho cominciato anche ad 
espandere il tema e ad integrarlo in una più ampia cornice con concetti tratti da Gregory 
Bateson e dal lavoro di Nora Bateson e di altri autori compatibili. Ho inoltre cominciato ad 
utilizzare questo nuovo approccio concettuale e teorico allargato in classi di undergraduate 
e graduate, e in un seminario per tutte le matricole di una università, che ho intitolato 
“Ecologia della mente”, come introduzione all’apprendimento universitario ma anche, cosa 
più importante, al pensiero relativo ai sistemi complessi. Sotto questo ombrello generale 
(che ha a che fare con molteplici sistemi viventi -sociali interagenti), ho incluso i doppi 
legami, i patterns, i metapatterns, la cibernetica, l’estetica, la mente e l’ecologia della 

mente, la differenza, la mutabilità, il contesto, la biologia ecologica, il concetto che 
l’astrazione e la mappa non sono il territorio, oltre a varie altre questioni politiche, sociali 

ed economiche. 
Attraverso tutto il mio percorso di docenza mi sono sempre più focalizzato sul fatto di 
insegnare con modalità che siano esse stesse una manifestazione di ciò che insegno, che 
siano cioè coerenti con la complessità, piuttosto che insegnare nel modo tradizionale lineare 
e cattedratico. E in tal senso ho dato valore alle schismogenesi che si manifestano nella 
comunità dei discenti in quanto incoraggiano l’emergere di nuove domande e direzioni di 
indagine (Bloom, 2012a, 2013).  
La mia ricerca si è sempre più aperta verso la complessità e la creatività (Bloom, 2014), la 
natura e le dinamiche delle relazioni nell’insegnare e nell’apprendere (Bloom, 2012b), e 
verso le implicazioni delle idee batesoniane rispetto alla ricerca qualitativa (Bloom, 2016). 
Inoltre, da quando sono entrato a far parte dell’International Bateson Institute, ho avuto la 
possibilità di allargare la mia riflessione a come i sistemi apprendono e possono uscire da 
situazioni di stallo in contesti sia terapeutici che scolastici, come pure in contesti di 
dipendenza di vario tipo (Bloom, 2017). Tutta questa ricerca ha aperto nuove prospettive  
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sulla transcontestualità dei sistemi e su come l’apprendimento sia un fattore cruciale nel 
blocco e sblocco di sistemi viventi, dall’individuo al livello sociale e istituzionale, così 
come tra tutti gli organismi viventi, dalla singola entità agli ecosistemi.  
 
 
 
Pensieri finali 

 

Continuamente noi sperimentiamo 
pensieri, eventi e connessioni casuali. E, 
in alcuni casi, queste occorrenze 
stocastiche portano all’emergere di 

“qualcosa” (per esempio un’area di 

interesse, una relazione); o a una 
biforcazione o deviazione nel nostro 
pensiero o percorso di vita. La maggior 
parte di queste occorrenze scorre via 
come limo dell’acqua di fiume. Ma ce ne 
sono altre che sembrano aver fatto una 
differenza. 
Eventi stocastici o casuali e biforcazioni 
avvengono continuamente. Come 
sarebbero andate le cose se non avessi 
preso un lavoro a New York? Come, se non avessi incontrato la mia ragazza proprio allora? 
O se avessi deciso di seguire un altro percorso spirituale? Come se non avessi preso in 
mano “Verso un’ecologia della mente” o Meditation in Action? Se non avessi mai 
incontrato Gregory Bateson e studiato con lui? Avrei potuto fare una serie di azioni e 
prendere ogni tipo di decisione, ma in qualche modo ho finito per snodare il mio cammino 
attraverso un intricato labirinto di possibilità e mi sono trovato così a passare parte di 
un’estate studiando con Gregory Batson, che morì meno di cinque anni dopo.  
Nei dieci anni che seguirono non tenni particolarmente a fuoco le idee di Bateson, ma di 
tanto in tanto qualche tema o problema tornava a balenare e mi trovavo a riandare alle sue 
idee. Poi, negli anni, quanto più mi sono coinvolto nella ricerca, tanto più spesso il mio 
pensiero ha cominciato a rifare centro sui concetti batesoniani. Questo pattern è andato 
intensificandosi sempre più nel tempo fino a questi giorni. E negli ultimi vent’anni la 

maggior parte del mio lavoro ha implicato, in misura più o meno ampia, idee batesoniane.   
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Un passo da : 
“Osservazioni in una lavanderia a gettoni” 

 
Una coppia di mezza età sta seduta, i due guardano in 
direzioni diverse errando per piccoli mutevoli mondi 
segreti … lui rompe il silenzio glaciale, “che c’hai ‘na 

sigaretta?”, poi esce e se ne va a giocare al biliardino, 

riempiendo lo spazio di un momento perduto di 
consapevolezza incasinata. 
Poi tra la folla appare una faccia familiare quasi come 
quella dell’amante, ‘uno scambio rinnovato di 
delicatezze dimenticate … poi fuori nella notte 
lasciandosi dietro il turbinio di colori dei cuori e delle 
menti umani che goffamente stanno ad aspettare panni 
puliti.  
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Il mio doppio vincolo con Gregory Bateson                                                                                    
 

di Massimo Canevacci 
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Sommario 

Il mio saggio vuole essere una ricostruzione dell’influenza teorica, nel metodo di 
svolgere la ricerca empirica, nella composizione narrativa finale da parte di Gregory 
Bateson.  Diversi miei libri devono a questo autore la possibilità di affermare una 
antropologia differente. Infine, credo che la mia attuale visione del mondo continua a 
essere debitrice della sua influenza ecologico-mentale. 

Parole chiave 

Doppio vincolo, ricerca sul campo, narrativa indisciplinata. 
 
Summary 

My essay is a reconstruction about the theoretical influence, the method applied on 
fieldwork, the final narrative composition of Gregory Bateson. Many books of mine 
areinfluenced by such indisciplined scholar in order to imagine a different 
anthropology. Finally, I think that my current vision of the world is still determined by 
his mental ecology.  
 
Keywords 

Double bind, fieldwork research, indisciplined narrative. 
 
 
 
 
Il mio rapporto con Gregory Bateson inizialmente fu “normale”. Era il marito di 

Margaret Mead, la grande antropologa che era partita da sola per i mari del Sud con una 
missione specifica affidatale dal suo prof. Boas: verificare il rapporto tra sessualità e 
modelli di cultura (patterns) in particolare per le donne samoane. Verso la metà degli 
anni ’80 del secolo passato, accaddero due casi concomitanti: comprai quasi 

casualmente Verso un’ecologia della mente e una collaboratrice della cattedra mi invitò 
a un seminario proprio su Bateson a Bologna.  Nello studiarlo, rimasi molto 
impressionato per la composizione del libro. Non era un saggio omogeneo, anzi. Un 
assemblaggio “in disordine” del suo pensiero fatto di metaloghi con la figlia (e in uno 
parlavano proprio delle cose in disordine), il doppio vincolo, poi il concetto ecologico di 
mente e via così. Antropologia, comunicazione, etologia, psicologia e ecologia 
trapassavano una dentro l’altra “indisciplina”. La mia idea per il convegno fu 

immediata: stavo facendo delle ricerche sulla comunicazione verbale, non-verbale e 
visuale, così immaginai di presentare alcuni quadri comportamentali in cui il doppio 
vincolo era vissuto come pratiche normalizzate in comportamenti “normali”. Ma che 
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tali non erano, ovvero lo erano nel senso patologico della normalità. Un esempio era 
basato sulle mie esperienze: rifiutavo di usare il telecomando in quanto lo giudicavo uno 
strumento statunitense per controllare, con un apparente libertà di scegliere i canali 
differenti, lo spettatore come me inchiodato in un doppio vincolo, costretto ad alzarsi 
ogni volta dalla poltrona per cambiare i canali piuttosto che cedere all’innovazione. Poi 
lo zainetto, che all’epoca stava diventando di moda, un oggetto che era basato per 

andare a fare gite che si rovesciava nell’obbligo di andare a scuola: il medium diventava 

una fregatura. Devo dire che la reazione del pubblico mi convinse a continuare in modo 
più approfondito la ricerca. Decisi di fare un seminario sull’ecologia della mente.  
Iniziai così ad approfondire il testo e a scoprire un altro straordinario libro, mai tradotto 
purtroppo in italiano, Balinese Character che lo stesso Bateson scrisse con Margaret 
Mead, anzi, fu quella ricerca pionieristica a Bali causa del loro matrimonio! Dovendo 
stare per qualche anno da soli nell’isola, sarebbe stato meglio sposarsi, almeno così 

racconta nel bel libro autobiografico la figlia Mary Catherine. Questo testo era 
precedente all’ecologia ma lo aveva per così dire formato. Il doppio vincolo, infatti, 

nasce proprio da questa ricerca sul campo e, così come il concetto di schismogenesi,  
Bateson lo elabora nella prima ricerca tra gli Iatmul (Naven), che sarà la base per la 
collaborazione nientemeno che con Norbert Wiener. Antropologia e cibernetica.  Quindi 
questi tre testi diventarono fondamentali per la mia prima ricerca empirica a Sao Paulo, 
da cui nascerà la Città Polifonica.  
Di Naven fu determinante il metodo: rifiutando il funzionalismo di Malinowski, motivo 
per cui il testo fu dallo stesso stroncato, si applica una serie di metodi concentrici e 
differenziati su un unico oggetto empirico di ricerca (in questo caso un rituale di 
iniziazione). La spiegazione non può avere un unico metodo ma una serie concentrica 
sullo stesso rituale, senza che il ricercatore possa mai affermare di aver trovato la 
spiegazione finale. Questo significa che tra oggetto di ricerca e rappresentazione 
testuale vi sarà sempre una differenza. Nell’Ecologia della mente mi affascinò la 
composizione di forme narrative differenziate, ma per l’applicazione empirica focalizzai 

il rapporto tra mappa e territorio (ovvero i tipi logici).  Un saggio breve e memorabile. 
Partendo dalla semplice osservazione che una mappa 1:1, cioè uguale al territorio, ha un 
valore nullo, Bateson sviluppa l’attenzione a cosa mettere sulla mappa e la risposta è 

semplice: le differenze. Se un territorio è sempre uguale, dice, nella mappa non ci va 
quasi nulla, ma se ci sono differenze territoriali allora si devono scegliere quali 
collocare e come. Perché solo la differenza comunica una informazione. Frase 
determinante.  
Da Bali, invece, ho assunto l’importanza decisiva delle fotografie e in particolare il suo 
concetto di sequenza: cioè per cogliere l’allattamento o la trance, Bateson doveva 
scattare diverse foto con la sua Leika e poi collocarle sul testo secondo un ordine 
logico-sequenziale. Il doppio vincolo emerge chiaramente da questa impostazione nelle 
celebri foto di una madre che allatta il figlio, prima distratto, poi coinvolto e infine 
annoiato. Mentre l’ecologia della mente si chiarisce con la sequenza di un uomo che 

sorregge un bastone su cui sono attaccate delle bambole con un sonaglio e, quando una 
ragazza le tocca, cade subito in trance. Senza entrare nei dettagli, Bateson parte da 
questi risultati per applicarli nella ricerca svolta poi a Palo Alto, sia nelle distorsioni 
patologiche della famiglia e sia nella comunicazione dei media nascenti (radio e 
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cinema).  Il doppio vincolo, parzialmente rivisitato, l’ho potuto prima verificare nelle 

mie ricerche etnografiche nella cultura Bororo (Mato Grosso), per tentare poi di 
elaborarlo teoricamente ne La linea di polvere. Le culture indigene sono prese da un 
doppio laccio comunicazionale: se resistono bloccati nei loro modelli culturali 
tradizionali, allora sono presi da rabbia e rancore per non poter condividere il 
mutamento culturale che affascina; se invece vivono la loro contemporaneità 
utilizzando computer e cellulari, sentono che stanno perdendo una gran parte della loro 
identità. L’identità che cambia piace e fa paura; quella che sta ferma gratifica e 

angoscia.  Qualsiasi cosa si scelga, si rischia di perdere. Per questo, spezzare il doppio 
vincolo è un atto di politica comunicazionale decisivo. 
Per tornare alla mia prima esperienza, credo sia evidente come, nell’affrontare la ricerca 

di antropologia urbana a Sao Paulo, il rapporto mappa/territorio fu determinante. 
Andavo fotografando numerosi aspetti della comunicazione urbana paulistana ma poi, a 
tavolino, tornando a casa, dovevo scegliere quale trama utilizzare per rappresentare il 
territorio “infinito” di quella metropoli. Decisi di creare un ponte tra Bateson e l’autore 

che più mi aveva influenzato, Walter Benjamin: questi, come è noto, era contemporaneo 
all’antropologo, ma si era rinchiuso nella Biblioteca Nazionale a Parigi per capire la 

capitale del XIX secolo. L’uno viaggiava per ogni dove, l’altro stava rinchiuso in un 

piccolo spazio. Uno utopico e l’altro ubiquo… e forse la loro immaginaria alleanza 
potrebbe intrecciare quella che è la mia visione pragmatica attuale: l’utopia ubiqua.  
Ubiquità è il concetto centrale-decentrato che emerge trasformato nei suoi significati 
tradizionali. Il cambio di senso della parola è determinato da un soggetto metropolitano 
in senso esteso che, inserito nei flussi della comunicazione digitale, vive l’esperienza 

quotidiana in cui le classiche coordinate spazio/temporali si mescolano e trasformano. 
L’accelerazione delle identità ubique si presenta come uno dei maggiori eventi del 
nuovo millennio che si può analizzare secondo un’etnografia indisciplinata. L’attuale 

rivoluzione digitale e l’accelerazione delle pragmatiche comportamentali stanno 

prefigurando identità ubique che possono favorire risultati divergenti. Non solo la 
bellezza di attraversare i limiti spazio/temporali in un processo liberatorio e anche 
moltiplicativo della propria soggettività, ma anche una tendenziale scissione dell’io in 

relazione alla perdita di certezze territoriali. Il soggetto cosmopolita è ubiquo e convive 
con la personalità digital-autoritaria. 

Da un punto di vista etnografico, si potrebbero esplorare le affinità divergenti tra 
utopia e ubiquità. Se il primo concetto inventa un luogo inesistente e ideale, il secondo 
espande in ogni luogo la presenza di un ente in genere divino e controllante. Tra l’essere 

in nessun luogo e in tutti i luoghi si muovono le potenziali utopie ubique grazie alla 
diffusione della comunicazione digitale e dell’individualità movimentata. Ricordo che 
utopia nasce per negare (“ou”) i luoghi storicamente conosciuti quando vari navigatori 
iniziavano a disorientare lo spazio e a incontrare culture radicalmente diverse. Per 
questo sottolineare la data di pubblicazione del libro di Tommaso Moro significa 
focalizzare il contesto storico-culturale della nascente modernità: 1492-1516, cioé solo 
un ventennio dopo il cosiddetto descubrimento delle Americhe. Il viaggio avventuroso e 
la scoperta dell’ignoto sono costitutivi di tale fase e inizia già da allora il conflitto tra il 
viaggiatore nell’esperienza e il sedentario   nella scrittura. Moro da fermo inventa il 
nome Utopia; Vespucci navigando dà il nome America. 
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Per tornare ai rapporti “invisibili” tra Bateson e Benjamin, entrambi ebbero la capacità 
di cogliere le trasformazioni profonde che stavano attraversando il globo. Insomma il 
concetto di comunicazione per me si chiariva e applicava attraversando questi due 
autori così differenti, anche perché proprio il concetto di differenza emergeva come 
chiave per comprendere e trasformare la ricerca.  
Devo dire che in Italia, tra gli antropologi, Bateson non ha mai avuto tanta fortuna, 
tranne un paio di eccezioni. De Martino aveva detto tutto oppure, a livello minoritario, 
le scuole strutturaliste (francesi) o struttural-funzionaliste (britanniche). Bateson aveva 
un eccesso irregolare e transitivo che lo portava fuori delle “discipline disciplinate”. I 

vari gruppi intorno alla sfida della complessità mi sono sempre interessati, ma 
osservavo la mancanza di ricerca empirica come un limite difficile da superare, almeno 
per entrare in Gregory Bateson e uscirne. Per ultimo, nel senso che coinvolge la mia 
ricerca attuale che mi piace definire ultima, ho ripensato a lungo alla sua visione che per 
semplicità chiamo neo-animismo e neo-totemismo. L’ecologia della mente si presenta 

come una vera filosofia cosmica che riconosce il concetto di mente a ogni entità con cui 
si scambiano informazioni, quindi una foresta di sequoie e un anemone di mare hanno 
una mente. L’animismo ha un senso peggiorativo, colonialista: ovvero nella parola 
giace il pregiudizio che le persone animiste non hanno un’anima, bensì una 

degenerazione approssimativa che potrebbe essere salvata solo grazie alla penetrazione 
della civiltà cristiana. Mentre il totemismo tentava di cogliere la coesistenza in un 
oggetto speciale, tale riconosciuto dagli abitanti di una determinata cultura, di essere 
anche soggetto, di avere una entità vitale. Le mie ricerche ossessive hanno sempre 
girato intorno al feticismo. L’iniziale lettura del celebre capitolo nel volume primo del 

Capitale di Marx era stato oggetto di letture profonde, discussioni accanite, 
interpretazioni differenti e via così. L’estraneazione che coagula l’enigma del valore 

della merce, per cui questa stessa merce si presenta come una potenza estranea agli 
occhi del lavoratore. La versione di Freud arrivò dopo e con questa lettura molte 
impostazioni a carattere psicoanalitico che coglievano e nascondevano il problema. Solo 
più tardi ho iniziato a questionare il concetto.  
La genealogia della parola “feticcio” nasce con gli esploratori portoghesi che, non 
capendo l’aspetto sacrale degli oggetti di culto africani, li chiamarono feitiços, dal latino 
facticius, cioè oggetti fabbricati. Ovviamente la questione che tali oggetti fossero anche 
soggetti nel senso di avere una entità sacrale differente da quella cristiana non venne 
neanche in mente non solo a questi avventurieri, ma neanche a chi sistematizzò il 
concetto: De Brosse. Fu lui che collaborando con gli illuministi scrisse questa voce 
sull’enciclopedia che avrà un successo enorme. Ricapitolando, le spedizioni 

colonialiste, gli illuministi enciclopedici, il marxismo alienato, la patologia freudiana 
hanno creato un assioma linguistico “oggettivo” che non si mette in discussione. Ma i 
concetti non sono innocenti né neutrali: hanno una storia e possono metterla in crisi e 
mutarla. Mutarsi. E come tale usato nei social network, youporn, giornalismo e senso 
comune. La genealogia, per me, non è solo ricostruzione storica di un concetto ma 
anche la sua dissoluzione verso gli elementi regressivi che ancora si riproducono in 
connessione alla reificazione causata dal rapporto con le merci, alle “normali” patologie 
psico-sessuali derivate dagli eccessi porno o prostituzione esotica e, ancor di più, alle 
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tendenze a “liberare” il furore represso di odio, risentimento, falsità contro ogni alterità 
(di genere, etnica, politica ecc.).  
Si tratta quindi di cogliere le potenzialità oltre il dualismo o il pensiero dicotomico che 
il feticcio incorpora e che può transitare nel mio concetto finale: meta-feticismo. Oltre 
le dimensioni storiche-regressive (coloniali, alienate, patologiche) del feticcio. Liberare 
il feticcio dal feticismo. La mia conclusione si basa su una antropologia non-

antropocentrica; in cui non è più l’antropos, l’essere umano, a essere il centro di tutte 

le cose.  
E Bateson continua a influenzarmi proprio per le sue visioni ecologico-mentali basate 
sul neo-totemismo. Ultima cosa. Ho accennato al rapporto poco noto tra Bateson (e 
Mead) con Wiener per la nascita della cibernetica.  Quindi il rapporto paradigmatico 
complesso e non riduzionista (feste patronali, saghe di paese, processioni, etc.) 
dell’antropologia batesoniana si estende all’informatica, offrendo un terreno 
straordinariamente avanzato e di avanguardia nelle sue potenziali relazioni con le 
culture digitali che sono da tempo lo scenario determinante per la comprensione e 
trasformazione dell’esistente. Bateson e il digitale è la sfida della complessità attuale. 
Uscire dai recinti disciplinati e smarrirsi nel disordine creativo dell’esistente per trovare 

alcune possibili soluzioni di liberazione. La patologia della comunicazione digitale 
attraverso i c.d. “social” network può forse essere contrastata applicando in un modo 
creativo l’opera di Bateson. 
 
Il digitale è come un terremoto che libera pulsioni normalmente represse o comunicate 
solo tra pochi amici, in famiglia o a se stesso. Le patologie “normalizzate” scivolano 

dalla famiglia analogica ai peer group digitali. L’assenza di gerarchie valoriali - 
soggettivamente riconosciute o subite - si dilata con i social network in sincronia col 
dissolvimento del concetto tradizionale di società. Anomia della personalità anonima: 
sembra un gioco di parole, ma esprime con tre concetti la perdita di nomos (regole, 
leggi, etica) in seguito alla diffusione legittima di firme senza nome (nick name). Di 
conseguenza, si pratica la sottomissione all'autorità-autoritaria e, insieme, la 
dissoluzione di ogni autorità-autorevole.  
 

La sfida della complessità politico-comunicazionale (seguendo in parte l’eredità di 
Bateson) è legata a come poter praticare progetti progressivi. In attesa, quello che si sta 
affermando sono le tendenze autoritarie delle personalità coinvolte nei social network, 
tipo Facebook, e nei giornali online. Simultaneamente a tali mutazioni, è necessario 
sottolineare che i principali agenti dei processi di socializzazione sono sempre meno i 
genitori e sempre più i peer digitali. Ovvero l’età identica non è più quella biologica (la 
generazione), bensì quella tipologica (ogni persona che sceglie un amico è peer). I peer 
digitali estendono in modi indifferenziati i limiti di età che, tra l’altro, non sempre sono 

evidenti per il tipo di immagine identitaria scelta dallo user. 
 
Da tutto questo credo che dovrebbe essere chiaro come il mio rapporto con questo 
autore – Gregory Bateson – sia ossessivamente fondato da tendenze contraddittorie tra il 
tornare sui suoi testi per applicarli nelle mie ricerche (tra metropoli, aldeias, digitale) e 
trasgredire le sue verità per le radicali mutazioni avvenute dalle scie tra cibernetica e 
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antropologia, fino ai big data intrusivi e l’etnografia impotente. So bene che Bateson è 
per me un modello esistenziale ed epistemologico, eppure so altrettanto bene che l’unica 
maniera di essere fedele al suo insegnamento è tradirlo.   
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Sommario 

A partire da un’auto-osservazione in atto, il saggio ragiona sui modi in cui agisce, tra 
passato e presente, la chiave sistemica: 1. vero e proprio ‘posizionamento esistenziale’ o 
forma di vita, 2. prospettiva metodologica per la filosofia delle scienze del vivente, 3. 
Potenziale strumento interpretativo per emergenze antropologiche e politiche del 
presente (es. quali le retroazioni sistemiche future tra accoglienza o respingimento di 
migranti da parte dei Paesi d'arrivo?) 
 

Parole chiave 

Auto-osservazione, posizione sistemica, deutero-apprendimento, stili di pensiero 
scientifico, ecosistemica, femminismo, ambientalismo, filosofia della biologia, 
migrazioni climatiche. 
 
Summary 

From an acting self-observation, the essay argues over the ways in which the systemic 
key works, between past and present: 1. Real “existential placing” or form of life, 2. 
Methodological perspective for the philosophy of science of life, 3. Potential 
explanatory tool for present anthropological and political emergencies (i.e. which are 
the future systemic retroactions between accommodation or rejection of migrants by the 
arrival Countries?) 

 
Keywords 

Self-observation, systemic position, deutero-learning, scientific thought styles, systemic 
method, ecosystems, feminism, environmentalism, philosophy of biology, climatic 
migrations. 
 
 
 
1. Auto-osservazione e deutero-apprendimento  

 
Da pochi mesi sto lavorando a un articolo sul concetto di ‘campo’ in biologia.  Al solito, 
si afferra un po’ bulimicamente la letteratura più recente, si scarta molto, cercando si 
seguire un proprio filo, e di lasciarsi anche all’occasione sviare, imbattendosi in incontri 
periferici offerti dal caso. 
Intanto, come sempre (è il bello della ricerca) gli strati delle conoscenze passate si 
ricompongono alla luce di una domanda nuova. Illuminando angoli prima secondari che 
portano a una composizione imprevedibile. 
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E mentre scrivo, documento e ricollego – cancello e perdo il filo, lo ritrovo, e mi ritrovo 
– scorre, parallelo al lavorare su quel tema, un (come chiamarlo?) un meta-lavorìo auto-
osservativo. Come se quella-lì che sta costruendo la traccia di uno schema che si spera 
giustificabile, venisse vista, quasi con la coda dell’occhio, dalla stessa, ma ‘altra’, 
questa-qui, che registra, con curiosità, i modi istantanei o ghirigoranti in cui la propria 
mente annoda elementi vicini e lontani, il suo ritornare sui pensieri di ricerche passate 
che vanno a intrecciarsi a nuove informazioni apprese di fresco, i suoi modi di tenere in 
relazione aperta ipotesi, di stringere nodi tra il nuovo e il noto, e di argomentare. 
Traducendo in modo più sintetico: le acquisizioni nuove che mi spingono a un certo 
livello di conoscenze più complesse mentre studio, posso ridurle e scomporle, e 
integrarle al già noto, mentre non posso invece ridurre e scomporre in passi ordinati un 
certo funzionamento mentale che da questi materiali elabora connessioni per quel che 
ancora non c’è, in modi che vedrò dipanarsi via via. 
Cercare rigore su questo sarebbe a prezzo della perdita di originalità. 
Questi pensieri sparsi, che corrono paralleli alla ricerca per il lavoro che vado portando 
avanti (o dovrei – mentre in realtà lo trascuro per questo che scrivo qui) sono stati 
avviati dall’esca che Riflessioni Sistemiche mi ha lanciato: una riflessione ‘personale’ 
sulle ragioni del mio rapporto con l’approccio sistemico. O stile di pensiero sistemico? 
O metodo sistemico? O teorie sistemiche? Ecco, si biforcano fin da subito alternative in 
queste definizioni sottilmente diverse tra loro: le prime relative a un taglio più 
‘personale’, le ultime semplicemente professionali.  
Scrivo dunque immediatamente in prima persona ed, è subito evidente, ciò è un cambio 
del passo della mente e dei pensieri. Contemporaneamente, dal momento che la mia 
ricerca in questo momento è proprio sul concetto di campo in biologia, si inseguono 
cascate di punti di disgiunzione e di contatto tra ‘Campo’ e ‘Sistema’ a cui non avevo 
precedentemente pensato; non era questo infatti un contatto che cercavo 
deliberatamente.  Sono sovrapposizioni per contatto di aree sfumate, più che di punti in 
realtà, e indicano una certa atmosfera di famiglia. Non a caso in biologia i teorici dei 
‘campi morfogenetici’, dei ‘campi attrattori’ ecc., come gli embriologi tedeschi, o 
Waddington, embriologo anglosassone, lavoravano sulla dinamica delle strutture e sulla 
formulazione di principi di organizzazione, per comprendere il formarsi organizzato 
delle strutture dei viventi. Formazione e regolazione sono processi fondamentali che 
concorrono a costruire nella prima parte del secolo l’humus tematico da cui emergerà 
nel dopoguerra La Teoria Generale dei Sistemi di Von Bertalanffy (von Bertalanffy L., 
1971). In comune queste due matrici di ricerca sembravano avere così uno ‘stile di 
pensiero’ a matrice eminentemente spaziale (Hacking I., 2000) e infine entrambe 
prendevano le distanze sia dal riduzionismo della biologia molecolare, che 
dall’evoluzionismo darwiniano.  
È curioso, ma questo colpo d’occhio di collegamento avviene mentre invece sto 
pensando al mio approccio alla sistemica come incontro sul versante esistenziale. Nasce 
insomma come pensiero trasversale che si insinua. Così, mentre ora sto cercando di 
quadrettarmi i tempi già contingentati tra diversi lavori (tipo: oggi, dopo lezione scrivo 
su ‘campo’, domani sera scrivo su ‘io&sistema’, questi i nomi dei files) i corto-circuiti 
tra due forme di ragionamento in biologia, inizialmente viste diverse come i modelli dei 
campi attrattori morfogenetici, tratti dalla matematica e dalla fisica, e il mondo della 
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sistemica e delle reti, si ripetono. Come ambiti diventano tangenziali, rompendo le 
barriere che mi ero prefigurata e illusa di rispettare, e alimentano un discreto disordine. 
Punteggiato però da insight prima impensati. 
Aristotele nell’Etica Nicomachea (Aristotele, 2005) sosteneva che la persona con la 
facoltà di riferirsi a se stessa si trova già in un rapporto sociale. Tra sé e sé: un io e un 
altro.  
Di alterità interne, di proprie pluralità, la riflessione filosofica e psicologica nella 
modernità ha trattato a lungo e spesso come di sfaccettature incomunicanti, ‘Io divisi’, 
‘frammentazioni dell’identità’. Tutte cose che in parte condivido, soprattutto quando le 
accosto con strumenti più che filosofici, antropologici (Remotti F., 2010). Non posso 
però non notare come il dialogo interno di ogni forma di autocoscienza, mai esauribile, 
sempre parziale e non necessariamente volto a semplificare una, e una sola, propria 
identità netta, fosse invece già ben presente nell’antichità come prototipo di rapporto 
sociale. Proprio quello che mi si va dipanando in questo momento qui. 
Mi sposto su un altro versante, ma in un’area in qualche modo affine sul piano 
dell’attenzione a sé e ai propri processi di duplicazione. Gregory Bateson parlava di un 
altro fenomeno mentale interno: di deutero-apprendimento (Bateson G., 1972). Quel 
processo di ‘imparare ad imparare’ riorganizzando l’equilibrio interno rispetto alle 
novità, grazie a una transizione che rimodula il capitale di ciò che è noto in rapporto a 
contesti mutati, che cambia così anche le premesse delle abitudini mentali. Due quindi 
sono i livelli complementari: apprendere, in prima battuta, e saper come fare e cosa ci 
succede, e come si cambiano i panorami mentali, con l’acquisizione del nuovo. Si tratta 
di organizzare nuovi equilibri rispetto all’ignoto, di qualunque tipo, non solo 
ovviamente di studio, ma anche di vita, e di riorganizzare la mente integrando il 
disequilibrio che ogni novità comporta. 
Così è all’incrocio tra i due movimenti, tra deutero-apprendimento e auto-osservazione, 
e attraverso una certa ‘scissione’ di me, tra quella che fa, che sta studiando-scrivendo, e 
quella che ne osserva il processo, e poi anche attraverso il dialogo (in senso aristotelico) 
tra le due, che va a situarsi un tentativo di presa diretta sui modi generativi di pensiero 
nuovo.  
Si tratta di un riconoscimento di funzioni, che vanno convergendo lentamente su un 
ambito noto: hanno a che vedere con molti aspetti da tempo interiorizzati dello stile di 
ragionamento sistemico. Si legano i prodotti della conoscenza (i fatti, le teorie) con le 
pratiche del conoscere (gli accessi a questi fatti e teorie, le loro rielaborazioni, le 
critiche). Sono relazioni in divenire che nel corso del tempo si sono integrate, hanno 
generato dei feed-back consolidati, o si sono elise, o ancora possono essere divenute 
carsiche.  
Sono connessioni che si velocizzano col tempo, ricombinandosi ininterrottamente col 
nuovo. Come scrive il neurofisiologo appassionato dei processi mentali 
dell’invecchiamento, Elkonhon Goldberg col tempo nella mente, nel cervello, si dà una 
decantazione e rafforzamento di competenze accresciute. Certe, non tutte. Parti del 
cervello, invece di decrescere per quell’effetto dell’età che porta alla ‘erosione neurale’, 
si aggregano più solidamente, crescono materialmente ancora e permettono quella 
forma di expertise condensata (non necessariamente solo intellettuale, anche tecnica, di  
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competenze relazionali, di pratiche di cura, ecc.) che, con un certo salto anche valoriale, 
Goldberg chiama ‘saggezza’ (Goldberg E., 2005). Personalmente non credo che 
‘saggezza’ possa davvero solo coincidere con expertise, se non in senso estremamente 
lato o disinvoltamente strumentale. C’è dell’altro: un tenere insieme saperi con valori, o 
in senso classico, con le ‘virtù’. Ma non questo ora qui mi interessa.  
Di certo c’è che le conoscenze nuove col tempo, quando attecchiscono utilmente, si 
radicano in tessuti già altamente strutturati e il tempo passando e ripassando stringe 
questi vincoli e la connettività aumenta. Lo scorrere del tempo, potremmo allora dire, 
rende sempre più il funzionamento di un cervello connesso e sistemico. Il deutero-
apprendimento si fa sempre più incrementale, mentre l’auto-osservazione da episodica 
può passare ad essere una pratica corrente e lavorare secondo processi che hanno tutti i 
tratti dello stile di ragionamento sistemico ben riconoscibili.  Si integrano quindi più 
livelli di competenze, emergono le novità, ciò agisce secondo una prospettiva d’insieme 
e contemporaneamente piccole variazioni che derivano da un campo d’attenzione 
lontano si riverberano sovente su uno vicino o viceversa, e ciò può prodursi 
semplicemente, anche con la nascita ad esempio di una metafora costitutiva. Non 
possiamo non cogliere in tutto ciò una messa al lavoro di criteri sistemici.    
 
 
 
2. Un posizionamento e un metodo  

 
Così è su questo incrocio tra studio, scrittura (e meta-scrittura), accompagnato nelle 
giornate di questo autunno 2018 dalle riflessioni e domande sul drammatico presente 
storico che stiamo vivendo – e a cui, come si vedrà alla fine, non riesco a sottrarmi 
(Destro-Bisol G. et al., 2018) – che devo il modo in cui, oggi, penso al mio rapporto con 
l’approccio sistemico. L’accesso alla dimensione più personale nasce insomma da 
questo sguardo sul qui e ora, dalla densità di un presente di scrittura che, girandosi 
indietro, vede le orme del passato che hanno fatto, camminando, un sentiero fino a qui 
(Machado A., 2012). Con tutte le conseguenze teoriche e esistenziali del caso. 
Se infatti, penso, mi è possibile con una certa curiosità ‘laterale’ scorgere l’intreccio dei 
livelli di azione, auto-osservazione, e deutero-apprendimento, è nella spontaneità di 
questo ‘esercizio’ che riconosco l’attitudine di un modo di pensare che è di fondo 
sistemico. Colgo in atto e riconosco l’effetto delle connessioni, quelle interne a un 
ambito specifico e quelle tra ambiti diversi. Colgo in azione il noto principio che il 
cambiamento di una parte ha ripercussioni sull’intero, che nel loro prodursi le 
connessioni danno luogo a nuove proprietà emergenti (di idee in questo caso) le quali 
non sono la semplice somma dell’accumulo in crescita della quantità delle 
‘informazioni’. C’è una sorta di auto-organizzazione non agìta volontariamente, che 
allarga, a volte apre, lo spazio dei confini tra ricerche più o meno apparentate. 
Quando un soggetto è insieme attore (autore) e osservatore su ciò che va facendo ed 
insieme è parte interna al processo che ha attivato – e che nel dipanarsi lo modifica – 
quando riesce ad essere consapevole che questa duplice posizione, interna-esterna, è una 
presenza che si fa processo a sè e che può modificare le regole dei giochi in atto, ecco, 
allora siamo dentro al mondo di funzionamento dei sistemi aperti.  
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Quelli di cui, ricavandolo anche dagli effetti che producono, si riconosce il carattere 
auto-trasformativo in itinere, o co-costruttivo, per dirla con Aleksandr A. Bogdanov, nel 
1917 antesignano russo della sistemica, con la sua Tectologia, o teoria 
dell’organizzazione dei sistemi (Tagliagambe S., Rispoli G., 2016). Restando al caso 
qui preso in esame e di cui io stessa sono oggetto e soggetto, sistemici sono i processi 
che cambiano ancora in itinere la mia mente, per quella parte di funzionamento ora in 
atto e accessibile a me stessa (sia pur superficialmente rispetto a grandi parti 
sommerse).   
Si tratta di un riconoscimento più che metodologico stilistico e in presa diretta. E’ 
permesso e promosso ovviamente da quanto a suo tempo si può aver studiato, insegnato 
o scritto, da filosofa e storica della biologia, sulle Teorie Sistemiche (sistemi chiusi, 
sistemi aperti, sistemi autopoietici, sistemi complessi e così via: per così dire, da von 
Bertalanffy a Bogdanov, da Luhman, a Kauffmann, a Maturana e Varela e così via). Ma 
è un riconoscimento che avviene per insight su ciò che sta accadendo nell’atto del 
pensare qui e ora, in questo preciso momento. Quello in cui, tra settori diversi, collego 
punti o meglio creo ponti di liane che aprono prospettive e insieme agiscono sugli 
strumenti per raggiungere certe prospettive.  
Ma è un riconoscimento che si rivela però anche come riconoscenza. Perché non si può 
non esser grati al combinarsi reciproco tra studio, ricerca ed esperienze vissute nel corso 
della propria vita quando queste, nel darsi, si intrecciano in modi imprevisti e dotati, a 
posteriori, di una certa organicità. Permettendo di legare i propri cambiamenti come 
persona oltre che come filosofa della scienza, e di cogliere aspetti plausibilmente 
congruenti tra la propria ricerca e le proprie pratiche di vita. 
Si intreccia così alle occorrenze, vedremo, una dimensione vissuta dell’approccio 
sistemico, con il giudizio proprio di un ruolo più tecnico sulla Sistemica come teoria. In 
quest’ultimo è presente l’interesse storico per le sue fasi e l’osservazione delle sue 
utilizzazioni.  Ovvero un’attenzione critica a quel tipo di controllo diffuso e di 
mantenimento riequilibrativo dello status-quo che ha determinato inizialmente la sua 
fortuna strumentale in ambiti disparati. Dalle terapie cliniche basate sul comportamento 
dei gruppi, alla governance micro-politica nella sociologia applicativa del management 
aziendale, alle estrapolazioni nei linguaggi correnti, mass-mediatici, alla importante 
visione sistemica della biologia organismica e dell’ecologia come eco-sistemica.  
Niente paura. Non si entra certo in una trattatistica. C’è invece piuttosto l’esigenza 
chiarificatrice di tener presente dove mi riconosco e da cosa mi distanzio.  
Per far ciò sembra forse di una qualche utilità separare un discorso sul posizionamento 
sistemico da quello delle metodologie sistemiche. Ovvero separare un modo di pensare, 
come soggetto, la mia identità multipla che è di filosofa della biologia e di soggetto 
politico, donna, di una precisa generazione della seconda metà del XX secolo, e ciò che 
posso, o ho potuto, dire sulle metodologie sistemiche a livello scientifico: cogliere e 
trattare una metodologia sistemica come preciso campo di strumenti (con una sua storia, 
dei suoi autori, delle sue applicazioni ed estrapolazioni) come oggetto di riflessione, 
teorica e storico-critica, in quanto matrice di un paradigma scientifico ipostatizzato 
(Gagliasso E., 2010). Entrambi significativi, il posizionamento sistemico stilistico della 
persona e l’analisi della metodologia sistemica dell’epistemologa, comportano 
dimensioni diverse e un diverso ruolo del soggetto.  
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Il potermi riconoscere in uno stile di pensiero sistemico in senso lato, con un mio luogo 
di collocazione a grandi linee storico-identitario come soggetto (il posizionamento) è 
frutto di una coincidenza di occasioni storicamente convergenti tra campo delle mie 
ricerche e forme di vita esistenziali. 
Vediamo le prime. Mi ritrovo a lavorare, fin da giovane, negli anni in cui si forma una 
nuova filosofia della scienza (Brown H.I., 1984, ed. or. 1977) che, spostandosi 
dall’egemonia del riduzionismo fisicalista e dal formalismo del neopositivismo logico, 
va ad interrogarsi sul ragionamento scientifico secondo criteri più estesi, basati su ‘stili 
di pensiero’ (Hacking I., 2017, ed or. 2008), ‘matrici di ricerca’ (Kuhn T.S., 1978, ed. 
or. 1970), ‘ideali del sapere’ (Amsterdamski S., 1986), tutti radicati nelle connessioni 
tra teorie, paradigmi e loro sfondo socio-storico: un lavorare sulla dinamica della 
scientificità con dei tratti facilmente consonanti con il ragionamento sistemico.  
Occupandomi di filosofia delle scienze del mondo vivente in particolare, l’incontro con 
l’orizzonte sistemico è poi quasi nell’ordine delle cose, scontato. Da un lato, la biologia 
teorica negli anni Settanta incontra le ricerche sulle teorie della complessità, sui sistemi 
autopoietici (Maturana H., Varela F., 2001, ed. or.1980; Bocchi G., Ceruti M., 1985) e 
dall’altro entra a breve giro in stretto contatto con l’allora giovane disciplina 
dell’ecologia. Gli organismi tornano ad essere studiati anche nei loro contesti di vita, si 
mette a tema l’azione dell’ambiente sugli organismi e l’azione di questi stessi 
sull’ambiente, l’abitare e i trofismi si affiancano alla genetica e all’evoluzionismo, fino 
ad arrivare successivamente (è storia del presente) all’attualità che legherà ecologia, 
evoluzione ed epigenetica dello sviluppo (Gilbert S.F., Epel D., 2015).  
Sono modelli esplicativi della realtà vivente, colta nella sua unità dal pensiero sistemico 
e nella sua biodiversità da quello della dinamica popolazionale. L’ecologia forte di 
questa combinazione di modelli esplicativi si arricchisce anche lessicalmente di 
costellazioni concettuali legate alla sistemica, e i termini collegati alle costellazioni 
concettuali dell’‘eco-sistemica’ lentamente sostituiscono molti dei linguaggi che 
parlavano più genericamente di ‘ambiente’.  Ma anche gli organismi in quegli anni sono 
sistemi, anche le loro sub-strutture come le cellule sono sistemi, e lo stesso principio di 
selezione darwiniana si articola per livelli di sistemi inclusivi (selezione genetica, 
organica, popolazionale, di specie). In sostanza anche la selezione, allontanandosi dal 
selezionismo classico, agisce a tutti i livelli attraverso reti connesse e ricorsive (Buiatti 
M., 2009).  
Connessioni, reti, sistemi di livelli embricati e relativi modelli per queste articolazioni, 
costruiscono il tessuto esplicativo e i concetti costitutivi per molte discipline del mondo 
vivente. Cresce via via l’efficacia e la corroborazione di un criterio sempre più praticato 
metodologicamente: dalle relazionalità tra parti ricorsivamente co-costruite, alle 
retroazioni positive o negative di queste, alle gerarchie embricate che le regolano a più 
livelli. Tutto ciò si estende ormai anche al piano micro-sistemico, arrivando a cogliere 
come addirittura l’accettazione più o meno vincolata delle mutazioni casuali abbia tratti 
sistemici: per la costante interazione le une con le altre delle varie parti del genoma e 
per le loro modulazioni dipendenti dall'ambiente citoplasmatico interno (Gilbert S.F., 
Epel D., 2015)  
Diciamo che in questo terreno di coltura sarebbe stato davvero difficile non incontrare,  
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sia pur superficialmente o in modo tangenziale, le teorie sistemiche e la loro storia lunga 
ormai un secolo. E ciò mentre proprio negli stessi anni queste stesse teorie vanno 
incorporando insieme sia la complessità come caratteristica biologica dei sistemi aperti, 
sia il superamento della pregiudiziale anti-evoluzionista della loro prima fase (Bocchi 
G.L., Ceruti M., 1985).  
L’incontro offertomi da queste confluenze con la nascente filosofia della biologia degli 
anni Ottanta avveniva dunque con le teorie sistemiche di seconda ondata: quelle dei 
sistemi aperti e non chiusi. Non quindi solo la grande originaria Teoria Generale dei 
Sistemi di von Bertalanffy, con il suo impianto cibernetico, sincronico, riequilibratore 
delle deviazioni da stati iniziali, e dunque distante dalla storia e dall’evoluzionismo, 
quanto la sistemica che incrociava gli studi sull’autopoiesi e sull’autoorganizzazione, 
collegata alle teorie della complessità e ad una lettura anche storico-diacronica dei 
processi (Gagliasso E., 2010) 
Lavorando sulla critica del riduzionismo, del gene-centrismo delle scienze della vita, 
stavo dunque in una ovvia rotta di confluenza con la visione sistemica d’insieme. E ciò 
pur trattando con cautela laddove le teorie sistemiche mi sembravano a volte sconfinare 
in olismo indistinto o, come poi accadde per una certa metafisica della complessità, 
rischiavano di trasformarsi in generica moda o grimaldello passe-par-tout.   
Insomma, complessità, olismo, sistemica erano anche qualcosa da osservare con occhio 
spassionato, questo perché a livello culturale diffuso, in una fase del rapporto tra scienza 
e società ricca di fermenti, e non ancora canalizzata in studi specifici, c’era il rischio 
contagioso di abbracciare la ‘moda culturale’ ed erano evidenti le tentazioni di 
schiacciare la complessità sistemica sulla nascita di un vero e proprio nuovo paradigma 
scientifico ‘rivoluzionario’. Da cui peraltro gli epistemologi più avveduti già mettevano 
in guardia: la sociologa della scienza Isabelle Stengers individuava nella ‘complessità’ 
un mot-valise, che poteva essere riempita di una congerie di interpretazioni e 
genericicità teoriche, e avvolta da splendide ma fallaci aspettative palingenetiche di 
trasformazione radicale del metodo scientifico (Stengers I., 1985). 
Nonostante ciò la congruenza con uno stile di ragionamento sistemico, entrato quasi 
come un’autoevidenza indispensabile nel mio lavoro, era chiara, e temperata con il 
radicamento all’interno degli studi di biologia evoluzionista e di genetica. 
 
 
 
3. Una ‘forma di vita’ sistemica.  
 

‘Sistemica’ era diventata al contempo anche una certa forma del vivere, declinata in 
modi impliciti, nelle pratiche correnti, e al di fuori del mondo delle teorie o dei luoghi di 
studio. Erano quelli gli anni, tra la seconda metà e la fine del XX secolo, che offrivano 
realtà allargate, interconnesse, ricche di fermenti condivisi sul piano relazionale diffuso 
e che davano forma al proprio stare al mondo attraverso le reti di gruppo dei movimenti 
(studenteschi, femministi, ambientalisti). Tutti caratterizzati, nelle loro pur grandi 
differenze, da tipiche dinamiche dei sistemi aperti. In questo caso non si tratta 
dell’osservazione di ciò che l’accesso sistemico offriva nel mio settore di ricerca, ma di 
ciò che si incarnava nelle pratiche di vita.  
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Nell’ultimo quarto del XX secolo, s’è data la possibilità storica di un’esperienza 
immersiva in una realtà epocale ricca di fermenti politici e culturali e di intenti di 
trasformazione dell’esistente. Attraverso la partecipazione ai movimenti degli anni ’70-
’80 e quindi a una politica come tessuto molecolare del quotidiano e filosofia di vita, 
molti dei piani esistenziali e relazionali entravano in riverberanza tra loro. Si 
connettevano tra loro, e si sviluppavano in modi che posso indicare oggi come 
sistemici: c’erano sinergie per come si tenevano insieme la costruzione del sé che 
nasceva nella pratica regolare dei propri gruppi femministi e in quella offerta in Italia 
dalle prime forme dell’ambientalismo, con le battaglie per la salute nelle fabbriche e nei 
territori.  
Forse grazie al ‘mestiere’ di epistemologa, far dialogare stili simili tra femminismo e 
ambientalismo, attraverso connessioni esplicite tra soggetti, idee e proposte condivise, 
non significò incontrare, ad esempio, l’‘eco-femminismo’. Un certo rigore e scetticismo 
metodico di derivazione epistemologica, mi portava a riconoscere dove era di utilità 
tracciare connessioni e dove questo sembrava fonte di indistinzione, quando le fusioni 
erano segni di con-fusione o addirittura di afflato anti-scientifico (tema che ritorna 
periodicamente e che spesso accompagna molti Movimenti politici di base).  Ciò che 
piuttosto avveniva era l’intersecarsi di piani di riflessione e di pratiche segnatamente su 
alcuni nodi specifici e che solo in alcuni momenti nevralgici si stringevano utilmente 
(per esempio attorno a eventi epocali come la catastrofe di Černobyl, su cui 
ambientalisti, antinuclearisti e femministe entrarono in stretto contatto (Leonardi G., 
1986).  
Si registrava piuttosto su di sé come, in tutti questi processi, nelle forme di vita in cui 
l’azione e le relazioni erano estese, insieme altamente affettive e individualizzate, e la 
dimensione collettiva era momento formativo, il modo di pensare e di relazionarsi tra 
tutte e tutti noi fosse una rete vibrante di connessioni ricorsive, che ci modificava 
intimamente.  Ciò produceva una bildung particolare, legata a quel tempo e quelle 
pratiche, che si aggiungeva, spesso si contrapponeva, a quella ricevuta come formazione 
in seno alla famiglia.  
Sul piano di una connessione tra esistenza e professione, la prospettiva che 
parzializzava l’universalità dei saperi, criticava la ‘leggenda’ (Ziman J., 2002) della 
neutralità della scienza (Ciccotti G. et al., 1976-2011; Kincaid H., Duprè J., Wylie A., 
2007) e ne ritagliava zone più o meno significanti in base a domande sia di conoscenza 
sia di tipo contestuale e politico, non era in contraddizione con quanto in quegli anni 
emergeva dalle critiche delle femministe dei saperi universalistici, e con quanto la 
nuova filosofia della scienza rivendicava (Brown H.I., 1984). “L’unico modo per 

arrivare a una visione più ampia è essere in un punto particolare”. Era una femminista 
e un’epistemologa che parlava: Donna Haraway. (Haraway D., 1995) 
Che molto di questa temperie sia leggibile secondo un approccio sistemico è, diciamo, 
un après-coup del presente su quanto allora era invece il diretto snodarsi delle forme 
vissute delle nostre vite. A distanza di tempo ritrovo in chiara filigrana ciò che è tipico 
dei sistemi aperti: il modificarsi reciproco degli elementi in gioco, il fatto di essere 
sensibili al contesto, di imparare privilegiando processi (il ‘vissuto’), l’essere flessibili e 
cambiare le regole stabilite dei giochi da giocare, l’usare e il forzare le contraddizioni 
attraverso strategie molteplici: tutto ciò lì c’era.  
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A prescindere dal giudizio che si può dare dei loro esiti, si deve riconoscere un tratto 
sistemico comune di fondo in quei Movimenti. Un Movimento di profonda 
trasformazione antropologica dei rapporti tra i generi come fu (e ritorna ultimamente ad 
essere) il Femminismo. E, per come era il primo Ambientalismo italiano, un momento 
di avvio di battaglie di civiltà contro gli eccessi dell’impatto antropico, responsabile, 
nella storia degli ultimi secoli, del degrado degli habitat del Pianeta, e dell’estinzione di 
grandi parti della biosfera presente e futura. Lungimirante visto da oggi, nel pieno del 
climat change, dei tardivi tentativi di una sua governance globale e delle sue 
conseguenze, oltreché metereologiche, di disconnessioni geopolitiche, guerre, carestie, 
migrazioni di massa.  
Ma torniamo al tratto sistemico che teneva insieme le pratiche dei movimenti. Nel caso 
del femminismo ad esempio, si rivelava nella pratica dell’autocoscienza di ciò che 
eravamo, scoprivamo di essere e voler essere, e facevamo: l’osservatore era il piccolo 
gruppo di presa di coscienza, era parte integrante del sistema e ne generava 
collettivamente la sua stessa esistenza, come sistema alternatamente chiuso o, a seconda 
dei casi, aperto. 
Ma che si trattò di questo e che così si può denominare quello che stava allora nella tua 
pratica di vita e quello che trovavi nella filosofia della biologia di quegli anni, lo si 
capisce dopo: appunto attraverso auto-osservazione e deutero-apprendimento. 
Ragionamento filosofico-scientifico, con attenzione al metodo sistemico in filosofia 
della biologia, nell’eco-evoluzione (il piano professionale), e forme di vita, relazioni, 
amicizie e pratiche politiche (il piano esistenziale) in molti casi potevano andare 
insieme, come trama e ordito dell’esistenza. Senza però, nel mio caso, fondersi come un 
unico sistema.  
L’interazione tra ricerca filosofico-scientifica e esperienze esistenziali e politiche 
portava certo a risonanze stilistiche sistemiche quasi spontaneamente sui due piani, ma 
non ne compose mai uno solo: il prezzo della fusione, sentivo, sarebbe stato nel mio 
caso la con-fusione. Per fortuna epistemologhe femministe di grande valore come 
Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, Donna Haraway, e molte altre, insieme a storiche 
della scienza e della biologia come Carolyn Merchant, Hilary Rose o Ruth Hubbard, 
furono invece capaci di connessioni ben più strette di me, e con loro l’epistemologia e il 
femminismo raggiunsero momenti di elaborazione teorica sofisticati e originali.  
Eppure entrando e uscendo in ciò che studiavo e in ciò che facevo nel vivo delle mie 
molteplici relazioni, private e pubbliche, e senza cogliere consapevolmente fino in 
fondo, allora, le implicazioni che colgo in prospettiva come proprie di uno stile 
sistemico, proprio questo tipo di connettività e ricorsività certamente, modificò il mio 
modo di lavorare e di vivere. O forse, visto che tutto ciò accadeva in una fase turbolenta 
e ricca, ancora di formazione tra la giovinezza e la prima maturità, sarebbe meglio dire 
che ne stava plasmando le caratteristiche, sia professionali, il modo di fare filosofia 
della biologia, sia esistenziali, il modo intrinsecamente relazionale di stare al mondo – 
proprio peraltro della mia generazione e del mio genere d’appartenenza.  
Lo plasmava in un triplice senso, che successivamente inciderà su di altri rapporti: 
quello tra ricerca individuale, ricerca condivisa e condivisione nella formazione dei 
nuovi ricercatori. Ovvero producendo un modo spesso sistemico di far funzionare la  
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mente sul piano teorico e insieme spesso sistemico nella pratica di condividere in reti 
allargate i percorsi e i risultati insieme sia del pensiero che del fare. Dentro e fuori 
dall’Università spontaneamente contribuivo a gruppi che poi davano luogo a realtà 
istituzionalmente più strutturate. Nacquero così i primi gruppi di studio che 
incrociavano e trasformavano i modi di pensare tra filosofi e biologi negli anni Novanta 
(e che saranno alle origini, nel 2006 di un “Centro Interuniversitario di Ricerche 
Epistemologiche e Storiche sulle Scienze del Vivente” – Resviva). Con femministe 
professioniste, dopo gruppi di studio informali, si lavorò alla creazione del “Centro 
Culturale Virginia Woolf” di Roma, con cicli di seminari a tema e che durò per una 
decina di anni (Cotti C., Molfino F., 1989), contemporaneamente si avviò la pratica di 
gruppi di autoriflessione e studio del “Coordinamento Donne&Scienza” (da cui nascerà 
poi l’attuale “Associazione Italiana Donne e Scienza”: www.donnescienza.it). O ancora, 
l’attivazione libera di gruppi di studio di miei laureandi e giovani studiosi in filosofia 
della scienza all’Università La Sapienza: inizialmente, dopo gli anni ’90 gruppi di 
lettura e discussione appassionanti, e non formalizzati, più avanti, negli anni 2000, i 
“Seminari di Primavera”, matrici per altri più recenti (partiti questi da dirette iniziative 
di mie dottorande e dottorandi) formalizzati e, dal 2010 ad oggi, istituzionalizzati, come 
il “Seminario continuativo del Dottorato in Filosofia Eco-Evoluzione e Cognizione”.  
Reti, con i loro nodi. Sistemi aperti e autopoietici. Relazioni connettive e costruttive, 
che, nel darsi, hanno ininterrottamente e circolarmente modificato i modi di ragionare, 
studiare, insegnare, scrivere e le relazioni reciproche degli attori in gioco: dei giovani 
studiosi, della docente.  
Infine, un’altra realtà, più puntuale e personalizzata, in cui leggo una coincidenza tra 
l’approccio sistemico come posizionamento esistenziale e come oggetto di studio 
condiviso. È ciò che ritrovo nell’ininterrotto intenso confronto con due importanti figure 
della ricerca italiane: Marcello Cini e Marcello Buiatti. Due pensatori e scienziati per i 
quali lo stile sistemico univa pratiche di vita e teoria. Due rapporti duraturi che sono 
stati per me insieme professionali e d’amicizia, e che mi hanno accompagnato dalla 
giovinezza finché la vita ha permesso e può permettere (Gagliasso E., 2013; 2015). 
Segnati entrambi dalla condivisione di molti piani di impegno, tra cui l’attenzione alla 
sistemica della complessità. La circolarità tra noi tre, nonostante le differenze, di ruolo, 
professionalità, età e autorevolezza, era reciprocamente feconda. Per Cini si trattava di 
un confronto sulla riflessione epistemologica a partire dalla sua esperienza di fisico, 
prima sulla non-neutralità della scienza e poi sui cambiamenti che le teorie della 
complessità apportavano nel discorso scientifico. Con Buiatti nella dialettica tra il 
lavoro di biologo sperimentale e teorico, e i discorsi di una filosofa della scienza, 
mentre diventava egli stesso, in questi ultimi anni, sempre più un filosofo della biologia.  
Con entrambi l’esperienza, anche quella relativa a un approccio sistemico, è stata 
insieme costantemente sia di ricerca che di condivisione di orizzonte politico in senso 
lato: dall’epistemologia della biologia, ai rapporti tra scienza, società e politiche della 
ricerca, allo studio della complessità, al campo dell’eco-sistemica e dell’ambientalismo.  
Entrambi furono tra i fondatori negli anni Ottanta dell’allora “Lega per l’Ambiente”, 
oggi “Legambiente”, e insieme fummo nel suo primo Comitato Scientifico. Con Buiatti, 
mentre si discuteva da un lato di politiche dell’ambientalismo e della salute, ci si  
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confrontava sulle filosofie dell’evoluzionismo, della complessità e sulla storia della 
genetica. È anche da queste discussioni che, con altri studiosi e studiose, nacque quel 
Centro Resviva, di cui s’è detto poc’anzi, che per più di vent’anni ha messo in 
comunicazione i lessici della biologia con quelli della filosofia (e di cui Buiatti è stato 
presidente).  
Cini, che non c’è più, era un punto di riferimento sia professionale che esistenziale e 
ragionando a tutto tondo dalla scienza, alla storia della scienza, alla politica, 
costantemente era con lui in azione quel deutero-apprendimento che permette di 
modificarsi non per accrescimento informazionale, ma per ristrutturazione di interi 
quadri d’insieme.  
 
 
 
Nota a margine finale  

 
Questa lunga storia sugli incroci tra stile di pensiero sistemico nella ricerca e come 
forma di vita potrebbe anche finire qui. Potrei tornare a quel lavoro che in questi ultimi 
giorni questo scritto mi ha fatto trascurare. O piuttosto invece: al lavoro che queste 
riflessioni mi hanno permesso involontariamente di interrogare con altre domande 
tangenziali, trovando contatti tra ‘campo’ e ‘sistema’ che prima non erano autoevidenti. 
Ma c’è invece dell’altro. Mentre scrivevo la narrazione, tutto sommato un po’ troppo 
autocentrata, dell’approccio alla sistemica di una filosofa della scienza, e persona e 
donna, del secolo scorso, i ragionamenti sul passato si sono intrecciati con le vicende 
del presente, e in un senso ben più vasto che non quello riguardante la semplice scrittura 
di un altro lavoro che aspetta.  
È questo un presente che appare profondamente discontinuo con molto del proprio 
mondo noto, e questo ci costringe a riorientarci in una fase storica difficile e a 
contribuire con altri a un nuovo orientamento dell’impegno. Per far ciò serve usare 
strumenti di ragionamento lucidati dal tempo, e in questa mia cassetta degli attrezzi, tra 
gli altri, c’è il modo di pensare sistemico.  
Proprio l’atteggiamento sistemico mi sembra oggi un agile evidenziatore di cosa 
sarebbe utile e di cosa è nocivo nelle scelte sociali e politiche del presente per il futuro.  
Sto pensando in particolare alle risposte a quel processo che coinvolge popoli e 
ambienti, che sarà ben duraturo nel tempo, che oggi incalza, e che sta trasformando gli 
equilibri dei Continenti (Europa, Sud-Est asiatico, Australia). Ovvero la migrazione di 
vaste porzioni di popolazioni umane da habitat ecologicamente e geopoliticamente 
devastati, verso aree di relativo benessere, con una serie di conseguenze, di timori e di 
scontri, di cui il principale è il rinnovarsi, in nuove forme, dell’odio razzista. Di un 
nuovo ‘razzismo senza razza’ (Destro-Bisol G. et al., 2018) cavalcato in modo esplicito 
o implicito dalle politiche cosiddette  ‘securitarie’ di numerosi Paesi europei, tra cui il 
nostro. Politiche di arrocco autarchico e respingenti l’alterità. 
Quel, relativo, benessere di noi europei, decollò nel corso di due secoli anche grazie alle 
invasioni da parte degli Stati imperialisti di lontane terre d’oltremare. Con creazioni di 
frontiere ivi tracciate con righelli e compassi, e in base alle ricchezze naturali da spartire 
(land grasping) tra i colonizzatori, esploratori, in ‘missione di civiltà’ (Merker N., 
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2006).  Proprio quelle sono le aree prevalenti da cui oggi i profughi, climatici e non 
solo, fuggono verso di noi. 
Il modello sistemico ci è utile nel caso di questo fenomeno delle attuali grandi 
migrazioni perché lega passato e presente non in maniera lineare, ma attraverso 
circolarità, mentre evidenzia possibili retroazioni insite nelle scelte con cui le attuali 
migrazioni sono affrontate. Retroazioni da cui emergerà il sistema futuro, imprevedibile 
oggi.  
In questo specifico caso, il pensiero sistemico permette di cogliere dunque circoli di 
ricorsività positive, aperte, evolutive (sistemi aperti), oppure illusoriamente 
stabilizzatrici, chiuse (sistemi chiusi).  
In quelle a sistema aperto possiamo cercare, con un intento volto al futuro, un lento e 
innovativo lavoro di aggiornamento del nostro stesso habitus antropologico: pratiche di 
inclusione e accoglienza, ridistribuzione delle ricchezze, circolarità di fertilizzazioni 
incrociate tra culture, apprendimento alla convivenza con tutte le nostre diversità e 
nell’unità umana; e insieme, applicazione di tutte le forme di mitigazione e 
modificazione del cambiamento climatico, che proprio sulle migrazioni circolarmente 
incideranno: siamo così in un contesto di spiegazioni in cui si gioca con sistemi aperti.  
In quelle dei sistemi chiusi a retroazione stabilizzatrice, abbiamo un modello di 
circolarità di tipo ‘termostatico’, tentativo di mantenimento del presente noto e di sua 
proiezione in avanti. Calzante è quindi l’esempio di molte delle azioni di chiusura oggi 
in atto in una gran parte dei Paesi, da quelli Europei, agli Stati Uniti, all’Sud est 
asiatico, all’Australia. Si va dalle frontiere blindate, ai porti chiusi ai migranti dei mari, 
dall’erezione di muri, alle realtà concentrazionarie per evitare il mescolamento tra nuovi 
arrivati e abitatori locali. Una storia con molte declinazioni che l’umanità ha conosciuto 
in cicli ripetuti.  
Il contesto sistemico chiuso è quello in cui il passato, la storia, la sua evoluzione e le sue 
conseguenze non hanno un ruolo significativo, mentre il futuro, indifferentemente a 
breve o lungo termine, è ipotizzato come prolungamento direzionato e prevedibile del 
sistema presente, secondo un ideale omeostatico.  
I sistemi chiusi però non evolvono, sono più fragili, e ciò che sta al loro esterno per essi 
è ‘rumore’, elemento unicamente di destabilizzazione. Ora finché si tratta di spiegare e 
progettare modelli omeostatici per realtà meccaniche, come un termostato, essi possono 
essere utili, ma se si tratta di organismi viventi, è evidente che ogni organismo che non 
scambi materia e energia con l’esterno, deperisce. Sono i sistemi aperti i modelli più 
congruenti con il fenomeno della vita. O ‘delle vite’ tutte legate tra loro dalla loro 
sostanziale e ricca biodiversità (Buiatti M., 2004).  
Sembra allora possibile riconoscere come la riflessione sistemica, che mi ha 
accompagnato in fasi diverse della vita, tra studio e dimensioni esistenziali, si rinnova 
qui, su questioni cruciali e secondo l’andamento della contemporaneità. Mi si offre, 
ancora una volta, non solo come corpus teorico decantato, ma come chiave 
interpretativa utile per orientarsi in una realtà oggi in drammatica trasformazione.   
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Sommario 

Se guardiamo oggi al panorama delle ricerche in fisica appare subito evidente l’aumento 

di contributi su temi considerati fino a pochi anni fa non “tradizionali”, sia dal punto di 

vista metodologico che tematico. Si assiste, infatti, ad una forte migrazione modellistica 
da un’area ad altre completamente diverse. Il fenomeno della "“Interdisciplinary 
Physics” è legato allo studio della non-linearità, dei processi emergenti, ed alle nuove 
possibilità di simulazione offerte dallo sviluppo dell’informatica. In questo breve lavoro 
mi propongo di raccontare attraverso idee e incontri il mio cammino e quello della mia 
generazione verso una visione sistemica. 
 
Summary 

Looking at the landscape of researches in Physics we can see an increasing in 
contributions centered on topics which were considered as not "traditional" until few 
years ago, both methodologically and thematically. There is also a strong migration of 
models from a field to completely different ones. The phenomenon of "Interdisciplinary 
Physics" surely started from the study of non-linearity and the emergent processes as 
well as the new possibilities of simulation the development of computer science. In this 
short paper, I intend - throught ideas and meetings - to tell my path - and that of my 
generation, too - towards a systemic vision. 
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1  “My Generation” 

Palermo, 1978. All’uscita della caffetteria ci affianca un giovane ricercatore. “Allora, 

reclute, sapete cosa festeggia questo Nobel?”. Seguì una breve spiegazione della teoria 

di Glashow- Weinberg-Salam sull’interazione elettrodebole. A lezione, la Prof.ssa di 
Fisica II avrebbe fatto un’eccezione al programma, discutendo più a fondo il percorso 

travagliato che aveva portato dalla teoria di Yang-Mills ai bosoni vettori intermedi che 
chiudono il quadro di una versione unificata delle interazioni deboli con 
l’elettrodinamica quantistica. Questo era il segno dei tempi, il grande obiettivo della 

fisica teorica di allora. La teoria di Weinberg-Glashow-Salam aveva confermato in 
modo deciso che le teorie unificate, quelle che oggi hanno portato al Modello Standard, 
andavano cercate all’interno di un unico mazzo di chiavi matematiche, le teorie di gauge 
(rottura di simmetria, bosoni di Goldstone, rinormalizzazione) Nel frattempo non si era 
spenta l’eco del Centenario di Einstein con tutte le sue meraviglie (buchi neri, ma anche 
i dibattiti sulla costante di Hubble, le onde gravitazionali, etc.) ed in generale la 
sensazione che anche la Relatività Generale e la cosmologia stessero entrando in una 
fase nuova, non più “only for” fisici matematici, ma anche sperimentali. Proprio 

Palermo era uno dei centri promotori di COS- B, il satellite che avrebbe studiato il cielo 
a raggi gamma, inviando un’imponente mole di dati fino al 1982. 

Se dovessi indicare però un elemento rivoluzionario che agiva in modo sotterraneo 
collegando le nostre curiosità ingenue di studenti, l’elaborazione dei dati di Cos- B e le 
complicate procedure della rinormalizzazione, direi sicuramente l’avvento delle 
calcolatrici programmabili (io avevo una Texas 58 programmabile!), il personal 
computer ma soprattutto un nuovo immaginario per le macchine calcolatrici, non più 
incomprensibili, costosissime e lontane, ma  oggetto quotidiano del nostro design 
cognitivo (Zanarini, 1985). Il fascino dell’informatica- figure come Clive Sinclair e 
Steve Jobs, le mitologie Commodore Vs Atari (scelsi senza ombra di dubbio 
quest’ultimo mondo, per via di un gusto spiccato per la sperimentazione, cosa che mi 
fatto restare un atariano post litteram …) -, alla lunga mostrò una forza d’attrazione 

superiore persino alla fisica. Circa metà dei miei colleghi deviarono infatti verso 
l’informatica, e ci furono durante gli anni conversioni dall’intento iniziale in fisica 

teorica alla fisica sperimentale, grazie alle nuove possibilità di simulazione che saranno 
così importanti per l’esplorazione dei sistemi dinamici non-lineari (Gleick, 1989).  

Da parte mia, rimasi fedele alla fisica teorica, ma per un lungo periodo l’amore per la 

fisica si affiancò ad un vivo interesse per l’I.A. ed i formalismi per lo studio del flusso 
informazionale. Ero stato molto colpito dal lavoro di Edsger Dijkstra, fisico teorico ed 
informatico olandese, Premio Turing 1972, che aveva sviluppato un metodo per scrivere 
programmi informatici parallelamente alla loro dimostrazione di correttezza. Durante 
lunghe e solitarie passeggiate vagheggiavo se qualcosa di simile potesse essere fatto con 
le teorie fisiche, una sorta di epistemologia formale in grado di evidenziare struttura ed 
anomalie del flusso informazionale interno di una teoria fisica. Si trattava di pensieri 
ingenui, com’è già evidente da questi ricordi, ma che lasciarono una traccia profonda, 

parte della quale confluì molti anni (e seminari) dopo in un mio contributo per Versus, 
la rivista di Semiotica fondata da U. Eco (Licata, 2014). Insomma, l’idea di una 
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epistemologia come scienza formale (che detto così non sarebbe dispiaciuta ai 
neopositivisti), mi rese più consapevole dello “scarto” legato all’osservatore ed al 

costruttore di modelli. Per quanto possiamo schematizzare, costruire diagrammi di 
flusso, cercare famiglie formali, parametrizzare una teoria e le sue varianti, l’attività del 

costruire teorie non è un atto formale, ma un atto creativo stretto dalle conoscenze 
stratificate da una parte ed i nuovi dati e prospettive dall’altro. In un certo senso, 
somiglia sicuramente più al mettere al mondo una forma di vita che una famiglia di 
modelli e algoritmi. Anche la consapevolezza di questo scarto troverà poi una sua 
espressione in un libro, la mia unica incursione nei territori, ancora poco esplorati, 
all’incrocio tra epistemologia e scienze cognitive (Licata, 2008). Un’ altra questione 

connessa all' idea di una epistemologia formale in voga alla fine degli anni ’80 era 

legata al problem solving ed agli sviluppi della filosofia computazionale di P. Thagart, 
ripresa in Italia da L. Magnani (Thagart, 1988; Magnani,1997). In modo (molto) meno 
tecnico si potrebbe riassumere la ricerca con la domanda: “E’ possibile creare un robot 

scienziato?”, ed anche qui le resistenze ad una risposta positiva si sono trasformate in 
una migliore comprensione del processo di produzione scientifica, anticipando i dibattiti 
contemporanei sull’ “algoritmo definitivo” ed i Big Data (Domingos, 2015; Licata, 
2018). 

Come influenza generazionale verso la sistemica e la complessità va citato sicuramente 
Edgar Morin, e per quello che mi riguarda un libro come “Il metodo” (Morin,1994). E’ 

difficile restare indifferenti al fascino della sua scrittura, al turbine di idee, al gioco 
incrociato dei riferimenti. Per un fisico però tutto questo non basta, e dunque – come 
accade dopo ogni infatuazione- si cerca di ritrovare una via suscettibile di teorizzazioni 
più robuste e più concretamente legate alla fisica. Sono molti però quelli della mia 
generazione ad essere debitori a Morin di una riscoperta di Shannon, Wiener, Bateson, 
von Foerster, Maturana, Varela ed altri in una nuova ottica transdisciplinare (Bocchi & 
Ceruti, 2007). 
 
 
 
2  La scalata del Monte Epomeo 

 

Il monte Epomeo (789 metri, mi dice wikipedia), è la montagna più alta dell’isola di 

Ischia. Il mito ritiene che sia uno dei quattro punti di accesso all’isola di Agarthi. Per 
me fu sicuramente l’occasione per un incontro straordinario. In un caldissimo fine 

maggio del 1991 ero stato invitato da Giuseppe Arcidiacono - il grande matematico e 
cosmologo della relatività proiettiva che avevo conosciuto prima tramite un intenso 
contatto epistolare e poi a Roma durante il mio servizio militare a L’Aquila-, ad un 
Convegno organizzato dall’università di Perugia e dall’Istituto di Studi Filosofici di 

Napoli. In quel convegno ebbi l’occasione di discutere con persone interessanti (J. 

Barbour, L. Kostro, G. Spavieri), ma fu soprattutto la conoscenza di Eliano Pessa a 
modificare ed ampliare enormemente la mia fisica e regalarmi una visione sistemica. 
Avevo da poco pubblicato alcuni lavori (che oggi trovo piuttosto ingenui) su una 
visione reticolare dello spaziotempo sulla scala di Planck. Il reticolo serviva da vincolo 
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per un set di oscillatori che producevano le particelle osservabili. Per dare un’idea al 

lettore contemporaneo, si trattava di un’idea simile a quella che in questi anni porta 
avanti con ben più grande eleganza G. ‘t Hooft (Licata, 1991; 2003; ‘t Hooft, 2016). La 
prima cosa che mi disse fu “Ho letto il tuo lavoro. Una delle migliori cose che ho visto 
quest’anno”. Iniziò una chiacchierata fittissima, che nel pomeriggio riprese in modo 
inconsueto per me: alpinista esperto, Eliano aveva già scalato alcune delle vette più 
ardue del pianeta, come il Nanga Parbat, e non riusciva a resistere ad una tentazione 
ascensionale, seppur piccola. Mi propose dunque la scalata del Monte Epomeo, durante 
la quale ci raccontammo la nostra vita. L’arrivo in vetta non è passato negli annali 

dell’alpinismo, ma fu la celebrazione della nascita di un’amicizia, e di una 
collaborazione che dura ancora oggi, con incontri, collaborazioni e periodi ad alta 
intensità epistolare. 

Eliano Pessa si era perfezionato in fisica con Bruno Touschek, aveva collaborato a 
lungo con il matematico Bruno Rizzi, recuperato l’interesse per la cosmologia con G. 
Arcidiacono, e con una formidabile sequenza di lavori sulle reti neurali si avviava a 
diventare il primo fisico teorico titolare di una cattedra di Psicologia Generale, presso 
l’Università di Pavia. Basterebbero queste note per dare l’idea di una visione che andava 
ben oltre gli orizzonti un po’ angusti del fisico tradizionale, associato alla retorica 

dell’infinitamente piccolo o grande che sia.  In quel periodo Eliano stava lavorando su 
alcuni problemi posti dall’approccio sinergetico (Haken, 1983; 2005). La teoria di 
Haken, forte del lavoro sui comportamenti collettivi nel laser e sulle transizioni di fase, 
suggeriva che in molti contesti diversi – biologia, sociologia, etc.- era possibile trovare 
situazioni in cui pochi parametri “prendevano il comando” di tutte le altre variabili in 

gioco, permettendo così una descrizione più elegante e qualche forma, se non di 
predicibilità (asintotica), almeno di comprensione dei “destini possibili” del sistema.  
Va detto che la congettura di Haken ha un forte ed immediato significato: se non 
esistessero variabili che “mediano” tra i componenti o gli agenti (livello microscopico) 
ed i possibili esiti globali (macroscopici), sarebbe praticamente impossibile distinguere 
tra informazione ed entropia a causa del prevalere degli aspetti non cooperativi nel 
sistema; in pratica non si avrebbe nessuna forma di autentica emergenza. Ma fin qui si 
tratta soltanto di una congettura sensata. Il vero problema è chiedersi se è possibile una 
classificazione dei sistemi secondo il loro modo di produrre informazione. In termini 
sistemici generali, esiste il teorema di R. Shaw (Shaw, 1981), uno dei membri 
dell’ormai leggendario collettivo del caos, che stabilisce una relazione tra lo spazio 
delle fasi di un sistema- le cui coordinate sono le variabili che ne fissano i 
comportamenti-, e certe caratteristiche delle equazioni che li descrivono (grado di non-
linearità, vincoli, e così via). In base a questa impostazione possiamo distinguere tra a) 
sistemi conservatori di informazione, per i quali vale il principio di conservazione 
dell’energia; b) sistemi amplificatori di informazione polinomiali, nei quali 

l’informazione cresce nel tempo fino ad un qualche stato di equilibrio. In questa 
categoria rientrano tutti i modelli di auto-organizzazione, come le strutture dissipative di 
I. Prigogine. C’è stato un lungo dibattito su quanto questi modelli- e le catastrofi, la loro 
controparte geometrica- potessero essere la chiave universale della morfogenesi, ma 
alcuni teoremi fondamentali, tra cui quelli di R. Landauer ed R. Fox, e poi di N. Kopell 
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e D. Ruelle, hanno mostrato che ci sono ben precisi limiti di complessità per le 
configurazioni raggiungibili da questi sistemi. Ed infine: c) i sistemi amplificatori 
esponenziali di informazione, a cui appartengono i sistemi caotici. Il teorema di Shaw è 
un vero caposaldo, perché introduce un modo di guardare ai sistemi non più centrato 
sulle complicazioni non-lineari specifiche, ma come classi di complessità sistemica. 
Appare evidente che i sistemi “interessanti”, la famosa Middle Way di P. Anderson 
(Anderson, 1972) sono situati in una ristretta fascia tra il moderatamente ordinato dei 
sistemi (b) e il selvaggio procedere verso il caos dei sistemi (c). Questo pone quesiti 
estremamente affascinanti sulle relazioni, ad esempio, tra fisica, biologia e scienze 
cognitive (Licata, 1998; 2010; 2015; Pessa, 2008; Vitiello, 2001; 2010), e sposta l’asse 

epistemico dal modello come “specchio” di un mondo “oggettivo” alle condizioni 
specifiche in cui è possibile applicarlo effettivamente a qualcosa che noi individuiamo 
come sistema. Questa consapevolezza di una corrispondenza condizionale e mai banale 
tra modelli e sistemi è alla base dell’intenso crossing disciplinare attuale- i modelli 
possono “migrare”! -, ma è anche una rivoluzione copernicana nel modo di guardare 
all’attività costruttiva della scienza. 
 
 
 
3  Costruttivismo e primato dell’osservatore (istruzioni per l’uso) 

 

3 a) La lezione di Bohr e la MQ come linguaggio 

Citando qualcuno, si potrebbe dire che uno spettro si aggira per la scienza, ed è quello 
dell’osservatore. Come tutti gli spettri, ad es. il padre di Amleto, ha avuto una sua 

consistenza, ma permane oggi nella duplice forma che assumono i nostri peccati 
epistemologici: l’incubo di una rimozione della dimensione soggettiva e le derive 

favolistiche di certe letture della fisica quantistica. Su queste ultime c’è poco da 

aggiungere. E’ ormai destino della scienza in tempi di turbocapitalismo, spettacolo e 
medianicità spinta che le teorie scientifiche vengano tirate per la giacchetta più di 
quanto gli economisti hanno mai fatto con Darwin, ed anche per motivi meno nobili 
(Licata, 2016).  

Ci si è dimenticati troppo presto della lezione di Niels Bohr. Eppure ci aveva messo in 
guardia dei rischi che si corrono estendendo il linguaggio dell’esperienza quotidiana ad 

ambiti molto lontani dalla nostra corporeità. A questo punto ci vuol poco a cadere 
dentro una successione fatale: le particelle sono “like a tiny gyroscope”, galleggiano in 

un mare misterioso (ma non abbastanza da nascondere le parentele con il vecchio etere), 
ed il collasso della funzione d’onda, lo sganciarsi della piccola pallina rotante dall’onda, 

è opera di un osservatore i cui poteri sono, è il caso di dirlo, meta-fisici! Se assumo qui 
un tono ironico, per me inconsueto, è semplicemente perché anch’io per molti anni ho 
tentato una “via realistica” nell’interpretazione della Ψ quantistica, ed ho dovuto 

prendere atto che si tratta di una strada senza uscita che spesso peggiora il problema che 
pretende di risolvere. Sarà l’eredità dell’Implicate Order dell’ultimo Bohm, e le 
collaborazioni con B. Hiley e L. Chiatti a svegliarmi dal sonno dogmatico (Licata,  
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2009; 2016b). Ci limitiamo qui a dire che se molte sono le interpretazioni possibili della 
Meccanica Quantistica intesa come sistema concettuale chiuso nei suoi assiomi, assai 
più selettive sono le estensioni compatibili con i suoi postulati ed in grado di collegarla 
alla fisica delle particelle (Chiatti e Licata, 2017).  

Il peccato originale è dunque costringere dentro una visione classica i quanti. Evitando 
questo, è del tutto ragionevole che un sistema quantistico possa avere aspetti suscettibili 
di misura, ma a prezzo di perdere altra informazione, situazione che oggi dovrebbe 
essere più familiare grazie agli studi sulla complessità e l’emergenza. Tutto questo 
naturalmente non ha nulla a che fare con una “creazione” dell’osservato da parte 

dell’osservatore, e tanto meno con la sua coscienza!  

Piuttosto questo interesse esclusivo per la MQ come descrizione del mondo 
microscopico ha ritardato la sua comprensione come linguaggio ideale per lo studio dei 
sistemi contestuali. Senza entrare in dettagli troppo tecnici, i sistemi di questo tipo 
mostrano delle caratteristiche globali di interconnessione che richiedono un linguaggio 
simile a quello che la MQ utilizza per studiare gatti in sovrapposizione e collassi. Oggi 
infatti le Quantum –Like Theories sono ampiamente utilizzate in diversi contesti, come 
le scienze cognitive e la teoria delle decisioni (Licata, 2008; Busemayer e Bruza, 2014; 
Haven e Khrennikov, 2013). Mi è capitato di intervenire su questi approcci, prima in 
forma decisamente prematura, o più recentemente nell’ambito dell’uso di questi modelli 
nello studio della cognizione (Licata, 2006; Conte, Licata, Alelu-Paz, 2015). Nel 
frattempo la mia personale famiglia sistemica si era allargata. Tramite Eliano, entrai in 
contatto con G. Vitiello, creatore del Dissipative Quantum Model of Brain, erede ideale 
del fondamentale lavoro di Ricciardi e Umezawa (Ricciardi, Umezawa, 1967), e con G. 
Minati, matematico e anima dell’Associazione Italiana per la Ricerca Sistemica (AIRS), 
nonché raffinato studioso di Ludwig von Bertalanffy, al quale si è ispirato per la 
costruzione della moderna Sistemica (Bertalanffy, 2004; Minati, Pessa, 2018). I 
convegni e le attività dell’AIRS - come più tardi quelli dell’Associazione Italiana di 

Epistemologia e Metodologia Sistemiche (AIEMS) - furono un vero banco di prova per 
ogni studioso che volesse mettere il proprio bagaglio scientifico a confronto con quello 
di altre discipline alla ricerca di radici culturali, risonanze metodologiche, strutture 
formali, premesse epistemiche. Ed è in questo scenario di incontri e dibattiti che si è 
delineato l’altro e più fecondo aspetto del concetto di osservatore sullo sfondo della 
visione costruttivistica della scienza. E’ impossibile in queste poche note riassumere 

anche soltanto il senso di un dibattito così ampio (dovrebbe essere invece motivo di 
sospetto il fatto che lo si riesca a fare così facilmente per il ruolo dell’osservatore in 

MQ!), soprattutto perché riassumere tutto in poche righe potrebbe dare l’impressione di 

aver scoperto il proverbiale uovo di Colombo. E’ necessario prima soffermarsi un 
attimo per percepire quanto è forte ancora oggi l’immagine ingenuamente oggettivista 

di una scienza che “scopre come stanno le cose lì, davvero”, e soltanto dopo si può 

comprendere quanto il costruttivismo è apparso fino all’altro ieri qualcosa di sospeso tra 
l’incomprensibile e l’eresia. Basti pensare al destino impervio delle discipline che 
includevano l’osservatore come elemento esplicito e fondante, la già citata Sistemica, o 

la Cibernetica di Norbert Wiener (Conway e Siegelman, 2005). Entrambe hanno  
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conosciuto nel corso del tempo una sorta di “normalizzazione”, riducendo la prima ad 

una branca teorica dell’Ingegneria e la seconda ad un’anticipazione vaga di ciò che oggi 

chiamiamo Intelligenza Artificiale. E perdendo per strada le domande significative che 
ne avevano ispirato la nascita: Cos’è un sistema? Quando indentifichiamo qualcosa 

come sistema? Cos’è naturale e cosa invece artificiale?  Su questo spettro ideale tra 
naturale ed artificiale, dove si collocano i costrutti culturali? Quanto è universale la 
nozione di informazione, e come si modifica passando, ad esempio, dalla fisica alla 
biologia? 

 

3 b) L’abitante dell’arcipelago e l’isola di Prospero 

La visione che viene a delinearsi lentamente si contrappone in modo sostanziale all’idea 

di una scienza che, utilizzando un metodo rubato all’iperuranio, trivella il reale uno 
strato dopo l’altro fino ad un completo isomorfismo tra fatti e termini teorici, 
un’immagine fuorviante a cui hanno contributo in modo decisivo le facili mitologie 
sulle Teorie del Tutto ( dovrebbero essere invece considerate semplicemente teorie 
sintetiche delle particelle) Un’immagine più realistica, e più vicina a ciò che fanno 

davvero gli scienziati è quella di un’intelligenza collettiva, storicamente situata, che 
sviluppa descrizioni del mondo secondo un sistema di paradigmi, modelli e teorie che si 
sviluppano più come un organismo vivente che secondo una struttura geometrica 
(classico è il riferimento alla piramide), perché come diceva il compianto Marcello Cini 
(Cini, 2001; 2004; Licata, 2015b): “Se il mondo fosse un libro- e non lo è !- sarebbe un 
libro di storia, e non di geometria”. Il mio sogno giovanile di un’epistemologia formale, 

volta ad una sorta di controllo operativo delle teorie fisiche, si scontrava così con la 
consapevolezza che le teorie scientifiche sono creature complesse, un arcipelago 
fortemente interconnesso di conoscenze, modelli, teorie (che sono poi modelli 
invecchiati bene con pretese di universalità) ed interpretazioni attraversate dalle correnti 
dell’incertezza (Licata, 2014; 2013). In più la frase di Cini riporta ad un livello di 
contrattazione culturale e sociale delle teorie, che si trovano così ad essere una sorta di 
dispositivi concettuali che realizzano un equilibrio omecognitivo metastabile tra noi e il 
mondo, compatibili sia con i dati sia con (almeno alcuni) paradigmi dominanti. 
Equilibrio destinato a modificarsi con l’emergere di nuovi elementi che ci costringono a 
salti abduttivi (come direbbe Peirce) ed alla produzione di canovacci teorici in grado di 
estendere/sostituire gli hub della rete di conoscenze in crisi.  

E’ importante notare che sono stati versati fiumi d’inchiostro filosofico sul concetto di 
emergenza, perché per lungo tempo è sembrato incompatibile con l’idea di un mondo 
retto da leggi. Ma questo approccio ideologico ha reso incomprensibile qualcosa che i 
fisici invece conoscono bene dai fenomeni della materia condensata: nella stragrande 
maggioranza delle situazioni fisiche, a parità di energia disponibile, si definisce una 
vasta zona d’indifferenza che non permette di fare alcuna previsione dettagliata sugli 
esiti del processo; ed è in questa zone d’indifferenza che il caso (dal lat. casus, 
accadimento), ad esempio in forma di rumore, apre una delle tante sliding doors e dà 
forma al mondo fissando una storia. A questo punto possono instaurarsi livelli e  
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dinamiche che richiedono nuove descrizioni, e dove il ponte tra i vari livelli non può 
essere costruito attraverso una catena di inferenze logiche, come avrebbero voluto i 
neopositivisti o la peggiore vulgata del riduzionismo, ma è costituito da più concreti e 
solidi criteri di compatibilità. Anche gli stessi livelli di descrizione scelti dipendono 
dagli obiettivi dell’osservatore, intesi sia in senso interno e formale che come 
“paradigma” adottato. Il punto essenziale da comprendere per passare dai modelli di 
specifici sistemi e processi ad un discorso generale sull’arcipelago delle teorie 

scientifiche è che non soltanto l’osservatore è un abitante dell’arcipelago che riscrive 
continuamente la sua mappa in relazione alla modificazione esterna della geografia, ma 
come il Prospero di Shakespeare è in grado di scatenare tempeste che modificano il 
modo in cui noi pensiamo e disegniamo la mappa! L’emergenza si mostra così non 
soltanto una cassetta degli attrezzi per lo studio dei fenomeni complessi (Licata, Sakaji, 
2008b), ma un framework ideale per descrivere la complessità effettiva 
dell’epistemologia; al di là dei vecchi scenari “lineari” - i catastrofici passaggi di 
consegne di T. Kuhn, il falsificazionismo di K. Popper-, l’emergenza ben rispecchia la 

produzione attuale di scienza, dove le teorie si sviluppano, si modificano e muoiono a 
gran velocità all’interno di microparadigmi coesistenti e spesso soltanto debolmente 
conflittuali (a ben pensarci è anche una metafora del neoliberismo, e non c’è da stupirsi, 
essendo la scienza reale fortemente interconnessa all’economia!). L’osservatore- 
costruttore di modelli ed il costruttivismo sono così aspetti fortemente interconnessi di 
un unico scenario che in questi anni con Minati, Pessa ed altri amici abbiamo sviluppato 
all’interno della teoria dell’apertura logica partendo da uno spunto di Von Foerster (vedi 
Licata, 2008; von Foerster, 1987). 

La teoria dell’apertura logica ci ha permesso di rimettere nel mondo quell’osservatore 

che era stato per troppo tempo vicino al Demone di Laplace o all’occhio di Dio (Tibor 
Vamos), all’interno di una visione costruttivista. Alla fine, è possibile riassumere questo 

lungo percorso dicendo che siamo processi che osservano processi.  

Anche se meriterebbe una discussione più dettagliata, va detto che il costruttivismo 
sistemico è estremamente operativo nel suo studio di linguaggi e strutture centrati 
sull’osservatore, ed è abbastanza lontano da certe accezioni ingenue che hanno generato 
inutili dibattiti tra sostenitori di una scienza hard e relativisti culturali. Entrambe le 
posizioni, nelle loro forme estreme, possono considerarsi smentite dall’evidenza della 

produzione di cultura scientifica, e trovano una sintesi altrimenti impossibile prendendo 
atto che noi produciamo le teorie, ma alcune delle isole più grandi e connesse 
dell’arcipelago mostrano sicuramente che alcune tra le nostre costruzioni concettuali ci 
hanno permesso di approdare su territori antichi. La teoria dell’apertura logica non ci ha 
permesso soltanto di offrire uno scenario generale per sistemi complessi e produzione di 
teorie, ma ci ha anche fornito alcuni strumenti indispensabili per affrontare una sfida 
recente e di grande fascino intellettuale, quella dei Big Data. 
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4  Sistemi Ideali, Dati e Meta-Strutture 

I dati sono le certezza granitica su cui si basa la scienza. Almeno così recita la vulgata 
machista della ricerca. Brute facts, only brute facts. Eppure guardati con più attenzione i 
dati rivelano una natura complessa ed elusiva. Se l’ormai famosa citazione di Einstein ci 

ricorda che le teorie sono “sottodeterminate dai dati, una libera creazione della mente 

umana”, la tesi di Duhem-Quine (Quine, 2004) mostra che un dato è tale all’interno di 

una teoria (To be is to be the value of a bound variable), e che teorie in competizione 
sullo stesso range esercitano sui dati una forza d’attrazione inclusiva che, a seconda 
degli esiti, potrebbe però cambiarne il senso. E’ fin troppo facile dimenticare la distanza 
concettuale e procedurale che separa il “fatto” in senso quotidiano dall’osservabile 

scientifica.  La nozione di osservabile, definita all’interno di un contesto teorico, è 

quella che poi, in ambito sperimentale ed osservativo, produce i dati. Esiste qualcosa di 
simile ad un dato “grezzo”, non teorico? E’ questo uno dei modi di porre il tema dei Big 

Data, che oggi sembra essere esploso a livello tecnologico ponendo anche alcune 
questioni epistemologiche non banali (Licata, 2018; 2018b, Mayer-Schönberger, 
Cukier, 2013).  

Per comprendere la questione bisogna analizzare più da vicino il mondo dietro la 
nozione di osservabile. In linea generale la fisica è stata costruita in gran parte su quelli 
che sono detti sistemi ideali, i.e. sistemi dove è possibile applicare l’armamentario 

matematico grazie a particolari condizioni di conservazione dell’energia, leggi di 

bilanciamento, simmetrie, vincoli ben specificati e così via. Se c’è un aspetto 

straordinario della fisica teorica è che ci abbia permesso di conoscere tanto con quelli 
che sono in sostanza dei toy model suscettibili di “aggiustamenti strategici” in virtù 

proprio del mondo in cui sono costruiti! Naturalmente più si entra nel regno della 
complessità, a cominciare dalla biologia, più questi aspetti che garantiscono una forte 
“zippabilità” matematica cominciano a venir meno (Pessa, 2012).  Oppure, come ha 
mostrato Eliano Pessa, potrebbe essere necessaria per il vivente una sorta di teoria 
simile a quella di terza quantizzazione, dove, in estrema sintesi, non cambiano 
solamente i costituenti ma anche le interconnessioni tra loro. A questo punto ci si può 
chiedere quale biologo “acquisterebbe” una costruzione così complicata, e non è detto 

che basterebbe: più aumenta l’autonomia di un sistema più emerge la dimensione del 
“significato” come gioco di relazioni mirato con l’ambiente, ed è forse questo il limite 
invalicabile dei modelli ideali! Fuori dal quel ristretto gruppo è dunque impossibile fare 
scienza? Naturalmente le cose non stanno così. Innanzitutto il biologo, lo psicologo, il 
sociologo, l’economista davanti allo scacco della matematizzazione tradizionale 

dispongono del ben più valido “faccio prima ad osservarlo”, come l’amico Alessandro 

Giuliani ha chiamato uno dei principi chiave della complessità, (Giuliani, 2010), e si 
apprestano a costruire nuovi modi di organizzare la conoscenza. In fondo, non è scritto 
da nessuna parte che il modello fisicalista che ha trionfato fino ad oggi debba essere 
l’unico modello di teorizzazione. Cosa che vale naturalmente anche per i fisici che si 
occupano di complessità. Ad esempio se alcune indicazioni interessanti si possono 
ottenere “trasportando” un modello ideale in campi diversi come le dinamiche sociali 
(Stauffer, 2011), in altri casi sono le reti a dominare gli approcci ai sistemi  
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“recalcitranti”, fortemente lontani dalle condizioni ideali, condite con una buona dose di 
simulazioni (Barrat et al, 2008). Particolarmente brillante, ed esemplare dal punto di 
vista del metodo, il lavoro del gruppo di Catania sul ruolo del caso nella costruzione 
delle organizzazioni sociali (Pluchino et al.2018). Questi approcci sono già abbastanza 
lontani dal Good Old Fashioned Equadiff Style, ma implicano comunque una visione 
teorica, ad esempio nella costruzione della rete e delle simulazioni. Possiamo ipotizzare 
che nel gran rumore del mondo siano nascoste un gran numero di regolarità interessanti, 
e forse la capacità odierna di rilevare dati ovunque in tempo reale potrebbe suggerire 
l’idea di ascoltare semplicemente il mondo, senza più l’occhiale cognitivo delle teorie. 

E’ questa in effetti la provocazione lanciata dell’editor di Wired Chris Anderson nel 

2008 con il suo The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method 
Obsolete.  

La scienza ha sempre macinato moltissimi dati. In alcuni casi come la meteorologia, la 
teoria ideale (Navier-Stokes) si è dovuta modificare sulle esigenze dei dati ricercati. 
Oggi c’è una forte tendenza ad assaltare i misteri del cervello con lo stesso metodo (Ero 
et al., 2018), Si tratta comunque di dati in qualche misura omogenei, mentre  l’idea 

pericolosa riguarda la possibilità dei dati di parlare da soli. Ci sono state forti reazioni, 
basate ad esempio sul rischio che con too big data aumentino anche le spurious 
correlations (Calude, Longo, 2017), visto che, come mostra il sito di Tyler Vigen con 
un gran numero di esempi paradossali, correlation does not equal causation . Prima 
però di accantonare l’idea come un’eccentrica proposta di statistica multivariata, 
proviamo a chiederci se la sua praticabilità richiede forse soltanto diverse prescrizioni 
epistemiche. Ad esempio in un contesto finanziario l’analista non avrà difficoltà ad 

individuare le correlazioni significative dentro certe tipologie di dati. Forse il limite 
dell’approccio ai Big Data è una concezione ancora troppo “oggettivistica” del dato, una 

sorta di datità ontologica che dovrebbe lasciar spazio invece agli obiettivi multipli 
dell’osservatore. E’ all’interno di quest’ottica costruttivista che con G. Minati ed E. 
Pessa abbiamo elaborato le Meta-Strutture, un framework generale per esplorare Big 
Data alla ricerca di configurazioni interessanti, tarate di volta in volta su obiettivi 
diversi (Minati et al. 2012; 2013; Licata e Minati, 2013; 2016). Impossibile qui trattare i 
sottili problemi dell’emergenza di strutture coerenti e le questioni relative alla perdita di 
gradi di libertà informazionali (che rimandano in qualche modo alla sinergetica), basterà 
qui dire che si delinea un nuovo stile di ricerca, un far teoria in corsa, esplorando un 
dedalo di ipotesi su dati eterogenei scommettendo (in senso de finettiano) su una 
configurazione possibile. L’obiettivo non può essere più quello di far previsioni, ma lo 
studio delle condizioni di emergenza. E’ una fisica senza fisica”, come recita il titolo di 

un nostro articolo, non basata sulle equazioni ma sull’emergenza di vincoli e relazioni. 
 
 
 
5  Conclusioni: esiste una fisica sistemica? 

Una risposta lampo richiede un si ed un no in sovrapposizione. Credo che i fisici 
abbiano infatti iniziato ad abbandonare l’idea di una corrispondenza biunivoca ingenua  
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tra teoria ed esperienza già con la questione dell’etere e dell’elettromagnetismo, 

conclusasi con la relatività ristretta, ed ancora di più con la Meccanica Quantistica e la 
sua intricata storia interpretativa. D’altra parte il concetto stesso di sistema ha 

cominciato a rivelare tutta la sua natura complessa dallo sviluppo della termodinamica 
del non-equilibrio fino all’attuale teoria informazionale. In questo senso il fisico è 
sistemico perché è ben consapevole di essere un abitante dell’arcipelago che descrive il 

territorio che abita a vari livelli di risoluzione, giocando con strutture concettuali, 
linguaggi e prospettive metodologiche (Caianello, 1992).  

Sotto un altro punto di vista direi di no. Il rischio è che la sistemica possa trasformarsi 
in una disciplina vuota senza l’apporto dei contenuti di specifici ambiti disciplinari. Il 
pensiero torna alle passioni giovanili, ai Principia Mathematica di Russell e Whitehead, 
il primo libro che volli vedere entrando nella biblioteca dell’Istituto di Matematica, tre 
monumentali volumi dove il sapere matematico del tempo era organizzato su basi 
logiche e formalizzato per sfidare il tempo, modello della Unified Science progettata dai 
neopositivisti.... 

” Chi chiede quei libri?”, tuonò una voce che avrei saputo poi appartenere al professore 
di Logica, “nessuno li consulta dal 1913!” (anno in cui uscì l’ultimo volume). Una 

piccola doccia fredda che anticipava un fatto con cui ogni scienziato fa prima o poi i 
conti: queste sistematizzazioni sono tra i libri più deperibili della produzione scientifica, 
e in genere molto lontani dall’artigianato quotidiano della scienza. La mentalità 
sistemica non va vista come una forma di meta-scienza, un contenitore formale da 
riempiere all’occasione con contenuti specifici. Non funzionerebbe. Si tratta piuttosto di 

un cammino interno ad ogni disciplina verso generalizzazioni in gradi di porre nuovi 
ordini di problemi. Un magnifico esempio recente è la Constructor Theory di D. 
Deutsch e C. Marletto, che studia le teorie in termini di vincoli e possibilità, estendendo 
in un certo senso il concetto di trasformazione di gauge ben noto nella fisica delle 
particelle. Si tratta non più di partire dalle condizioni al contorno per prevedere ciò che 
accadrà, ma ciò che è possibile o impossibile secondo un criterio di compatibilità con le 
leggi fisiche note, e più solide (Deutsch, Marletto, 2014). Se qualcosa è possibile deve 
esistere un task (entità o processo) in grado di realizzarlo. Ancora una volta, nei sistemi 
complessi come nella produzione di teorie, il concetto di vincolo si dimostra più potente 
di quello di “legge”, da cui pure deriva (Bohm diceva che la legge è una griglia di 
possibilità, una linea di tendenza statistica degli eventi), accogliendo in un unico quadro 
possibilità ed incertezza, che è forse la cifra caratteristica del pensiero sistemico. 
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Sommario 

Un’autobiografia intellettuale che, partendo dal liceo classico, attraverso gli studi di 

ingegneria e di matematica, si è sempre più accostata a una visione sistemica, evolutiva 

e complessa del mondo. In questo percorso, sempre in atto e mai ultimato, sono stato 

accompagnato da pionieri che mi hanno indicato la strada e aperto la mente. Al punto di 

vista delle scienze ho affiancato quello narrativo e teatrale. 

 

Parole chiave 

Complessità, fisica, matematica, contesto, informazione, relazione, storia, narrazione, 

ordine, caos. 

 

Summary 

An intellectual autobiography starting from the high school, going through university 

studies in engineering and mathematics to approach a systemic, evolutionary and 

complex vision of reality. In this journey, still in progress, I have been accompanied by 

pioneers and explorers that indicated the way and opened my mind. The point of view 

of sciences has been supplemented by the literary one. 

 

Keywords 

Complexity, physics, mathematics, context, information, relation. history, storytelling, 

order, chaos. 

 

 

 

Per cinque lunghi anni ogni mattina salii le scale del vetusto Liceo Ginnasio “Francesco 

Petrarca” di Trieste. Nonostante l’austerità del palazzo, situato in un viale alberato dove 

noi studenti sciamavamo al termine delle lezioni, nonostante la severità un po’ cupa 

dell’ambiente e il gravoso impegno scolastico, anzi forse proprio per quel rigore che 

sapeva ancora di serietà imperialregia, furono anni bellissimi. Sentivamo colare dentro 

di noi la cultura classica, vagheggiavamo di Roma e di Atene, ci si formava dentro 

un’immagine che venivamo identificando con l’Accademia platonica e con il Liceo di 

Aristotele e solo in seguito capii quanto di arbitrario, immaginario e sognato ci fosse in 
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quegli accostamenti dettati dall’esaltazione ellenica. Resta il fatto che all’esame di 

maturità, nell’estate del 1959, mi trascinavo dietro, assicurata alla caviglia, l’enorme 

sfera dell’Essere di Parmenide: in sé conchiusa, perfetta, eterna, immobile, sempre 

uguale a sé stessa, mi dava la sicurezza delle cose che sono, che non mutano, che non 

divengono. Forse rappresentava anche, quell’immensa sfera, un antidoto, un’ancora di 

salvezza nei confronti delle rapinose correnti ormonali che schiumavano nei nostri 

giovani corpi e che producevano dentro di noi tormentosi desideri e, all’esterno, 

esalazioni catameniali e sudorifere che aleggiavano nelle aule dell’austero liceo. Che 

quella sfera fosse, letteralmente, una palla al piede lo capii solo più tardi, quando, un 

po’ a contraggenio, celebrai l’inevitabile vittoria di Eraclito e del suo divenire.  

Uscii dunque dal Petrarca con pieno l’animo di amorosi sensi verso la classicità: storia, 

filosofia, greco, latino, storia dell’arte, ma anche geometria euclidea e qualche 

rudimento di fisica (ricordo la teoria cinetica dei gas...), materie queste ultime che 

sempre più mi occuparono la mente. Per un onnivoro come me, curioso di tutto lo 

scibile, la pastura delle scienze era irresistibile quanto i pascoli d’Arcadia. Pur 

continuando a leggere Platone in greco, mi iscrissi a ingegneria elettronica, il ramo più 

lontano possibile dai rotismi e dalla morchia, e il più vicino all’astratta immaterialità dei 

segnali, dell’informazione e dei codici: era forse un tentativo di prolungare l’età dell’oro 

del liceo o almeno di non discostarmi troppo dalla temperie umanistica che mi portavo 

dentro.  

Ma si pose subito un problema: studiando il poderoso edificio dell’analisi matematica, 

astratto quanto il mondo delle idee, oppure le sottigliezze inaudite della termodinamica 

e dell’entropia, pur rimanendone affascinato, sentivo che qualcosa mancava, qualcosa 

d’importante: dov’è qui l’uomo? mi chiedevo e chiedevo ai miei sodali meno rozzi, 

quelli che ogni tanto sollevavano il grufo dal truogolo in cui veniva riversata la broda 

delle nozioni e si guardavano intorno. Cominciavo a scoprire, ma ci vollero ere, e non 

ho ancora finito, alcune caratteristiche della scienza occidentale che grosso modo e 

implicitamente erano state confermate dagli studi liceali. Mi è difficile distribuire queste 

scoperte, se così le posso chiamare pur senza arrogarmi il diritto di primogenitura o una 

qualsiasi originalità, e mi è difficile distribuirle negli anni. I ricordi vanno e vengono, si 

modificano, ci ingannano, ma posso dire che il rovello prese forma e sostanza e si armò 

di aculeo negli anni d’università e non mi abbandonò più. A un certo punto del mio 

percorso intellettuale cominciai a vedere con una certa chiarezza alcuni tratti di un 

paesaggio sterminato e credetti di capire qualcosa. 

La scienza è considerata per tradizione un’impresa collettiva tesa a fornire descrizioni 

sempre più precise e univoche di una soggiacente “realtà”, riducendo via via 

l’ambiguità e l’imprecisione delle immagini non scientifiche, o prescientifiche, del 

mondo. In questo senso, come la filosofia avrebbe eliminato le ingenuità del mito e 

come la secolarizzazione avrebbe soppiantato la religione, così la nostra scienza adulta, 
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scaltrita e disincantata avrebbe precisato, misurato e calcolato (o confutato) quanto una 

metafisica infantile, inquinata di affetti e di poesia e talvolta bizzarra, aveva 

confusamente intuito, percepito e favoleggiato. Oltre che costruire un’immagine del 

mondo priva di ambiguità, l’impresa scientifica dovrebbe anche consentire previsioni 

esatte, permettendo il controllo dei fenomeni e la costruzione del futuro più 

desiderabile. La tradizione scientifica ha così legittimato una delle aspirazioni (o 

illusioni?) più tipiche e ossessive dell'Occidente: quella verso la razionalità perfetta e il 

controllo perfetto. 

Capivo anche, sia pur confusamente, che questo accumulo progressivo di conoscenze 

razionali, precise e irrefragabili lungo la strada di un indefinito perfezionamento ha 

certo natura storica, ma che i risultati di tale accumulo si svincolano dalla storia per 

assumere carattere assoluto e universale. La relatività dei contesti in cui avvengono le 

scoperte scientifiche è puro accidente, trascurabile di fronte all’immutabilità delle leggi 

di natura, così com’è pura apparenza la molteplicità confusa dei fenomeni di fronte alla 

solida unità delle descrizioni e delle leggi che la scienza va disvelando. L’idea che 

dietro la pluralità fenomenologica esistano leggi di natura semplici, perenni e universali 

è di per sé un’ipotesi metafisica di enorme portata, ma non meno impegnativo è il 

postulato che noi possiamo scoprire queste leggi con la nostra particolare epistemologia 

e sulla base della nostra limitatissima esperienza. Ma allora ciò non mi era chiaro: ero 

reduce dal contatto urticante con il principio primo dei presocratici e mi sembrava ovvio 

che sotto la molteplicità dei fenomeni ci fosse una arché salvifica che gettasse all’uomo 

un’ancora di comprensione.  

Quando, verso il 1970, venni a contatto con le opere di Gregory Bateson, sulla cui 

traduzione mi gettai con impeto famelico, capii che la metafisica è inevitabile e che chi 

afferma di non avere nessuna metafisica in realtà ne ha una sbagliata. Era una piccola 

grande rivincita della mia educazione classica sul razionalismo e sullo scientismo 

riduzionista che vedevo crescere intorno a me. Cominciavo a intuire che la realtà è 

complessa: ed entravo nella complessità per la porta di servizio, cioè attraverso la 

convinzione che per descrivere e (cercar di) capire il mondo sono necessari molti 

strumenti, linguaggi, punti di vista, nessuno dei quali ce ne fornisce la descrizione 

“vera” e completa, ma che insieme, interagendo, integrandosi e cooperando, si dirigono 

verso una descrizione sempre più “soddisfacente” (non oso dire “vera”). Ma ciò vale 

anche per molti sottosistemi del mondo. Per esempio la pretesa di fornire la vera 

descrizione di un essere umano, qualunque sia il procedimento adottato, è alquanto 

velleitaria: intanto perché un individuo si trova all’incrocio o alla confluenza di molte 

(infinite) descrizioni possibili, a seconda del livello di osservazione adottato e a seconda 

delle priorità stabilite dall’osservatore e dei suoi interessi. Nessuna di queste descrizioni 

è esauriente (cioè l'individuo è un sistema complesso) ed è solo il loro insieme (aperto) 

che porta asintoticamente verso la descrizione dell’individuo. In secondo luogo ogni 
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individuo è un processo, cioè è mutevole nel tempo, quindi le descrizioni debbono avere 

carattere dinamico. Questa storicità dell’individuo s’intreccia con la sua immersione in 

un contesto o ambiente con il quale si trova in continua interazione coevolutiva: di qui, 

in ogni istante, un brulicare di alterità dinamiche potenziali che mette in questione il 

concetto di identità e la possibilità stessa della descrizione. Sfioravo quel mistero che è 

il tempo e in me si reincarnava Eraclito. 

Mi è difficile dire se queste idee la abbia mutuate dal filosofo efesino, da Bateson o le 

abbia concepite io: certo l’incontro con Gregory fu determinante e probabilmente fece 

precipitare e coagularsi una tensione che era già in me fin dai primi anni d’università. 

Consentivo convinto a quelle idee. A proposito dell’università: nel 1964, dopo la laurea 

in ingegneria elettronica, cominciai a insegnare e, insegnando materie di carattere 

matematico, ne contrassi il virus. Fui così costretto, per guarire o per ammalarmi del 

tutto, a iscrivermi a matematica. Mi laureai nel 1968 ma, come Leonardo Sinisgalli, si 

veda Furor Mathematicus, riuscii a sfuggire alle dolcissime spire della sirena: lui grazie 

a una potente “gallina curcia”, epitome di ogni sensualità femminea, io grazie anche alla 

teoria dell’informazione, in cui mi imbattei verso il 1966 leggendo un libro di Stanford 

Goldman, rimanendone fulminato. Qui è inevitabile che le date e i dati si confondano e 

sovrappongano: sta di fatto che la teoria dell’informazione, di cui in Italia nessuno si 

occupava, ebbe l’effetto di un cataclisma e mi preparò nel modo più adeguato 

all’incontro con Bateson. Scoprivo che il mondo dell’informazione e il mondo della 

fisica sono profondamente diversi e scoprivo che il primo era più nuovo, suggestivo e 

sorprendente del secondo e che in fondo m’interessava molto di più. 

Nel frattempo avevo vinto la cattedra (di Teoria dell’informazione, ça va sans dire), ero 

andato in giro per il mondo, avevo parlato con i grandi esperti, avevo tradotto Bateson 

in lungo e in largo. Com’era inevitabile, m’imbattei nelle macchine: computer, automi, 

robot, e nella incipiente ibridazione dell’uomo con le macchine. A questo punto la 

coltivazione della mente sotto il profilo delle discipline scientifiche non bastava più: il 

rapporto uomo-macchina apriva problemi formidabili ed esigeva uno sguardo più ampio 

e profondo. Non mi restava altro che mettermi a narrare: sentii questa vocazione 

irresistibile, aprii una botola che poi non volli o non riuscii più a chiudere e da quella 

botola cominciò a sgorgare un fiume gagliardo e inarrestabile. Nel 1978 cominciai a 

scrivere racconti e poi romanzi e poi opere teatrali che, almeno in parte, sembravano 

segnate dalle domande esistenziali primigenie: chi è l’uomo? Che cos’è una macchina? 

Qual è il rapporto tra i due? Come si evolverà questo rapporto?  

Narrando sentivo di avere più libertà creativa che non scrivendo articoli scientifici, e 

usavo questa franchigia per costruire scenari in apparenza fantastici, immaginari, 

improbabili. Ma nel corso degli anni, con mia orgogliosa sorpresa e soprattutto con 

sorpresa di chi aveva letto le mie narrazioni, molti di quegli scenari sono diventati 

realtà. Per esempio l’ibridazione uomo – computer (nel racconto Il calcolatore 
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biologico del 1978), la tecnologia come volontà di dominio e la sostituzione dei robot 

all’uomo (Le cinque lapidi, 1978), la costruzione di robot senzienti (Machina dolens, 

del 1980). E poi, influenzato dall’ aforisma formulato da Alfred Korzybski e adottato da 

Bateson – La mappa non è il territorio –, nel 1986 scrissi Di alcune orme sopra la neve 

(pubblicato nel 1990), un romanzo costruito intorno a questa massima e pieno di tante 

considerazioni a metà fra la scienza, l’etica e la spiritualità. Ma fare la cronistoria delle 

narrazioni e delle opere teatrali sarebbe troppo lungo. In quasi tutti questi scritti la 

complessità è sempre presente, magari negli interstizi, negli increspamenti, nel non 

detto, nell’indicibile. 

Torniamo alla scienza. In tutti i settori della ricerca si è coltivata l’aspirazione verso un 

metodo ideale, preciso e rassicurante, che è stato identificato con quello delle scienze 

esatte. I grandi successi descrittivi e predittivi di queste discipline hanno alimentato da 

una parte una certa supponenza nei fisici e dall’altra un certo senso d’inferiorità in 

biologi, sociologi, psicologi e via dicendo: supponenza e inferiorità derivanti dalla 

premessa più o meno tacita che il “vero” metodo scientifico fosse quello della fisica, 

basato sul riduzionismo, l’oggettività, la riproducibilità sperimentale e via dicendo, e 

volto alla determinazione di leggi precise, esprimibili con relazioni matematiche. E 

anche se oggi la visione che della fisica e dei suoi metodi hanno gli stessi specialisti è 

un tantino mutata, paradossalmente le scienze dell’uomo aspirano ancora a questa 

ascetica purificazione, cercando di mutuare un linguaggio matematico che è stato 

foggiato e collaudato con intenti molto diversi, e di adottare metodi e concetti troppo 

semplici per essere di qualche utilità di fronte alla complessità dei loro oggetti. Il grande 

matematico e filosofo Norbert Wiener sosteneva che alcune discipline, come la fisica e 

in parte la chimica, possono essere formalizzate con profitto, altre, come la sociologia, 

l’antropologia e la psicologia, con la formalizzazione perderebbero gran parte della loro 

ricchezza: queste discipline debbono essere narrate. 

Oggi in fisica si scoprono fenomeni e si formulano teorie che sembrano preludere a un 

abbandono del tranquillo sogno di Laplace, animato solo dal ticchettio dei pendoli e 

dall'orbitare dei pianeti, e che ci obbligano a riconoscere che l'incertezza, il caso, 

l’irreversibilità sono caratteri intrinseci della realtà fenomenica e non illusorie 

distorsioni dovute alla nostra limitatezza. L’ordine, la regolarità e il determinismo, che 

sembravano la norma, sono invece ideali inattingibili, introdotti dalle nostre 

semplificazioni. A questo cambiamento di prospettiva hanno contribuito sia i 

“paradossi” della meccanica quantistica, che tanta importanza attribuiscono 

all’osservatore, sia la scoperta del mondo dell'informazione, della mente e del 

significato, sia, più di recente, l’impetuoso sviluppo della scienza della complessità. Lo 

studio della complessità ha addirittura prodotto una vera e propria rivoluzione 

epistemologica, poiché, come ho detto, ha sostituito alla ricerca dell’unico “vero” punto 

di vista descrittivo una pluralità di impostazioni e di prospettive tra loro articolate e 
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integrate. E queste descrizioni sono compiute da un soggetto di conoscenza, che vi porta 

dunque tutta la sua individualità storica, culturale e strumentale, privilegiando certe 

interpretazioni piuttosto che altre. L’immagine unitaria di qualunque oggetto 

dell'esperienza ci appare quindi come una costruzione mentale da cui non è possibile 

estromettere l’osservatore. Questa concezione costruttivista dell’epistemologia 

comporta una profonda modifica del rapporto tra oggetto e soggetto della conoscenza, e 

contribuisce a un ritorno della storia. 

Nella concezione costruttivista che si va delineando, infatti, la scienza non è più vista 

solo come immagine di una realtà da rispecchiare fedelmente, ma anche come riflesso 

dell’uomo nello specchio della natura: e non dell'astratto ricercatore, intercambiabile 

con ogni altro, bensì di ogni singolo uomo, individuo preciso, storico, determinato dalla 

società e dalla cultura in cui è immerso. Non più, o non solo, dunque una scoperta 

progressiva del segreto del mondo, bensì una scoperta progressiva e parallela del sé e 

quindi anche un tentativo di dare al mondo e al sé-nel-mondo un significato, 

recuperando all’impresa scientifica uno spessore culturale ed esistenziale che la riscatti 

dall’appiattimento legato alla dicotomia astorica del vero e del falso. Non sorprende, in 

questa visione costruttivista, che di fronte alla natura ogni scienziato sia latore di 

un'ambiguità, così come di fronte a un testo ogni lettore è rivelatore di ambiguità 

interpretative.  

Ci si accorge insomma che la realtà è troppo complessa e integrata per sopportare 

descrizioni semplici: i tentativi di estrometterne l’osservatore e di purificare troppo i 

fenomeni spesso naufragano contro l’insignificanza dei risultati ottenuti. La molteplicità 

delle descrizioni e dei punti di vista, che pareva un deprecabile difetto epistemologico e 

metodologico, oggi si rivela non solo come unico mezzo descrittivo ma addirittura come 

fonte di ricchezza interpretativa e di significato esistenziale. Moltiplicare i linguaggi e 

gli strumenti, le impostazioni e i percorsi significa sostituire alla ricerca di una 

congetturale unità del mondo e del metodo, esprimibile in sequenze lineari di cause ed 

effetti, una rete intramata di assonanze e di analogie che si rivela come il vero 

fondamento costitutivo dei saperi e delle culture e l'unico che può restituire senso 

globale all'attività di ricerca.  

Queste considerazioni che mi venivano suggerite dalla lettura di Bateson e poi di 

Humberto Maturana e Francisco Varela e poi di Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti e di 

Edgar Morin, trovavano in me un terreno fertile, ascolto e risonanza: in effetti hanno 

lasciato un’impronta duratura, che si è tradotta anche in un atteggiamento disincantato e 

scettico nei confronti di tutte le asserzioni perentorie e apodittiche, basate su una 

sicurezza che nessuno dovrebbe pretendere di avere. Basta dare un’occhiata al mio libro 

Il senso e la narrazione, del 2008, per rendersi conto della mia diffidenza nei confronti 

delle posizioni assolute, delle asserzioni perentorie, degli enunciati definitivi. Se questa 

mia cautela mi ha sempre impedito di aderire a un partito, a una chiesa, a una setta, 
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dove si richiede un’adesione incondizionata a una supposta verità, d’altro canto ha fatto 

di me un ricercatore attento e sempre disposto a rivedere le proprie posizioni. Sono un 

coltivatore attento del dubbio sistematico... ma non sono un pirroniano di ferro. Mi sono 

cioè conformato a una delle caratteristiche più preziose della scienza, l’antidogmatismo. 

Ciò mi ha reso particolarmente inadatto ad assumere posizioni di responsabilità, per le 

quali si richiede la capacità di prendere decisioni in tempi ragionevoli se non rapidi. 

Dice Dante che l’uomo in cui “pensier rampolla / sovra pensier da sé dilunga il segno, / 

perché la foga l’un dell’altro insolla”: pensiero rapido, decisioni fulminee, 

responsabilità enormi affrontate tagliando il nodo gordiano con la spada di Alessandro 

Magno, tutto ciò non fa per me.  

Le leggi esprimono non certezze bensì ambiti di possibilità e l’universo non è affatto un 

automa in cui non c'è posto per la mente e per la sua creatività innovatrice, bensì un 

grande e complesso evento storico, dunque irripetibile, pervaso da innovazioni e da 

invenzioni. Anche nelle scienze in apparenza più solide e oggettive si fa dunque strada 

la consapevolezza che ogni singolo punto di vista è relativo e insufficiente: il mondo, 

pur essendo in qualche modo uno, si sottrae ad ogni sforzo teoretico unitario fondato 

sulla razionalità algoritmica: in cambio di una comprensione, sia pur minima, di un 

significato, sia pur fuggevole, esso pretende da noi una partecipazione immediata, 

ampia, insieme corporea e mentale, in cui si possa rispecchiare in modo per così dire 

"ontocognitivo", il nostro essere-nel-mondo "filocognitivo" senza il diaframma 

calcolante che la nostra scienza vorrebbe interporre tra soggetto e oggetto. Questa 

riunificazione di soggetto e oggetto porterebbe a comprendere che conoscere qualcosa è 

sempre anche conoscere qualcosa di sé e che non si dà conoscenza senza che ciò 

modifichi, oltre che il soggetto, anche l’oggetto della conoscenza e i metodi del 

conoscere. La conoscenza è sempre un’azione dagli esiti incalcolabili e l’azione è 

sempre una conoscenza dagli esiti irrealizzabili. Azione e conoscenza sono le due facce 

della stessa medaglia.  

A questo aspetto dinamico, magmatico e intramato del mondo e di noi nel mondo hanno 

dedicato nel 1993 un libro singolare e affascinante Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, 

Origini di storie. L'intento era quello di sfatare, ripercorrendo i numerosi sentieri del 

sapere contemporaneo, quattro miti: il mito della descrizione unica; il mito del 

progresso per accumulazione lineare verso un'imminente e definitiva maturità (se non 

vecchiezza) dell'uomo; il mito secondo cui ogni istante di questa gioiosa progressione 

costituisce un momento fondatore, uno spartiacque tra preistoria e storia, tra ignoranza e 

sapienza, tra barbarie e civiltà; infine il mito secondo cui, entrata in questo favoloso 

regno della verità e della trasparenza, l'umanità possa dimenticare tutta la precedente 

evoluzione come si getta l'impalcatura dopo il compimento della casa. 

La molteplicità dei punti di vista che la complessità ci obbliga a considerare trova un 

corrispondente nella pluralità storica, nella contingenza evolutiva, nella pregnanza degli 
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eventi, delle biforcazioni e delle "catastrofi", nella molteplicità delle strade che ogni 

sistema, compreso l'universo, può imboccare in ogni istante. Dunque di tutti i fenomeni 

è costituente ineliminabile la contingenza. In questo senso alla logica tradizionale della 

spiegazione, che accetta solo ciò che è avvenuto, dichiarandolo necessario, e trascura 

tutto ciò che non è avvenuto, dichiarandolo impossibile, si oppone la logica della storia 

e della eventualità, che spiega ciò che è accaduto confrontandolo con le diverse 

alternative che si sarebbero potute presentare. Comprendere un fenomeno, sostengono 

Bocchi e Ceruti, significa seguirne la genesi per contrapposizione alle alternative che la 

contingenza ha eliminato avviandolo sul sentiero dell'esistenza irreversibile, significa 

seguirne l'emergere serpeggiante dalle onde del possibile, unico superstite di una folta 

chioma di ramificazioni ammissibili che le inesorabili cesoie della storia hanno potato.  

Ecco allora l'importanza della narrazione, delle storie, perché è solo con le storie che si 

riacquista il senso delle possibilità perdute e della contingenza che trasforma una sola di 

quelle possibilità in necessità irreversibile, aprendo la strada ad altre contingenze e 

condizionando così, ma debolmente, il futuro. Le storie sono uno specchio della Storia, 

perché hanno in comune con essa la struttura arborescente: in ogni narrazione vi sono 

ramificazioni e solo dopo la scelta operata dal narratore si manifesta l'irreversibilità. 

Nella mente dell'ascoltatore di storie i mondi alternativi si aprono e si chiudono a 

seconda delle scelte fatte dal narratore, ma le scelte non sono quasi mai obbligate, come 

sa chiunque abbia scritto o letto o ascoltato un'opera narrativa. Solo nel percorso più o 

meno breve tra una scelta e l'altra sembra esservi nello sviluppo del racconto una sorta 

di determinismo, forse dovuto alla struttura grammaticale e sintattica della lingua. Tutto 

ciò spiega perché solo con una narrazione si può capire e far capire un fenomeno nel 

suo dispiegarsi: la narrazione ha la forma di ciò che narra. Quanto sono lontani dalla 

narrazione i freddi e distaccati resoconti cui ci ha abituato la scienza contemporanea, in 

cui ogni contingenza e ogni vivo processo germinativo sono ingessati nell'armatura 

della consequenzialità logica e impersonale. Il raccontare non è dunque il semplice e 

rozzo preliminare dell'asettico resoconto scientifico, ma è invece una modalità 

consapevole che nei suoi stessi ritmi incarna la fine dell'illusione che il soggetto possa 

rappresentare il mondo da un ipotetico punto di vista esterno, considerandone la 

molteplicità descrittiva come un fastidioso epifenomeno che si dileguerà quando l'unità 

soggiacente sarà finalmente disvelata.  

Nello studiare (ma meglio sarebbe dire nel giocare) questo gioco infinito che è 

l'universo nelle sue dimensioni sistemiche ed evolutive, sincroniche e diacroniche, non 

dobbiamo occuparci solo delle regolarità e delle invarianze: la nostra attenzione si deve 

concentrare anche sui fenomeni creativi, eccezionali, sugli eventi singoli. Ecco allora 

che le condizioni iniziali, le rotture di simmetria, le scelte irrevocabili, i punti di vista 

degli osservatori... tutto ciò concorre a formare oggetto della narrazione. In tutte le 

scienze ha fatto irruzione la storia e tutte le scienze hanno messo in discussione le 
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immagini tradizionali della storia. Ciò sembra dimostrare che anche il punto di vista 

tradizionale, basato dal prevalere dell'essere sul divenire, è una contingenza storica: da 

Parmenide e da Platone in poi il concetto di forme eterne e atemporali ha occultato i 

processi generatori e creatori di forme e la storia della filosofia occidentale si è ridotta a 

un interminabile commento a Platone. Quindi una contingenza (o metacontingenza) 

storica, l'opera di Platone, ha aperto la strada, a un livello diverso, allo sviluppo di 

un'altra contingenza storica, cioè all'impostazione "platonica" della cultura e della 

scienza occidentali. (Che cosa sarebbe accaduto se Platone non fosse nato, o fosse nato 

in Cina? È una domanda che pare assurda, ma in realtà le domande controfattuali di 

questo tipo, che ognuno può moltiplicare, hanno il merito di farci abbandonare la 

visione tradizionale della storia per farci apprezzare l'impostazione basata sulla 

contingenza). 

Ebbene noi oggi ci troviamo a vivere in un momento in cui nella scienza stanno 

avvenendo dei cambiamenti di fondo, che hanno a che fare con l’avvento della 

complessità. “Complessità” è un termine estremamente vago, che bisognerebbe 

precisare, anche se non è facile. Non avremo qui il tempo di andare molto a fondo, 

comunque qualche idea cercherò di darla.  

Cominciamo dal fatto, ovvio ma incontestabile, che abbiamo una sola bocca. Avendo 

una sola bocca possiamo dire le cose soltanto in serie: le parole le diciamo una dopo 

l’altra. D’altro canto, i nostri colleghi neurofisiologi ci spiegano che il cervello lavora in 

base a un parallelismo massiccio. Come accade allora che tale parallelismo venga poi a 

incanalarsi in questa sorta di stretto pertugio sequenziale della bocca? Come fanno i 

pensieri paralleli a diventare parole seriali? 

A questo punto voglio citarvi un passo del mio romanzo La gerarchia di Ackermann: 

 
“C'era nelle parole che pronunciava una forza greve e terrestre, indipendente da lui 
e legata alla sintassi, per cui, dopo il primo avvio, il suo pensiero e la sua volontà 
non contavano più niente e tutti quei suoni rotolavano a valle per canaloni tracciati 
da antichi ghiacciai, con un frastuono irrimediabile. Le parole non si lasciavano 
dire, lo portavano sempre dove volevano loro. E poi, rifletté, abbiamo una sola bocca 
e le cose dobbiamo dirle una dopo l'altra, invece là dietro i pensieri corrono insieme 
come deboli fiammelle bluastre per i neuroni, le sinapsi a miliardi, e si affollano per 
essere detti tutti in una volta. Emergono le loro schiere da un cratere oscuro, a 
sciami, angeli o dèmoni, e in quel loro faticoso brulichio sta la forza nativa delle 
cose, forse la verità. Ma per essere detti debbono infilarsi in quello stretto pertugio, e 
allora perdono vigore, dimensione, perdono i compagni di viaggio, restano nudi e 
parlano d'altro. Le cose non bisognerebbe mai dirle, perché vien fuori altro e si 
creano equivoci spaventosi. Con la bocca possiamo dire infinito, e quella sorta di 
mareggiata interiore di piccole onde rifratte l'una contro l'altra il cui asintotico 
pullulare sembra dirigersi verso il bordo dell'abisso si manifesta nella forma 
sorprendente e quasi meschina di un suono di quattro sillabe, dove non è rimasto 
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niente dell'increspata vertigine sottostante. Così il confuso balbettio delle parole ci 
allontana definitivamente dal volto baluginante, appena visto e dileguato, del 
pensiero. Un vasto pianoro innevato che porti i lunghi segni di sciatori scomparsi... 
La gerarchia di Ackermann...” 

 

Non sappiamo bene come accada che il parallelismo venga strozzato nella serialità, sta 

di fatto che tutti noi emettiamo le parole una dopo l’altra, in successione lineare. Ma se 

cerchiamo di fare un po’ d’introspezione, ci accorgiamo che anche quando riflettiamo 

nel nostro foro interiore riflettiamo in modo lineare. Cioè quando vogliamo articolare un 

pensiero, un’intuizione, un’idea che ci baleni, se vogliamo in qualche modo rendere 

familiare e comprensibile a noi stessi un fugace “tema” mentale, se vogliamo 

distaccarlo da noi quel tanto che basta per osservarlo, dobbiamo articolarlo in sequenza 

lineare. Il parallelismo soggiacente dei neuroni, delle aree corticali, insomma tutta la 

fisiologia di base si perde, recede in una lontananza per noi inaccessibile. È accessibile 

al terzo, allo sperimentatore, il quale usando strumenti vagamente inquietanti, riesce a 

controllare che quel parallelismo effettivamente esiste: noi invece percepiamo solo la 

linearità, la serialità. Tutto ciò ha conseguenze molto importanti. 

In primo luogo il fatto di avere una sola bocca ci consente di parlare senza essere 

contraddetti dalle altre eventuali nostre bocche. Se avessimo tante bocche si creerebbe 

una gran confusione. Già è difficile comunicare, interiormente e con gli altri, 

possedendo una sola bocca, figuriamoci se ne avessimo tante: la confusione 

aumenterebbe di molto.  

Ma c’è una conseguenza più interessante. Quando osserviamo il mondo, sia come 

individui sia come specie, inevitabilmente proiettiamo sul mondo la linearità della 

nostra parola e del nostro pensiero articolato e consapevole. Così la nostra descrizione 

del mondo è essenzialmente basata su una delle grandi categorie del pensiero 

occidentale: la categoria della linearità, che sta alla base della descrizione causale. 

Causa-effetto: prima c’è la causa, dopo c’è l’effetto. Linearità, consequenzialità. La 

sequenzialità e la causalità si confondono e si identificano. 

C’è voluto un bel po’ di tempo e un bel po’ di riflessione per uscire da questo schema 

descrittivo. Fino all’altro ieri abbiamo creduto che il mondo fosse essenzialmente 

lineare, poi ci siamo accorti che le cose sono un po’ più complicate, che esistono degli 

anelli di retroazione, che esistono delle circolarità. Quindi le cose non si possono 

descrivere in modo adeguato con la nostra unica bocca, con il linguaggio lineare che 

siamo abituati a usare, perché questa linearità non rispecchia la struttura che percepiamo 

del mondo e neanche la struttura di noi nel mondo.  

Al quarto anno del corso di laurea in ingegneria elettronica era previsto un 

insegnamento di Controlli automatici, dedicato in essenza allo studio della retroazione 

nei circuiti elettronici e in generale nei sistemi fisici. La retroazione (o feedback) è il 

processo per cui il risultato dell’azione di un sistema (artificiale o biologico) si riflette 
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sul sistema e ne modifica il funzionamento. La retroazione può essere positiva, quando 

la variazione porta a intensificare l’effetto, o negativa, quando la variazione porta ad 

attenuare l’effetto. Detto così forse non fa tanta impressione, eppure la retroazione è la 

caratteristica fondamentale dei sistemi complessi. Per capirlo al di fuori del contesto 

formalizzato dei controlli automatici dovetti aspettare una decina d’anni: fu infatti 

l’incontro con Bateson, un po’ il mio nume tutelare, a spalancarmi la mente su alcuni 

dei temi che da allora ho coltivato e continuo a coltivare con caparbietà: la natura 

dell’informazione, del significato e della ridondanza, le proprietà stabilizzatrici della 

retroazione negativa e quelle distruttive della retroazione positiva, il concetto di doppio 

vincolo. Bateson era affascinato, addirittura stregato, dal concetto di retroazione e 

l’aveva applicato alla spiegazione di alcuni fenomeni sociali che aveva osservato nelle 

popolazioni che studiava da antropologo, ma anche alle società occidentali: la 

stabilizzazione e il collasso. 

La presenza della retroazione si accompagna ad altre caratteristiche dei sistemi 

complessi: la sensibilità alle condizioni iniziali e la presenza di relazioni non lineari, la 

cui combinazione portò alla formulazione di quel fenomeno leggiadro e sorprendente 

che il meteorologo Edward Lorenz battezzò nel 1962 “effetto farfalla”. Ma non è questa 

la sede per approfondire questi temi. 

Insomma ce n’era abbastanza per obbligarmi a rifondare la mia epistemologia, che per 

fortuna era ancora embrionale: quindi non dovetti fare sforzi sanguinosi per 

strapparmela di dentro. Le relazioni entrano in gioco con prepotenza quando si parla di 

complessità. Nel 2004 feci una comunicazione a Trento che intitolai “Relazioni 

pericolose: la scienza nell’era della complessità”, civettando con il titolo di un famoso 

romanzo del 1782 di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Spiegavo, grosso 

modo, che un sistema è complesso quando comprende molte componenti e quando tali 

componenti sono legate tra loro da relazioni pericolose. Pericolose in che senso? Nel 

duplice senso che in primo luogo sono loro che identificano il comportamento del 

sistema e quindi lo possono portare sulla cattiva strada (effetto farfalla, che non è 

innocuo come potrebbe sembrare). Ma pericolose anche nel senso che se le relazioni tra 

le componenti vengono trascurate o linearizzate si perde la natura intima del sistema, 

non si afferra la sua identità essenziale.  

Il procedimento classico della fisica-matematica è il riduzionismo: per studiare un 

sistema complesso (che non si sappia studiare direttamente così com’è) si adotta il 

cosiddetto metodo cartesiano (divide et impera). Si suddivide cioè il sistema in tanti 

sottosistemi, che, se sono ancora troppo complessi, a loro volta vengono suddivisi: e 

così via, finché si ottengono dei sistemi abbastanza semplici da poter essere studiati. 

Una volta risolti i problemi relativi a questi sottosistemi semplici, si mettono insieme le 

soluzioni per ottenere la soluzione del sistema complessivo. A volte funziona, ma in 

tanti casi non funziona, cioè ricomponendo i comportamenti parziali non si ottiene il 
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comportamento del sistema complessivo! Si adotta il riduzionismo perché vi si è 

costretti, perché non si è in grado di studiare i sistemi nella loro complessità, ma si tratta 

di ripiego, di una seconda linea di difesa. Come l’ubriaco che cercava sotto il lampione 

le chiavi che aveva perso in un angolo buio e si giustificava dicendo che lì almeno 

vedeva qualcosa. 

La cosa migliore sarebbe sfidare la complessità a viso aperto. Non dovremmo farci 

intimorire dalle relazioni pericolose fra le componenti del sistema. Ma i nostri strumenti 

matematici spesso non sono in grado di affrontare la complessità, perché sono stati 

foggiati e si sono evoluti storicamente per descrivere e analizzare sistemi e fenomeni 

semplici, non fenomeni complessi. È una questione storica: le cose sono andate così, e 

la matematica che possediamo è adatta a studiare i fenomeni lineari, mentre di fronte a 

quelli non lineari spesso s’inceppa. 

Qui si pone un problema di fondo: dobbiamo rinunciare alla formalizzazione o 

dobbiamo rinunciare alla complessità? Se non riusciamo ad affrontare la complessità 

con gli strumenti formali che possediamo, cioè con i nostri utensili matematici, che cosa 

dobbiamo fare? Dobbiamo buttar via la complessità, cioè far finta che i sistemi siano 

semplici e studiarli con la matematica che abbiamo, oppure dobbiamo buttar via la 

matematica e rassegnarci a descrivere i fenomeni complessi in modo discorsivo e non 

formale? E se rinunciassimo alla matematica, in quale altro modo potremmo descrivere 

la complessità? 

Insomma, per concludere, abbiamo perso l’illusione di poter descrivere il mondo da un 

punto di vista archimedeo, lontano e intangibile, dalla luna, come se il mondo e noi non 

avessimo legami inscindibili, come se potessimo tagliare il cordone ombelicale che al 

mondo ci lega. Abbiamo svalutato il corpo. Abbiamo svalutato il mondo. Abbiamo 

seguito Platone su questa strada vertiginosa e delirante, una strada di enorme fascino, 

ma anche di enorme pericolosità: abbiamo ritenuto che il mondo e il corpo non fossero 

altro che immagini imperfette dell’incorruttibile cielo iperuranio.  

Noi siamo il frutto di una rovinosa caduta che dal cielo ci ha scaraventato su questa 

povera e imperfettissima terra. Siamo portatori di un corpo pesante, corruttibile, 

soggetto alle malattie e all’invecchiamento… Come si può pensare che l’intelligenza 

abbia la sua radice e la sua sede nel corpo? L’intelligenza alberga nella mente, nello 

spirito, nell’anima! Da questa separazione, da questa contrapposizione radicale nasce 

anche una concezione della storia come una serie di eventi ineluttabili basati su leggi 

eterne, universali e inesorabili, simili a quelle della fisica. Così va la Storia con la S 

maiuscola, mentre ciascuno di noi vive la propria piccola storia con la s minuscola. E 

non si capisce bene che legame ci sia tra le due. 

Ma è solo mediante la narrazione delle nostre piccole storie individuali che noi 

riacquistiamo la libertà da quelle ferree leggi che gli storici, imitando i fisici, volevano 

trovare nella Storia. Leggi universali, assolute, che non dànno spazio al nuovo, 
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all’imprevisto, leggi che non ci spiegano perché noi siamo qui oggi, che in qualche 

modo introducono una cesura netta tra il mondo ideale e il mondo reale. Se vogliamo 

colmare questo divario dobbiamo fare molta fatica: la perdita di quel punto di vista 

archimedeo, assoluto e impassibile ci ha lasciato orfani. Siamo orfani di quella visione 

così pura, così decantata, così angelica, siamo orfani e sentiamo tutto il peso della 

perdita, perché ora siamo responsabili di quello che facciamo. Mentre un tempo a 

guidarci c’erano le Leggi con la L maiuscola, oggi siamo noi a doverci assumere tutto il 

peso delle nostre decisioni.  

Ma si sta profilando una nuova visione sistemica, integrata, in cui riprendono il loro 

posto il tempo, la storia, l’estetica, la bellezza, l’etica e la bontà. E se riusciremo a 

sentirci parte intelligente e responsabile di questo grande sistema, di questa Mente, per 

usare il termine di Gregory Bateson, saremo usciti dalla condizione di orfani per 

ritrovarci immersi in un tutto ricco, armonioso, in continua evoluzione, pieno di 

strutture, di comunicazione, di equilibrio dinamico, di differenze e di somiglianze. Un 

tutto che ci trascende e che ci comprende. La sfida è epocale: si tratta di rivoluzionare la 

nostra impostazione concettuale e di conseguenza la nostra visione del mondo e le 

nostre pratiche sociali e politiche. Come sostiene con eloquenza Mauro Ceruti nel suo 

recente Il tempo della complessità, viviamo in un mondo che fatichiamo a riconoscere e 

in cui ci orientiamo con difficoltà perché tendiamo ad affrontare con gli strumenti del 

passato una realtà nuova, inaudita: è necessaria un’educazione nuova, che superi la 

frammentazione dei saperi per farci approdare a un pensiero complesso. Altrimenti 

l’umanità, come si vede da tanti segni, rischia di devastare l’ambiente e di distruggere 

sé stessa.  

Non è più tempo di soluzioni semplici per problemi complessi, ma le soluzioni postulate 

dal tempo della complessità richiedono audacia e creatività: bisogna abbandonare i 

sentieri consueti, tranquillizzanti e soporiferi per avventurarsi nella terra incognita dove 

non ci sono sentieri e dove le mappe sono tracciate in itinere dagli esploratori. Siamo 

lacerati, incerti tra le rassicuranti abitudini del passato e il richiamo di un futuro gravido 

di promesse e colmo di responsabilità. Dobbiamo prendere delle decisioni, altrimenti la 

Storia deciderà per noi. 
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Sommario 

Ogni cosa è connessa ad un'altra nell'evoluzione dei sistemi viventi. Spostare 
l'attenzione e la conoscenza dagli enti alle relazioni è stato per me una rivoluzione. Da 
quella base si sarebbero evolute le mie ricerche e il miei interessi verso 
l'intersoggettività umana e la creatività. La distinzione specie specifica di noi umani, 
che sappiano comporre e ricomporre in modi almeno in parte originali i repertori 
disponibili, è diventata la mia priorità di studio, insieme alla crisi della vivibilità negli 
ecosistemi. 
 
Parole chiave 

Comunicazione, intersoggettività, corpo-mente, creatività, vivibilità, ecosistemi. 
 
Summary 

Everything is connected to another in the evolution of living systems. Moving attention 
and knowledge from institutions to relationships, has been a revolution for me. From 
that base my research and my interests towards human intersubjectivity and creativity 
would have evolved. The distinction specific species of us humans, who know how to 
compose and reassemble in a few original ways the available repertoires, has become 
my priority of study, together with the crisis of livability in ecosystems. 
 
Keywords 

Communication, intersubjectivity, body-mind, creativity, livability, ecosystems. 
 
 
 
 
Comunicazione 

 

Era il 1973 e studiavo al Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna. Frequentando il corso di Psicologia Sociale con il Professor 
Augusto Palmonari, ho incontrato un libro di testo che, per uno studente del primo anno 
di Università con una formazione classica, si configurò come un vero e proprio 
rompicapo al punto da togliere il sonno. Quella copertina gialla in brossura sarebbe 
diventata prima un incubo, poi un mito che non mi abbandona ancora oggi e che appena 
posso cerco di condividere con chi studia con me. Persino i nomi degli autori, di uno in 
particolare, erano impegnativi. Il portatore di quel nome lo avrei poi conosciuto e 
sarebbe diventato un riferimento per tanti approfondimenti, ma allora non lo sapevo ed 
ero preso da attacchi di quasi odio nei suoi confronti in quanto primo firmatario del 
libro, mentre provavo a capirci qualcosa. Palmonari con la sua dolcezza e signorilità, sia  
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a lezione che durante i colloqui di ricevimento, esprimeva indicazioni confortanti sul 
fatto che l’impegno a studiare quel libro sarebbe stato premiato da scoperte importanti. 
Con tutta la fiducia nei suoi confronti, per quel grande maestro che mostrava di essere, 
lo sconforto durò a lungo, anche quando nello studiare il testo la componente narrativa 
che conteneva toglieva speranze di accessibilità almeno quanto la parte teorica e 
metodologica. L’illuminazione arrivò, e non me ne sarei più allontanato, quando a un 
certo punto capii che dovevo spostare l’attenzione dagli enti in relazione alla relazione 
tra gli enti. Mi apparve chiaro, cioè, che la questione decisiva per le discipline 
psicologiche che stavo studiando non era tanto e solo il comportamento di A che può 
decidere se entrare o meno in relazione con B, ma che è la relazione che fa di A e B 
quello che sono e diventano. Quel tutto intrecciato più volte che poi avremmo chiamato 
complessità in una bellissima stagione del pensiero, cominciava a prendere forma in me 
e apriva finestre inaudite di comprensibilità e di scoperta. Ricominciai allora a leggere il 
libro daccapo, tornando indietro da dove ero arrivato e andai subito a raccontare la cosa 
a Palmonari, che mi riconobbe l’amore-odio per un orientamento che riconosceva 
sconvolgente degli ordini epistemologici e mentali precedenti e che si palesa 
all’improvviso fornendoti una nuova prospettiva di lettura del mondo e di te stesso. 
Ripresi la mia copia del libro che ormai cominciava ad essere sottolineato in molte delle 
sue parti e non lo mollai più. Quella copia è qui, ora, davanti a me, usatissima ma in 
salute; non è invecchiata né nella struttura fisica, né nel contenuto e regge molto bene il 
tempo, con cui mostra di coevolvere efficacemente: “Pragmatica della comunicazione 
umana”, Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Donald deAvila Jackson, Astrolabio 
Ubaldini, Roma 1967. Oltre cinquanta anni di vita non hanno scalfito il valore di 
innovazione e di fondazione di una prospettiva epistemologica cruciale per 
comprendere i modelli interattivi tra esseri umani, con i relativi paradossi e le relative 
patologie. Il mondo è cambiato più volte e la semina di quel libro ha prodotto molti 
frutti che nel frattempo hanno cambiato anche il senso e il significato del seme, ma la 
svolta che rappresentò per me è divenuta parte integrante del mio modo di affrontare le 
cose, di formulare un’ipotesi o di impostare un percorso di ricerca. Il valore più 
rilevante mi pare derivi dalle sponde che quel libro mi ha offerto anche quando le ho 
adoperate per criticarle e superarle.  
Da Watzlawick non mi sarei più allontanato, seguendolo criticamente e mettendone in 
discussione un certo meccanicismo comportamentista, ma soprattutto una dimensione 
tutta cognitiva, ma assumendone il valore di svolta che, insieme a tutta la scuola di Palo 
Alto, il suo contributo aveva rappresentato per la comprensione del comportamento 
umano. Quando ebbi tra le mani Change capii che qualcosa era cambiato in quello che 
andavo cercando. Più di tutto mi interessava la discontinuità, la vita al margine di se 
stessa, il conflitto come madre di tutte le cose, i vincoli e le possibilità di emergenza 
dell’innovazione. “Change”, di Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard Fisch, 
Astrolabio Ubaldini, Roma 1974, fu per me la conferma che fosse necessario volgere 
l’attenzione alla creatività per comprendere cosa significhi essere umani. 
L’interdipendenza costitutiva tra le parti e il gioco delle reciproche aspettative erano 
fattori determinanti nelle dinamiche relazionali e le proprietà emergenti caratterizzavano 
i sistemi viventi come espressione delle proprietà fondative, seppur non ad esse  
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completamente riducibili. Prendeva forma in me quel modo nuovo di pensare e di 
trattare le idee che sarebbe divenuto l’abito di ogni percorso di ricerca e conoscenza 
sviluppato da lì in avanti.  
 
 
 
Ecologia 

 
Fu un altro incontro di quelli che cambiano e scombinano gli ordini precedenti a 
consolidare il quadro ma anche a disarticolarlo in direzioni allo stesso tempo impreviste 
e auspicate. Quel tanto di determinismo di troppo che avvertivo nell’analisi sistemica 
del comportamento fu travolto senza tregua dalla tempesta che si creò leggendo, o 
meglio sarebbe dire, divorando Verso un’ecologia della mente di Gregory Bateson, 
Adelphi, Milano 1972. L’argomentazione e la struttura dei contenuti fu destabilizzante 
da molti punti di vista. Per dichiarazione esplicita dello stesso autore ero di fronte a 
“una scienza che ancora non esiste come corpus organico di teoria o conoscenza». 
Percepivo chiaramente di essere di fronte a un inedito paradigma scientifico che cercava 
di prendere forma e che sentivo essenziale per un presente in profonda trasformazione. 
Erano le categorie analitiche che promettevano di aiutare a comprendere questioni che 
prima erano percepite del tutto distanti, come la disposizione strutturata delle foglie di 
una pianta, o la crisi del rapporto tra uomo e ambiente, oppure la natura del gioco, la 
complessità dell’evoluzione biologica o la grammatica di una frase. Il modo in cui si 
combinavano intuizioni ipotetiche inaudite e scoperte scientifiche apriva a prospettive 
che un percorso formativo basato principalmente sugli orientamenti della scienza 
classica non aveva non solo previsto ma neppure immaginato. La contingenza delle 
interdipendenze relazionali, ad esempio, con la formulazione dell’ipotesi del doppio 
vincolo, collocava la comunicazione umana e la stessa individuazione soggettiva in una 
luce del tutto inedita. Le stesse idee e la loro formazione assumevano una connotazione 
che induceva a rivedere il rapporto tra soggetto e sapere. Oltre a ridefinire il senso 
stesso dell’epistemologia, che smetteva di essere solo l’analisi filosofica delle teorie 
scientifiche per diventare una indagine sulla genesi e l’evoluzione delle idee e della 
conoscenza, il paradigma sistemico induceva a deporre la centralità sovrana 
dell’osservatore e collocare quest’ultimo nella circolarità ricorsiva del processo stesso 
di conoscenza. Mi si presentavano allora due questioni che divennero oggetto continuo 
di riflessione sia individuale che all’interno della comunità di pensiero che intorno a 
queste tematiche andava sviluppando un fervido confronto. Anche questo, infatti, è stato 
l’avvento del pensiero sistemico: un proficuo periodo di emergenze di gruppi e 
comunità di pensiero con produzioni in parte rese pubbliche, ma principalmente oggetto 
di conversazioni infinite, tanto estenuanti quanto coinvolgenti. La prima questione fu e 
tuttora è l’elaborazione della ferita narcisistica derivante dalla crisi della rassicurazione 
dell’osservazione a distanza propria del metodo della scienza classica. Mi ritrovai, 
insieme ad altri, a considerare le ambigue conseguenze dell’immersione nel processo di 
conoscenza e l’impegno a rivolgere a me stesso, soggetto conoscente, i dubbi e i 
procedimenti adottati nei confronti dell’oggetto da conoscere. Non era facile rinunciare 
alla sicurezza maturata negli anni di formazione che, per quanto illusoria, poneva in 
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posizione di centralità e proiettava verso conquiste di parti di conoscenza oggettiva, con 
la prospettiva di un’accumulazione progressiva in grado di separare nettamente 
l’osservatore dalla realtà osservata. La seconda questione era la pervasività 
dell’orientamento sistemico che metteva in discussione i confini disciplinari, 
attraversando i diversi ambiti del sapere e connettendoli tra loro, non solo con quello 
che si proponeva come un paradigma innovativo, ma sollecitando ogni disciplina a 
riconoscersi in parte delle altre con una vera e propria ibridazione di codici. Se il punto 
di vista, gli orientamenti di valore dell’osservatore e le sue componenti emozionali 
venivano a far parte del processo di conoscenza e dei risultati conseguibili, la scena e il 
ruolo degli attori cambiavano decisamente e al centro di tutto si poneva la relazione. Era 
l’inizio di un percorso che avrebbe cambiato l’ordine delle cose nella ricerca e non solo, 
per giungere fino a quella che oggi può essere descritta come una rivoluzione 
copernicana che ha portato a mettere al centro la relazione e a concepire la soggettività e 
l’individuazione come emergenti dall’intersoggettività. Seguendo il percorso delle 
“domande dietro le domande” e le provocazioni di Bateson sarei arrivato alle Macy 
Conferences e alla ricerca delle condizioni di una scienza della mente e dell’ordine, 
come lo stesso Bateson e il successivo incontro con Heinz von Foerster mi avrebbero 
indicato. A partire dalla lettura degli atti della Inaugural Macy Conference, intitolata: 
"Feedback Mechanisms and Circular Causal Systems in Biological and Social Systems” 
dell’8 e 9 marzo 1946, a New York, mi immersi in quella vera e proprio miniera d’oro 
da dove i componenti del core group estraevano pepite ogni volta più preziose. Oltre a 
Bateson, allora, mi addentrai nella ricerca di W. McCulloch che con W. Pitts aveva 
svolto uno dei più avanzati tentativi di individuare la connessione tra corpo e mente, 
giungendo a proprorre una lettura dell’embodiment of mind che allora fu una luce nella 
persistente morsa del dualismo e nella trappola del confronto tra comportamentismo e 
cognitivismo, come è ampiamente documentato sia in W. McCulloch, H. Maturana, J. 
Lettvin, W. Pitts, Anatomy and physiology of vision in the frog, 1960, Journal of 
General Physiology, 43:129—175; sia in W. McCulloch, Embodiments of mind, MIT 
Press - Boston, 1965 - 2016, ultima edizione come e-book con prefazioni di J. Lettvin e 
M. Arbib ed introduzione di S. Papert, ASIN B01M3UPJ87. Il cosiddetto mind-problem 
non poteva non porsi in modi inediti dal momento che così tante premesse 
epistemologiche ponevano al centro la relazione come fattore costitutivo dei sistemi 
viventi. Appunto, i sistemi viventi. Fu allora che spuntò sul mio cammino con uno dei 
suoi guizzi inconfondibili Heinz von Foerster. Arrivò la differenza tra trivial machine e 
no-trivial-machine, arrivarono le analisi sui limiti della conoscenza e sugli indecidibili, 
arrivarono gli esperimenti del Biological Computer Laboratory.  
 
 
 
Indecidibili 

 

Quando nel corso di alcuni seminari condotti insieme sulla montagna del Renon, sopra 
Bolzano, sul tema: Il senso e la misura, Heinz von Foerster si divertiva a raccontare 
quegli esperimenti e a proporne alcune versioni semplificate agli allievi con i suoi 
magici foglietti, mi trovai a ripercorrere il lungo cammino fatto fino e a rendermi conto 
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della fortuna che avevo e ho avuto a immergermi in quel mondo nascente di un nuovo 
paradigma conoscitivo. La cosa più bella di tutte è stata però la relazione con Heinz e la 
sua presenza giocosa e profonda, generativa e divergente, capace di fecondare i presenti 
anche con lo stile oltre che col contenuto. Se si pensa che il Biological Computer 
Laboratory (BCL) era un istituto di ricerca del Dipartimento di ingegneria 
elettrica dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign fondato il 1 gennaio 1958 
dall'allora professore di ingegneria elettrica Heinz von Foerster  che ne è stato il capo 
fino al suo ritiro nel 1975, si può avere una prova della originalità transdisciplinare 
dell’approccio sistemico. La ricerca al BCL era incentrata sulla teoria dei sistemi e uno 
degli aspetti che più di altri fecondarono la mia ricerca fu l’area di studio relativa ai 
sistemi auto-organizzati. I self-organizing-system furono una scoperta e guidarono verso 
una nuova visione del rapporto tra struttura e organizzazione dei sistemi viventi che 
avremmo poi potuto approfondire con Humberto Maturana e Francisco Varela.  Quando 
Maturana, in una serata di compagnia e feconda conversazione a S. Martino di 
Castrozza, dove eravamo insieme per un convegno con Mauro Ceruti, lo stesso Heinz 
von Foerster, Donata Fabbri, Alberto Munari, Carla Weber, e altri, ci parlò dell’amore 
come espressione cruciale delle dinamiche relazionali dei sistemi viventi, capimmo che 
l’ampiezza della ricerca basata sull’orientamento sistemico non aveva limiti e mostrava 
di promettere molto in termini di approfondimento dei nostri saperi. In assonanza con le 
interdipendenze tra informatica, biologia e cognizione, che era un intreccio di fenomeni 
alla base delle ricerche del BCL, accolsi con meraviglia e fascinazione profonda l’arrivo 
di un piccolo libretto che Mauro Ceruti mi portò una sera da Firenze. Una casa editrice 
che non conoscevo e che poi ci ha regalato libri come Il cristallo e il fumo di H. Atlan, 
Hopefulmonster, Firenze 1979, aveva stampato Scienza e tecnologia della cognizione di 
Francisco Varela, Hopefulmonster, Firenze 1987. Quel libro ci portava dentro una 
prospettiva così innovativa dell’apprendimento e della conoscenza umana, del rapporto 
tra biologia e conoscenza, del rapporto tra autonomia dei sistemi viventi e loro forme di 
adattamento all’ambiente come cogenerazione, che si produsse un altro capitombolo 
delle certezze e altri mondi inediti si presentarono alla nostra possibilità di scoperta. 
L’attenzione all’autonomia e alla socchiusura dei sistemi viventi mi aiutò a sviluppare 
una critica all’ipotesi dei sistemi aperti che sembrava scontata fino ad apparire 
ideologica. La combinazione tra quel piccolo aureo libretto e l’analisi sistematica 
contenuta in Autopiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, di H. Maturana e F. 
Varela, Marsilio, Venezia 1980, grazie alla traduzione e alla cura di Giorgio De 
Michelis, fu un importante antidoto anche alla fascinazione del costruttivismo radicale a 
la Ernst von Glasersfeld. La capacità autonoma endogena di un sistema, senza 
consegnarsi al determinismo, aiutava a non perdere di vista le persistenze e la loro 
circolarità ricorsiva con le emergenze e le loro molteplicità proprietà. Di particolare 
interesse divenne allora il fatto che studi precedenti e di particolare rilevanza per me, 
come la Teoria generale dei sistemi viventi di L. von Bertalanffy, Oscar Saggi 
Mondadori, Milano 2004, o Introduzione alla cibernetica di R. Ashby, Einaudi, Torino 
1971, grazie alla intermediazione dell’irrepetibile contributo alla mia vita e alla mia 
ricerca di Giorgio Prodi, si resero efficaci e rilevanti per la cruciale funzione del corpo e 
della biologia evolutiva.  
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Complessità 

 

Furono il fitto dialogo con Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi, con Fulvio Carmagnola, 
Giuseppe Varchetta e Carla Weber e la nascita e l’impegno per realizzare la rivista 
Pluriverso, dopo gli anni successivi a La sfida della complessità, a cura di G. Bocchi e 
M. Ceruti, Feltrinelli, Milano 1985, ma anche lo studio approfondito di Complessità. 
Uomini e idee al confine tra ordine e caos, di M. M. Waldrop, Instarlibri, Torino 1996, 
a produrre un’evoluzione nel mio rapporto con l’approccio sistemico. 
Si è stemperato nel corso del tempo mentre ha svolto la sua funzione, l’approccio 
sistemico, nel mio percorso di ricerca e applicazione. Come crisalide con farfalla mi ha 
aiutato fino a una inenarrabile contribuzione, ma ha mostrato anche i suoi limiti. Come 
scrive in un suo verso unico e irripetibile Marina Cvetaeva: “…dismisura in un mondo 
di misure…”, si sono presentate al mio orizzonte due svolte che mi hanno portato ad 
evolvere certo con la teoria dei sistemi ma oltre i suoi limiti. In primo luogo la 
dimensione autoreferenziale della logica sistemica e la sua dimensione computable che, 
da un lato non consentiva di spiegare i cambiamenti e le discontinuità e dall’altro 
costituiva la base delle euristiche e dei bias che vincolano i sistemi su se stessi 
generando path dpendence e resistenze al cambiamento. In secondo luogo la sempre più 
evidente necessità di comprendere le vie per le quali si genera la creatività e emergono 
le proprietà trasformative nell’intersoggettività umana e nelle dinamiche in cui agisce la 
molteplicità condivisa. Partendo dall’ipotesi che solo la creatività ci potrà salvare, ho 
esteso il concetto di sistema al sistema vivente planetario e mi sono interrogato e mi sto 
interrogando sulla creatività. Siamo terrestri, abitanti del pianeta Terra, come tutti gli 
altri esseri del sistema vivente che si è evoluto prima di noi e insieme a noi. Siamo di 
fronte alla nostra prima possibilità di generare l’ambiente di cui viviamo utilizzando la 
nostra capacità creativa, soprattutto in modo non distruttivo.  
Disponiamo della creatività e, per quanto scivolose e spesso confuse possano essere le 
accezioni con cui se ne parla, oggi siamo in grado, con un orientamento 
transdisciplinare, di accedere a una lettura più precisa e puntuale delle capacità creative 
umane. In questo percorso di ricerca, la creatività viene intesa come un comportamento 
distintivo specie-specifico di noi umani, che ci mette in grado di comporre e ricomporre 
in modi almeno in parte originali i repertori disponibili, materiali e non. Mentre 
acquisiamo il linguaggio verbale creiamo allo stesso tempo, in una circolarità ricorsiva, 
il nostro pensiero simbolico e gettiamo le basi per la capacità di creare quello che prima 
non c’era o quello che non c’è e mai ci sarà, come la sirena o il minotauro. Il pensiero 
simbolico non è innato, ma emerge e tende a svilupparsi internalizzando il processo di 
simbolizzazione sotteso al linguaggio. Ciò che sembra determinare la nostra distinzione 
rispetto agli animali non umani non è il fatto che siamo organismi con qualche 
specialità – anche altri animali hanno specialità organiche che noi non abbiamo –, bensì 
la capacità di ritenzione terziaria, cioè la tecnica e la cultura, che agisce 
simultaneamente con la primaria, che è data da azione e percezione insieme, e con la 
secondaria, che è la memoria. La combinazione simultanea di queste capacità interviene 
nella nostra esperienza e genera particolari discontinuità dalle quali può nascere la 
creatività che si esprime nei diversi ambiti della nostra vita, sia in esiti emancipativi che 
distruttivi. Dalla creatività umana, infatti, nasce sia il bene sia il male. Dobbiamo 
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probabilmente rivedere la nostra comune e diffusa concezione secondo cui l’uomo 
avrebbe un mondo mentre l’animale non umano avrebbe un mondo povero. 
Quest’ultimo, l’animale non umano, tende ad avere un mondo compiuto, non povero, 
cioè un oikos a cui appartiene abitandolo tacitamente. Siamo noi umani in quanto esseri 
neotenici, non ancora stabilizzati e mai coincidenti del tutto con noi stessi e con quello 
che è dato intorno a noi, a essere poveri di mondo, e per questo motivo abbiamo 
bisogno di tecnica, di techne, e prima di tutto del linguaggio, della creazione della 
scrittura e della cultura. Espressione di un sistema, quello vivente, che evolvendo si 
crea, noi creiamo prima di tutto apparati tecnici che vanno a comporre un corpo-mente 
esteso. È nella capacità tecnologica che gli esseri umani creano la propria umanità, così 
come si individuano nell’intersoggettività e creano la socialità. La tecnica, quindi, come 
prima creazione umana, precedente alle norme e ai valori, sembra fungere da cerniera 
tra ontologia, tra quello che c’è nel mondo, ed epistemologia, il nostro sapere intorno al 
mondo. Noi esseri umani siamo un corpo che si muove e tende non solo a soddisfare i 
propri bisogni, ma a rinviare continuamente oltre la soddisfazione già raggiunta. Per 
queste e altre ragioni creiamo il mondo in cui viviamo, dove per mondo intendiamo il 
sistema artificiale, cioè fatto ad arte, inclusi gli antecedenti preesistenti in cui si esprime 
la nostra vita. Possiamo chiederci se sia plausibile che un conglomerato di cellule 
nervose e di loro prolungamenti assonici e dendritici, in cui circolano segnali elettrici e 
chimici, possa essere all’origine di operazioni apparentemente tanto immateriali come la 
creazione. Le risposte di cui disponiamo ci consentono oggi di sostenere che sul piano 
fisico e biologico non vi sono ostacoli. Appare evidente che più si sale 
nell’organizzazione gerarchica del sistema nervoso, più l’auto-organizzazione, e di 
conseguenza la capacità di creare, emerge, a condizione che vi sia apertura e 
interdipendenza tra corpo, cervello, mente e ambiente.  
La capacità creativa che ci distingue la utilizziamo per un ampio spettro di scopi, 
generativi e distruttivi. Oggi, per la prima volta, siamo di fronte alla constatazione della 
nostra potenzialità distruttiva sul nostro ambiente, sugli altri e su noi stessi.  
 
 
 
Ecosistemi 

 

Constatando, infatti, per la prima volta e con profondo disorientamento, che la Terra si 
sottrae a noi umani e reagisce alle nostre azioni con sconvolgimenti climatici globali e 
locali, il concetto di sistema si è esteso, per me, al sistema vivente e alle 
interdipendenze delle molteplici forme di vita sul pianeta Terra. Ci rendiamo conto allo 
stesso tempo che la nostra presenza umana, così pervasiva, non è solo, spesso, 
distruttiva per il sistema vivente di cui siamo parte, ma è caratterizzata da antagonismi 
interni alla specie, che fanno sì che gli umani, anziché valorizzare le differenze, tendano 
a rinchiudersi in posizioni di negazione, di esclusione e di subordinazione. Non 
riusciamo ancora a trovare una risposta generativa alla domanda su come possiamo 
essere così diversi pur essendo così uguali. Né riusciamo ancora a fare un utilizzo 
creativo e non distruttivo della nostra competenza simbolica, in modo da rispettare la 
riproducibilità del mondo di cui siamo parte. Conviviamo con la più o meno tacita 
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assunzione di una mente statica che preserviamo da smentite e verifiche sperimentali, in 
quanto viviamo come pericoli le smentite controintuitive e i risultati destabilizzanti 
delle nostre certezze. Del resto Ludwig Wittgenstein ha riconosciuto che per noi umani 
il problema principale è liberarci della certezza dei nostri concetti e delle nostre 
credenze. Un modo di rassicurarci è̀ tendere a neutralizzare tempo, corpo e cultura, 
quando consideriamo noi stessi e le nostre modalità esistenziali ed espressive. Si 
producono e affermano continui circoli viziosi la cui analisi critica può consentire una 
maggiore comprensione e un’apertura a inedite possibilità di espressione della nostra 
creatività e generatività. Assumere che gli oggetti del mondo appartengano a categorie 
prefissate e che, quindi, esistano descrizioni essenziali delle cose, conduce a un circolo 
vizioso. Tenere fisso il mondo intorno a noi è indubbiamente rassicurante, ma fallace: 
quel mondo coevolve con noi ed è contemporaneamente e contingentemente il nostro 
intorno e il nostro interno. Un altro circolo vizioso si instaura quando si ritiene che 
concetti e linguaggio poggino su regole che acquistano significato grazie a 
un’assegnazione formale alle categorie prefissate del mondo e che, quindi, la mente sia 
uno specchio della natura. In un ulteriore circolo vizioso si entra ponendo al centro l’io 
e l’individuo singolo e non l’intersoggettività. È ̀ arduo, infatti, per noi, accettare che la 
dimensione di un evento o di un processo trascenda le nostre preferenze e convinzioni. 
Emerge immediatamente quale resistenza esista davanti all’opportunità di concepire un 
problema come intersoggettivo. Eppure anche la creatività, come tutto quello che 
riguarda le nostre espressioni e i nostri comportamenti, vede come fondativa 
l’intersoggettività: è nell’intersoggettività che ci individuiamo. È in una stabilizzazione 
di modi collettivi di pensare e di agire, di desiderare e di preferire che si sviluppa 
l’inesauribile capacità umana di dare senso al mondo, di conservarne e di produrne di 
nuovo, di sviluppare una memoria e creare l’inedito. La creatività è un atto soggettivo 
possibile in un clima intersoggettivo e sociale favorevole. La disposizione ad anticipare 
l’inedito dipende strettamente dal riconoscimento sociale che l’inedito ha e, quindi, da 
quanta incertezza e tolleranza delle differenze una comunità umana ammette e 
riconosce.  
«L’unica cosa certa è che nulla è certo», ha scritto Plinio il Vecchio [Naturalis historia, 
Guardini, Pisa 1984]. L’incertezza è una possibilità individuabile e riconoscibile per 
l’Homo sapiens e probabilmente solo per gli appartenenti alla nostra specie. Per 
riconoscere l’incertezza c’è bisogno della presa di distanza dall’appartenenza tacita, 
immediata e pratica, al mondo. Sono il pensiero simbolico e il ragionamento ipotetico a 
consentire questo alla nostra specie. L’incertezza è certamente fonte di ansia, ma allo 
stesso tempo è e può essere il grembo della creatività, della generazione dell’inedito. 
Senza la discontinuità che l’incertezza suscita non avremmo con ogni probabilità lo 
spazio generativo per l’emergere dell’inedito, di quello che prima non c’era. 
Conosciamo il mondo per ipotesi e, come aveva sostenuto in tante lunghe e 
approfondite conversazioni Giorgio Prodi, apparteniamo alla specie Homo ipoteticus. 
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Creatività 

 

Nel corso della ricerca sulla generatività umana e mi sono progressivamente reso conto 
che quando si affronta la creatività non si tratta di prevedere il futuro. Si può, invece, far 
parlare i fatti attuali, imparare a essere attenti alle loro possibili conseguenze, 
individuare le priorità che contano e anticipare l’evoluzione in corso con investimenti 
personali e professionali adeguati. Così come possiamo imparare il rischio, o imparare a 
decidere meglio, allo stesso modo è possibile sviluppare capacità per anticipare i 
processi che contano e coglierne in tempo le opportunità generative. Il tema 
dell’anticipazione si sta affermando a diversi livelli della ricerca, sia nelle scelte 
pubbliche che nelle organizzazioni aziendali. 
Delle diverse forme di conoscenza del mondo, l’anticipazione creatrice è una delle più 
antiche, e una delle principali indicazioni del rapporto profondo tra saggezza e sapere. 
Di fronte al terribile e all’ansiogeno e, in generale, di fronte all’incertezza del futuro, 
abbiamo reagito, nel corso della nostra evoluzione culturale, ricorrendo agli aruspici e 
alle molteplici forme assunte dai tentativi di fare previsioni. Abbiamo creato molteplici 
divinità a cui consegnarci e consegnare il nostro destino: a ognuna di esse abbiamo 
attribuito e attribuiamo un compito in qualche campo della nostra esperienza. Mano a 
mano che i fenomeni rilevanti della vita della specie umana hanno assunto una certa 
ricorrenza empirica, abbiamo iniziato a individuare non solo un principio di probabilità, 
ma a far parlare gli eventi in corso, riconoscendone la gravidanza, la pregnanza di 
futuro. Il riconoscimento – l’anagnorisis aristotelica – di segnali frequenti, la stima 
della probabilità di manifestazioni a essi associate o associabili (l’associazione è una 
delle modalità più frequenti di lettura e analisi dei segni del mondo), la verifica delle 
probabilità di manifestazione, la costruzione di serie storiche delle espressioni più 
ricorrenti, hanno composto una forma di conoscenza di cui la saggezza è un fattore 
decisivo, che è riconducibile alle possibilità di anticipazione creatrice delle 
manifestazioni di eventi e fenomeni del mondo. Insieme all’associazione, che è anche 
un costrutto di particolare rilevanza della psicologia del profondo, agisce, 
nell’anticipazione, la proiezione. I meccanismi proiettivi, secondo un’accezione 
riconducibile alla tradizione psicoanalitica kleiniana, sono messi in atto per difendersi 
dall’invasione e dall’incertezza del mondo e possono sia essere alla base della 
modellazione di aspetti del mondo secondo i propri progetti, sia illudere di poter 
controllare l’altro e alcune manifestazioni del mondo, inducendo ad avere 
comportamenti e atteggiamenti corrispondenti alle proprie aspettative.  
È evidente il rischio che la proiezione comporta: spingersi in là rispetto all’esistente può 
esporre a delusioni e disincanti, le cui conseguenze sono non solo temute ma spesso 
evitate preventivamente. C’è, nella disposizione a proiettarsi e a guardare avanti, a 
cercare di anticipare gli eventi e a cambiare idea in base alle possibilità creative e 
innovative emergenti, qualcosa di drammatico, che interviene nell’esperienza umana: la 
paura del nuovo o paura del futuro, che si esprime in angoscia epistemofilica. E alla 
paura, si sa, non si comanda. Quell’angoscia interviene ogni volta che ci troviamo a 
seguire (filia), un inedito fondamento o un’inedita struttura di conoscenza (episteme), 
cioè a creare. L’elaborazione del conflitto tra la propensione a proiettarci nel nuovo e 
l’angoscia che quella proiezione di procura, dà vita al livello di tensione rinviante verso 
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l’inedito che ognuno di noi, individualmente e collettivamente, riesce a sostenere e a 
sperimentare. La tensione rinviante è un costrutto messo a punto nel corso di un 
processo di ricerca sul rapporto tra il sistema corpo-cervello-mente e la bellezza, intesa, 
quest’ultima, come una possibilità di risonanza col mondo in grado di generare 
un’estensione particolarmente significativa del modello neurofenomenologico di sé e di 
un gruppo o collettivo. Pare che sia quella estensione ad aprire al senso del possibile e 
alle possibilità di investire per la creatività e la ricerca di innovazione. La concezione 
della bellezza, l’approssimarsi a essa, si sa, genera ansia. Se si dice: «Bella da morire», 
come sosteneva Luigi Pagliarani, che ha teorizzato l’angoscia della bellezza, ci deve 
essere un motivo. Creare e anticipare sono perciò passi di particolare impegno e 
complessità, dagli esisti incerti, e allo stesso tempo attraenti e potenzialmente 
generativi.  
Creare potrebbe significare: preveggenza, lungimiranza, previdenza. Non sembrano 
questi i significati che la parola assume quando si voglia rendere conto di una capacità 
distintiva umana come la creatività: quelle parole in italiano oscillano tra qualcosa di 
magico e paranormale, come la preveggenza, e qualcosa che avrebbe a che fare con la 
cautela e l’accortezza, come la previdenza; o qualcosa che riguardi solo il cosiddetto 
colpo di genio. Vedere il possibile nell’esistente, provvedere ad azioni ostetriche per 
farlo venire fuori, situarsi dentro il possibile e il futuro e appropriarsene almeno in parte 
accoppiandosi con essi: forse questi orientamenti aiutano a cogliere il senso della 
creatività possibile.  
Esistono verifiche sperimentali che iniziano a evidenziare i correlati neurocognitivi 
della nostra capacità di riconoscere il possibile nel presente, come antecedente della 
creatività possibile. Nell’esplorare il rapporto tra arte, immaginazione e innovazione 
emerge una famiglia di concetti e costrutti di ricerca che compongono un approccio di 
frontiera alla creatività, che può essere stimolante e fecondo, e per me lo è stato. Si va 
dalla creatività, intesa come tratto caratteristico e distintivo della specie umana; 
all’immaginazione, che ci consente di concepire quello che ancora non c’è 
all’anticipazione dell’esistente, appunto, come ricerca delle condizioni per far parlare il 
presente in vista dei futuri possibili; all’innovazione, tecnologica, di prodotto, di 
processo, di forme organizzative, di conoscenza. Se il cambiamento è accelerato, 
interconnesso e discontinuo, ci accorgiamo, anche con un certo sconcerto, che non 
disponiamo immediatamente di capacità mentali corrispondenti e appropriate a farvi 
fronte. I “tempi esponenziali” che viviamo portano fuori da ogni dominio di certezza. Il 
probabile e il plausibile si profilano come campi di ricerca e prassi necessarie nel 
momento in cui l’esistente e il presente non ci possono bastare. D’altra parte per noi 
umani interrompere il cosiddetto “dominant design” è cosa difficile. Bisogna in qualche 
modo disobbedirgli. Alberto Felice De Toni sostiene che «l’innovazione è una 
disobbedienza andata a buon fine» [A.F. De Toni - R. Siagri - C. Battistella, Anticipare 
il futuro. Corporate Foresight, Egea, Milano 2015]. 
Se il “dominant design” coincide con la dipendenza dalla tradizione, difficile e 
necessario è riconoscere che, come abbiamo sostenuto nel tempo, la tradizione non è 
nient’altro che l’innovazione riuscita. La creatività e l’innovazione possono nascere da 
processi di ibridazione con altri codici e altri linguaggi rispetto a quelli consueti, così 
come da un uso non previsto di soluzioni esistenti. Il passaggio decisivo sembra essere 
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quello che consente il transito dalla previsione all’anticipazione.  
 
 
 
Vincoli e possibilità 

 

L’accesso alla creatività è comunque impegnativo, e me ne sono reso presto conto, 
come d’altronde le ansie che intervengono ogni volta che cerchiamo di abbandonare la 
via consueta per sporgerci sulla soglia della creatività, quando avvertiamo 
immediatamente di dover elaborare ostacoli interiori di diversa intensità.  
Eppure «le nostre menti non sono prigioniere dei nostri geni», come scrive lo scienziato 
W. Arthur [in N. Glansdorff - Ying Xu - B. Labedan: The Last Universal Com- mon 
Ancestor: emergence, constitution and genetic legacy of an elusive fore- runner, in 
«Scientific American» 282 (2008) 6, pp. 90-95]; proveniamo tutti da LUCA, acronimo 
in lingua inglese del nostro ultimo antenato comune universale (Last Universal 
Common Ancestor), ma allo stesso tempo siamo tutti unici e irripetibili. Abbiamo tutti 
l’ombelico, come sosteneva assiduamente Luigi Pagliarani, e perciò siamo tutti figli nati 
nello stesso modo; mentre sono le nostre esperienze prenatali, perinatali e infantili, fino 
a quelle adulte, che ci fanno diventare quello che siamo, mediante neuro plasticità ed 
epigenesi. Non solo diventiamo continuamente quello che siamo per creazione, 
apprendimento e adattamento, ma l’intersoggettività e i contesti cooperativi formano la 
nostra esperienza e la nostra vita. Non dovrebbe essere difficile, allora, accorgersi che 
siamo unici e molteplici, appartenenti tutti alla stessa specie, eppure diversi per culture 
ed esperienze vissute. Se sapessimo muoverci tra questa comunanza e queste differenze, 
svilupperemmo una coscienza di specie unitaria e finalmente potremmo sentirci 
“terrestri” prima ancora che umani. Sentirsi terrestri sarebbe particolarmente urgente, 
peraltro, poiché i rischi di vivibilità che corre la nostra specie forse si possono affrontare 
solo se riusciamo a percepirci e a viverci come parte di tutto il sistema vivente sul 
pianeta che ci ospita. Eppure non è così che vanno le cose. Siamo persi in ragionamenti 
e pratiche antagonistiche e giungiamo a cercare di escludere, respingere, violentare, 
uccidere, chi riteniamo sia talmente diverso da noi da essere ritenuto non umano, o 
almeno non appartenente a quell’umanità che diciamo e vogliamo. Le posizioni 
xenofobe e razziste e le violenze contro i diversi da noi, non depongono a favore del 
dialogo tra differenze, e rischiano di oscurare le tradizioni all’accoglienza che pure sono 
presenti con continuità nella storia. Oscurano soprattutto le nostre capacità creative, la 
nostra curiosità, la nostra giocosità con le differenze, che emergono dalle emozioni di 
base da cui potremmo trarre una generatività dell’inedito di cui abbiamo urgente 
bisogno. La difficoltà principale la incontriamo nel cercare di riconoscere le ragioni che 
portano a certe azioni e a certi comportamenti, cioè le buone ragioni degli altri, anche e 
soprattutto quando sono diverse dalle nostre. È questa una condizione indispensabile per 
gestire in modo generativo i conflitti, cioè l’incontro con le differenze, che attraversano 
le nostre vite e che possono essere la fonte dell’innovazione e del cambiamento 
necessario. In generale si chiamano in causa il razzismo e i pregiudizi che lo 
accompagnano, insieme all’indifferenza e alla negazione che sperimentiamo tutti 
rispetto ai problemi globali e contro-versi inerenti la questione del clima e della 
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vivibilità. E’ proprio qui che sta il punto, molto probabilmente. A dichiararsi 
apertamente razzista non c’è praticamente nessuno. Anche a proposito del pregiudizio è 
difficile trovare qualcuno che dichiari esplicitamente di averne. Così come è difficile 
oggi trovare posizioni apertamente e dichiaratamente negazioniste per quanto riguarda i 
problemi ambientali, climatici e relativi alla perdita di biodiversità. Basta però riflettere 
su se stessi e parlare con qualcuno per accorgersi che le cose    non stanno così. I “se” e 
i “ma” che vengono messi in campo quando si parla di persone di culture diverse, e con 
diversi colori di pelle, sono sottili e diffusi più di quanto si pensi. Così come tutti      si 
dichiarano attenti all’ambiente, ma quando si tratta di cambiare qualcosa nel proprio 
modo di agire e comportarsi emergono immediatamente resistenze e difese. Allora è a 
quell’humus apparentemente innocuo e presente nella vita quotidiana in modo 
silenzioso che bisogna badare. Tra silenzio e indifferenza si rischia di scivolare in 
posizioni che possono finire per offrire un effettivo sostegno, sebbene non intenzionale, 
ad azioni di facinorosi xenofobi, e a comportamenti individuali e collettivi distruttivi 
degli ecosistemi di cui siamo parte.  
Per costruire un provvisorio dizionario della contemporaneità rispetto ai temi che 
emergono come i più urgenti per la nostra vivibilità sul pianeta Terra, negli ecosistemi 
di cui siamo parte e per la convivenza tra le differenze culturali, religiose e politiche, 
pare che sia necessario in primo luogo un esame di realtà e un’adeguata considerazione 
dei principali vincoli esistenti. L’approccio sistemico è un riferimento costante in questa 
ricerca. Allo stesso tempo e in controluce è possibile individuare alcune vie possibili per 
una trasformazione richiesta e necessaria. Il cardine intorno a cui ruotano i vincoli e le 
possibilità è in buona misura la creatività: quella capacità distintiva specie-specifica di 
noi umani con cui combiniamo e ricomponiamo in modi almeno in parte originali i 
repertori disponibili dei nostri mondi vitali.  
Per affrontare il tema della creatività con riferimento specifico alla nostra 
contemporaneità, sono stati scelti alcuni concetti chiave, alcune porte di accesso a una 
questione di particolare difficoltà, soprattutto se connessa al tempo in cui viviamo e alla 
sua complessità. Non sarebbe stato possibile affrontare la questione della creatività 
senza prima considerare con una certa attenzione gli ostacoli che emergono ogni volta 
che si cerca di riconoscere le condizioni dei processi creativi, sgombrando il campo 
dalla vulgata generica con cui così spesso il tema è affrontato.  
Mi sono dedicato ai processi psicologici che oggi sembrano frapporsi alla possibilità di 
generare e creare le trasformazioni necessarie e l’inedito nella nostra contemporaneità. 
Ma anche ad analizzare le condizioni che si possono ritenere più favorevoli e 
maggiormente associabili ai processi creativi e alla generazione delle innovazioni e 
delle trasformazioni, soprattutto comportamentali, che il nostro presente richiede. In 
questo l’approccio sistemico mi ha fatto e mi fa da base e da paradigma. L’analisi del 
conformismo, dell’indifferenza e della saturazione consentono di comprendere alcune 
delle dinamiche individuali e collettive che caratterizzano gli aspetti della crisi del 
legame sociale oggi. La tendenza al prevalere della gregarietà, della sospensione 
eccessiva della risonanza con gli altri, della saturazione degli spazi di pensabilità, sono 
fenomeni che si presentano connessi alla prevalenza della paura nelle società in cui 
viviamo, e ostacolano le possibilità riflessive ed emancipative verso la creazione di una 
più estesa e profonda socialità. Allo stesso tempo l’individualismo, come tratto 
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caratteristico del nostro tempo, con la sua tendenza a sfociare nel narcisismo, produce 
effetti di negazione dell’altro con diverse forme di pregiudizio, ma anche di negazione 
di se stessi e delle proprie potenzialità, con una particolare forma di invidia che agisce 
accanto all’invidia sociale e che si può definire “autoinvidia”. Nel tempo in cui 
comanda la paura tendiamo a chiuderci in noi stessi e dentro le nostre mura, reali o 
immaginarie. La chiusura induce di per sé all’invenzione continua di nemici che sono 
necessari a mantenere un equilibrio che, per quanto precario e difensivo, renda 
tollerabile il senso di insicurezza. Un equilibrio basato sull’antagonismo naturalmente 
causa elaborazioni distruttive dell’aggressività. La distruttività è amplificata dalla 
interconnessione mediatica con cui la rete cattura maggioranze sempre più ampie, 
generando così forme di vittimizzazione che non riguardano solo le vittime dirette ma 
ampie fasce di popolazione. L’intera umanità vive simultaneamente le medesime paure, 
dalla guerra nucleare alla crisi climatica, dalla sovrappopolazione alle migrazioni, dalla 
disoccupazione alle epidemie, dal terrorismo alle violenze, dallo stress alla depressione, 
dalla carenza di energia alla scarsità delle risorse, dalle disuguaglianze alla solitudine. 
Forme malate nell’esercizio del potere a livello interpersonale e collettivo prevalgono in 
molte circostanze e situazioni, soprattutto perché mostriamo di avere difficoltà a 
elaborare in maniera generativa le differenze che incontriamo sempre più numerose 
nelle nostre vite. Il conflitto delle differenze, di individuazione, di culture, di genere, di 
interessi, di conoscenze e, in particolare, il conflitto intrapsichico, può essere il punto di 
svolta dall’analisi delle criticità e dei vincoli verso le possibilità di espressione della 
nostra creatività necessarie per generare un mondo vivibile. E allora la vivibilità e le 
nuove forme di lavoro sono un campo privilegiato di applicazione possibile della 
creatività, ma lo sono anche l’infosfera e l’esigenza di creare le condizioni per 
governare le opportunità della società dell’informazione e non subirne passivamente le 
criticità, o il pluralismo culturale e la tutela degli ambienti e dei paesaggi della nostra 
vita. Trovo che una prospettiva sistemica possa sostenere oggi la necessità di un 
paradigma olistico per comprendere la complessità del presente. Per questo è importante 
approfondire come la creatività emerga nell’intersoggettività e nell’empatia, come ho 
avuto la possibilità di approfondire nella lunga e assidua ricerca con Vittorio Gallese e 
che emerge in Nascita dell’intersoggettività di M. Ammaniti e V. Gallese, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2015. E’ nell’intersoggettività che si sprigionano le possibilità 
creative, anche grazie all’ironia e all’umorismo. Siamo una specie capace di ragione 
poetica, accanto alla ragione calcolante e alla ragione emozionale: nell’inquietudine e 
nella potenzialità della nostra forma vitale sappiamo esprimere la bellezza come 
risonanza particolarmente riuscita fra noi, gli altri e il mondo. Per queste vie abbiamo 
oggi la responsabilità inedita di riconoscere che il mondo che abbiamo creato, così 
com’è, non può bastarci: l’esito sarebbe noto. La nostra responsabilità principale 
consiste nel creare, inventandolo, un mondo vivibile.  
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La mia storia sistemica, 

il grande incendio del 24 settembre 2018  

e lo Sportello di Agroecologia 

 

di Francesca Pisseri 

Medica Veterinaria ad orientamento sistemico 

 

Sommario 

La sistemica nella mia esistenza, esperienze con la natura, con gli elementi, con le 
persone, gli incontri culturali e la complessità nella mia attività professionale. Il grande 
incendio della notte del 24 settembre 2018 sul Monte Pisano, lo Sportello di 
agroecologia e la mia attività di tessitrice. 

 

Parole chiave 

autobiografia sistemica, i legami, lo Sportello del Monte 

 

Summary 

The systemic thought in my life; experiences with Nature, with elements, with people; 

cultural meetings and complexity in my professional activity. The great fire on Pisano 

Mountain in the night on Sept 24 2018; the Door of agroecology and my activity as a 

weaver. 

 

Keywords 

Systemic autobiography, links, the Door of the Mountain 

 

 

La sistemica è per me, prima di tutto, un vissuto esistenziale. 
Mia maestra e compagna è la natura, miei tutor gli animali, mia sorella la musica. 
Ero sul Monte Pisano, stesa a braccia larghe su una grande pietra scura, le foglie verdi 
intorno a me, mosse dal vento, il sole, su tutto e su me, infondeva calore leggero; le 
braccia e le gambe erano tutt’uno con pietra, foglie, calore, aria; le forme del mio corpo 
e della pietra, pur diverse, erano in gioioso contatto; era la pace, la serenità. 
Ero in un gruppo, cantavo, ascoltavo suoni di strumenti e voci, senza analizzare: in 
quell’ascolto, in quell’esserci guardandoci l’un l’altra, eravamo una unica essenza 
musicale. 
La mia voce di cantante è diversa in diversi gruppi, cambia in base agli strumenti che ci 
sono ad accompagnarla; è l’insieme che determina il variare della vibrazione delle mie 
corde, il contesto musicale suggerisce, stimola, induce diverse forme del suono vocale. 
Ero in una mandria, in un gregge, in cui si scambiano odori, visioni di corpi in diverse 
posture, sguardi.  
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Lo sguardo dell’erbivoro è ad amplissimo raggio, vede orizzonti, alberi, colli, acque, 
quadrupedi e bipedi lontani, vede i suoi simili vicini; l’olfatto acutissimo lo integra, con 
gli odori portati dall’aria, i messaggi olfattivi di animali, piante e persone, che sono un 
reticolo comunicativo da cui noi umani restiamo in larga parte esclusi. Le ampie 
connessioni dell’erbivoro ai sistemi cui appartiene, il largo raggio delle percezioni unito 
alla quiete dello stare e del ruminare, l’integrare raffinate informazioni ambientali per 
poi dirigere il proprio passo, pascolamento, o rifugio, lo rendono maestro di pratiche 
sistemiche. 
Ero con loro, con i “malati” come li chiamavamo nella mia casa di bambina, i pazienti 
dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Cogoleto, gli altri miei insegnanti di sistemica: 
loro ti offrono un contesto relazionale unico, un codice comunicativo altro, in cui tu 
puoi stare, o non stare, esperendo organizzazioni originali. 
Sono con mio figlio e mio marito in un sistema familiare, ricco di emozioni, scambi 
culturali, richieste, aggiustamenti reciproci, lavoriamo sui ruoli e su noi stessi in 
costante evoluzione. 
Sono con le mie amiche e siamo ragazze in scoperta e condivisione di sensazioni. 
Stare in un sistema non implica solo una decisione e quindi azioni, ma anzitutto delle 
non-azioni: è una parziale sospensione di alcuni aspetti dell’io, è un disimpegnarsi, un 
fermarsi dal seguire il flusso del proprio pensiero e delle proprie azioni, offrendo le 
proprie propaggini comunicative disponibili, per creare eventi comuni: una storia di 
sistema.  
Quando sono dentro un sistema, non sono più proprio io, mi sento in una identità 
diversa, cambia il ritmo, il linguaggio, le emozioni, ogni volta è una scoperta. 
La pratica dello yoga e della meditazione mi porta ad ascoltare ed ascoltarmi in modo 
più fine e profondo, a stare in attesa, a osservare senza giudizi, condizioni necessarie per 
le pratiche sistemiche. 
Coltivare la sistemica mi ha aiutato ad esser più tollerante, poiché di base sono una 
idealista che pensa di esser nel giusto, un po’ pignola e polemica. La mia amica Arianna 
Garzella, musicoterapeuta e counselor, è stata mia supervisora di pratiche sistemiche, ho 
condiviso infatti con lei dinamiche e difficoltà che incontravo nei gruppi di lavoro, è 
stata guida e ispiratrice, aiutandomi a vedere con più chiarezza i processi, e a sviluppare 
i miei comportamenti in modo che fossero funzionali sia ai gruppi, che al rispetto delle 
mie esigenze. Compagna di canto, di meditazione e di tante esperienze insieme, siamo 
noi stesse un bellissimo sistema. 
Come medica negli anni mi sono sempre più interessata al mantenimento della salute, 
come obiettivo prioritario della medicina rispetto a cura e prevenzione, e utilizzo quindi 
l’approccio sistemico negli allevamenti e coi conduttori di animali per lavorare sulle 
relazioni tra animali e ambiente. L’uomo è fortemente condizionante l’ambiente di vita 
degli animali, in quanto determina le fonti di cibo, le relazioni intra ed extraspecifiche, 
il movimento fisico, il tipo di esposizioni ad agenti fisici, chimici o atmosferici, oltre ad 
interagire con esso con i suoi modi e i suoi vissuti. 
Sono appassionata di ambienti rurali, di sistemi di allevamento bradi e semibradi nei 
quali vedo la possibilità che gli animali siano più felici. 
Ho approfondito lo studio della agroecologia, che è la sistemica applicata alla 
agricoltura, Fabio Caporali e i suoi studi sono una guida per me.  
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Applicando la agroecologia in maniera sempre maggiore il mio lavoro, da medica, si è 
evoluto in quello di consulente aziendale per la gestione degli allevamenti, su aspetti 
alimentari, strutturali e di management impostati in modo ecologico, attivando servizi 
ecosistemici. Ottengo risultati gratificanti in tema di rispetto degli animali, sostenibilità 
dei processi produttivi, bellezza del paesaggio. 
Da terapeuta, entrando in contatto con le relazioni che legano animali, ambiente e 
persone, ho intuito che le radici della sofferenza, del disattamento sono nella cattiva 
costruzione e organizzazione di queste relazioni. 
Credo che una causa di ciò sia la carenza di riconoscimento, da parte dell’uomo, delle 
esigenze reali di animali e ambiente, e mi faccio quindi mediatrice, traduttrice di 
linguaggi, assistente alla osservazione, evidenziando come la comprensione dell’altro 
porti alla attivazione di sinergie utili a tutti.  
Se ci prendiamo cura in modo empatico di alberi, prati e animali e organizziamo in 
modo competente la loro interazione otterremo un sistema in cui si attiva il riciclo della 
materia, non ci sono rifiuti e inquinanti, e la produzione di biomassa si ottiene 
prevalentemente con energia solare. 
Il riconoscimento delle diversità di vegetali e animali e materie rispetto a noi, unito al 
sentirne la profonda risonanza, porta il desiderio di realizzare un autentico benessere in 
un sistema armonico, tramite attenzione equilibrata e cura efficace.  
La cura porta alla bellezza: un oliveto ben pulito dai rovi, muretti a secco manutenuti, 
animali che giocano e pascolano, praterie seminaturali ricche di biodiversità e quindi di 
fioriture, boschi gestiti in modo responsabile, donano bellezza al paesaggio, contesti 
accoglienti e un arricchimento del Bene Comune. 
Come ho incontrato la Sistemica dal punto di vista culturale? 
Come pensiero organizzato nell’ambito della Scuola di Omeopatia Cimi-Koinè, alla 
quale ho dato un contributo come docente. Vi si studiava la Teoria dei Sistemi 
Complessi, come modo per aiutarci ad entrare in relazione col paziente e come modo 
per prescrivere i rimedi. Gianni Marotta mi ha insegnato il campo terapeutico ed è stato 
il mio supervisore per questo aspetto, per imparare a gestire la relazione me-paziente-
proprietario; con lui ho imparato a utilizzare le mie emozioni nella dimensione 
terapeutica, ho imparato ad abbandonare l’idea della “visione oggettiva” del medico, e 
ho compreso che è necessario stare dentro alla storia che il paziente ci offre, dentro alla 
alleanza per la salute che si costruisce. Vengo in contatto con le mie frustrazioni, col 
mio vissuto che influisce sul mio lavoro, e imparo a usarlo come una risorsa. 
Marotta scrive: “Proponiamo criteri dinamici e non catalogatori delle manifestazioni del 
paziente. Se abbiamo l’accortezza di creare un buon campo terapeutico che favorisca 
l’incontro con l’altro, il caso vivo che abbiamo di fronte ci comunica la storia del suo 
stare al mondo, i ‘sintomi’cominciano a divenire tessere di un mosaico complesso.” 
Con Massimo Mangialavori, Gianni Marotta, Mino Merialdo e Riccardo Tomassini alla 
fine degli anni ’90 lavoriamo in gruppo fondando il “Metodo della Complessità” in 
Medicina Omeopatica. 
Il mio contributo riguarda le dinamiche adattative del mondo animale, la chiave 
sistemica ci aiuta nella comprensione della natura profonda delle relazioni del paziente 
con i conspecifici e con l’uomo, nella analisi delle relazioni persona-animale-ambiente 
si evidenziano importanti aspetti che investono anche aree dell’etica. 
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Il metodo utilizza la teoria dei sistemi complessi applicata alla omeopatia: processo di 
analogia, fondamentale per la applicazione del principio di similitudine, è tanto più 
efficace tanto più viene attuato con una visione sistemica. 
L’impianto principale del metodo si basa sulla enorme esperienza clinica, di ricerca e 
didattica di Massimo Mangialavori, medico omeopata cui si devono molte innovazioni 
dei metodi prescrittivi attuali.  
Abito a Montemagno, frazione collinare di Calci, per amore del Monte Pisano e per 
vivere in un tipo di comunità che solo un paese può dare. A Calci vivo belle amicizie e 
socialità, mi godo camminate tra olivi e pini, collaboro in attività a sfondo sociale, canto 
in gruppi musicali. 
Il Monte Pisano è un massiccio montuoso costituito da diversi rilievi (monti e colline), 
coperti da aree boschive e da aree agricole, prevalenti gli olivi, siti tra Lucca e Pisa, tra i 
quali il più alto è il Monte Serra, (917 m s.l.m.), che comprende una serie di bacini 
idrografici ed ha molteplici esposizioni geoclimatiche. 
 

 
Mappa di Fabio Malfatti, utilizzando i dati della Regione Toscana. 

 
L’utilizzo del singolare “Il Monte Pisano” molto più frequente del plurale “I Monti 
Pisani”, è per me evocativo della nostra concezione del Monte come di un unico 
organismo, e di un legame speciale, affettivo, che unisce a lui abitanti e fruitori, come 
camminatori e turisti. 
Il Monte è stato sede di intense attività umane fino agli anni 50 del ‘900, dopo i quali la 
industrializzazione ha causato un progressivo spopolamento. 
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Paesaggio del Monte Pisano, da un iconografia del XVIII sec. (B. Polloni in Ranieri Fascetti, 

1997) 

 

Anticamente, per rendere possibile la sopravvivenza delle persone, è stato costruito il 
sistema terrazzato: un insieme di fasce, muretti a secco, canalette e fosse di scolo; una 
costruzione che desse orizzontalità alle pendenze, permettendo le colture agricole e 
rallentando la discesa delle acque piovane. La gestione idrica era particolarmente curata, 
per evitare che con le piogge si verificassero erosioni, e la manutenzione era costante. 
Fino all’epoca della civiltà mezzadrile la economia agricola del Monte era di tipo 
circolare e diversificata; all’olivo si affiancava l’allevamento di pecore e di animali da 
cortile, l’orticoltura, gli alberi da frutto, tutto era riciclato, la comunità collaborava e vi 
erano intensi scambi di saperi soprattutto in forma orale e tramite relazione diretta e 
pratiche condivise. 
L’ecosistema del bosco era strettamente connesso con le colture, gli allevamenti, e le 
attività artigianali: dal bosco si prelevava il “lettime”, costituito da aghi di pino, felci e 
foglie da utilizzare come lettiera per gli animali, che a sua volta, dopo adeguata 
maturazione, andava a fertilizzare gli oliveti; si prelevava legno per i riscaldamenti e per 
costruire attrezzi di vario tipo. 
Calci è uno dei Comuni del Monte Pisano, sito nella Valgraziosa, bacino idrografico dei 
torrenti Le Zambre. 
Il ripopolamento del Monte, iniziato dagli anni ’80, è costituito prevalentemente da 
stranieri che vi soggiornano nel periodo estivo, persone che vivono in città e vi passano 
il fine-settimana, cittadini che vengono a viverci per la bellezza del paesaggio ma non 
fanno attività agricole. Dagli anni ‘90 si assiste al fenomeno della neo-ruralità: persone 
che scelgono la vita agricola e si stabiliscono nella zona, organizzando regimi agricoli 
con impostazioni alternative alla agricoltura intensiva, anche se purtroppo la agricoltura 
sul Monte da bassissimi redditi.  
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I nuovi abitanti si occupano poco della manutenzione del sistema terrazzato, per 
disinteresse che segue gli iniziali entusiasmi sulla vita in campagna, per la lontananza 
degli eredi, le frammentazioni, lo scarso reddito, la perdita dei saperi locali; molti oliveti 
sono in stato di abbandono o semi-abbandono, e la forte presenza dei cinghiali causa 
ulteriori danni. 
I terreni abbandonati e la destrutturazione del sistema causano propagazione degli 
incendi e rischi idrogeologici.  
Durante le mie passeggiate mi rendo conto che i poderi in cui vivono animali erbivori, 
come pecore e cavalli, sono spesso trascurati, non si praticano rotazioni, e molti terreni 
si presentano compatti, scoperti, con perdita di biodiversità del cotico erboso.  
Lavoro sui sistemi di pascolo in diverse Regioni di Italia, e vedo come la buona 
gestione ha ripercussioni virtuose sugli agroecosistemi e sulla salute degli animali, e mi 
dispiace che proprio qui, al mio paese, io non dia un contributo. Qui vi sono poche 
aziende agricole, la maggior parte dei detentori di animali probabilmente non hanno la 
consapevolezza che possa essere utile avere dei consigli sulla gestione dei pascoli. 
Durante una conferenza in cammino organizzata dalla Associazione Dèi Camminanti 
nell’aprile del 2017 condividiamo alcune riflessioni su come la persona che possiede la 
terra dovrebbe gestire gli ecosistemi prevenendone il degrado, rispettare la presenza 
degli altri organismi, prendersi cura dell’equilibrio degli ecosistemi, che è anche alla 
base della bellezza del paesaggio. Da qui nasce l’idea dello Sportello di Agroecologia, 
un luogo di scambio di informazioni e di formazione, e definiamo le sue attività come 
“InformAzioni per la cura dell’ambiente e del Monte”. 
Ragionando con amici e Associazioni del territorio capiamo come sia necessario 
incentivare le relazioni tra le persone che vivono e fanno attività sul monte, a vario 
titolo, in modo da condividere le concezioni di multifunzionalità e rispetto delle risorse, 
e attivare circoli virtuosi nella trasmissione delle buone pratiche di manutenzione, e 
nella elaborazione di nuove idee, con un approccio di tipo sistemico. 
La visione agroecologica contiene in sé l’idea che ambiente naturale e cultura umana 
possano convivere in collaborazione, per il rispetto delle componenti animali, minerali e 
vegetali della biosfera, e promuove l’idea della sovranità alimentare e di uno sviluppo 
socialmente ed eticamente sostenibile.  
Noto che, sia nel nostro Comune che in Comuni limitrofi sono presenti diverse persone 
esperte in gestione sostenibile del territorio e saperi locali, parlo con loro e mi dicono 
che sono favorevoli a regalare un po’ del loro tempo per lo Sportello. Il Sindaco 
Massimiliano Ghimenti e il tecnico del Comune Fabio Casella, con cui mi confronto, 
sono entusiasti dell’idea e mi sostengono nel portarla avanti. Fabio è grande esperto del 
territorio e di pratiche tradizionali, scopro che per lui la agroecologia è un modo 
naturale di pensare alla relazione tra le persone e l’ambiente. 
Scrivo il progetto, con impostazione sistemica, in cui si dice che la agroecologia si può 
applicare elaborando metodi di gestione delle attività, di tipo agricolo, di allevamento, 
turistiche, nell’ambito delle quali preservare i terrazzamenti del nostro monte, prevenire 
gli incendi, incentivare l’aumento della biodiversità e della sostanza organica dei 
terreni, prevenire il compattamento del suolo e la erosione, diminuendo l’impiego di 
input chimici e di fonti energetiche non rinnovabili, favorendo bellezza del paesaggio, 
socialità e redditi. 
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Mi confronto con gli esperti e le Associazioni che hanno aderito: Ecolato Comune, 
InFestanti, La Valle, Dèi Camminanti, Feronia, e definiamo le future attività dello 
Sportello.  
Esse si articoleranno in momenti di informazione, sia individuali che collettivi, come 
incontri e conferenze, e in momenti partecipativi in cui cittadini ed esperti si 
confronteranno, ciascuno portando il contenuto della propria esperienza e cultura, per la 
elaborazione di una traccia di pensiero comune sui processi del sistema agroecologico 
della Valgraziosa. 
Decidiamo di non costituirci in Associazione, ma di restare una aggregazione informale 
ospitata dal Comune di Calci, per evitare di irrigidire e gerarchizzare la nostra 
organizzazione. 
Gli esperti dello Sportello comprendono esperti di campo e studiosi, la autorevolezza in 
una      certa materia, nel gruppo, non è legata ai titoli ma solo alla esperienza pratica e 
al livello di approfondimento dell’argomento. 
La organizzazione è orizzontale, le decisioni si prendono collettivamente, io ho un ruolo 
di mediatrice, mi prendo cura del progetto.  
I nostri esperti hanno competenze nei seguenti settori: sistema terrazzato, foreste, 
antincendio, piante selvatiche alimentari e officinali, cotico erboso, apicoltura, 
manutenzione e costruzione muretti a secco, fauna selvatica, allevamento animali 
domestici, gestione sistemi di pascolo, integrazioni territoriali, agroecologia, 
allevamento e manutenzione olivi, diagnostica ed epidemiologia veterinaria, fitosanità 
olivi e opportunità contributi  manutenzione terrazzamenti, informazioni presidi 
chimici, conoscenza territorio, manutenzione sistema terrazzato, antropologia e 
tradizioni Monte Pisano, studi antropologici, geologia, geo-cartografia, manutenzione 
reticolo idraulico, scienze forestali, biologia, informatica. 
Il 22 settembre c’è il lancio dello Sportello con Agricultura in cammino, Passeggiata e 
dialoghi tra i poderi del monte con gli esperti, e serata teatrale con lo spettacolo “Orti 
Insorti”, e il giorno dopo in sala consiliare Lo Sportello di agroecologia del Comune 

Calci La storia passata del territorio e delle genti e una proposta agroecologica per il 
futuro. Gli eventi sono ben organizzati dalla nostra Laura Barbieri, animatrice del 
progetto. 

 
Il nostro logo: il Monte, con vari toni di verde. 
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Prima si prende contatto, camminando, con il territorio, e poi si scambiano le idee. 
Lunedì 24 settembre la temperatura è dolce, si può andare al mare, la terra è asciutta, 
non piove da un po’, di pomeriggio si alza il vento, che diventa sempre più forte col 
passare delle ore. 
Il grande incendio nella notte: osserviamo le fiamme farsi sempre più alte e sempre più 
vicine, unendosi in una muraglia rossa come di lava che si eleva verso il cielo e che 
scende verso di noi, i pini prendere fuoco in modo esplosivo, il vento fortissimo con 
raffiche che cambiano direzione lanciando lingue di fuoco in modo disordinato, e in 
poche ore siamo avvolti da fumo e fiamme, lasciamo le nostre case, ci sono ore di 
intensi contatti di sostegno e di aiuto, cavalli che vengono trasferiti restando 
saggiamente calmi in una notte apocalittica. Siamo sotto shock ma ci teniamo in 
contatto tutte e tutti, anche grazie ad Amministrazione Comunale, Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile attente e presenti.   
Nei giorni successivi ci muoviamo a volte in modo rapido e febbrile, a volte lenti, come 
instupiditi. Vediamo la distruzione del nostro Monte, di case di amici, di oliveti secolari, 
di 1000 ettari di bosco. La vediamo, ma ci vorranno giorni e giorni prima di rendercene 
veramente conto. Il mio sguardo va alle zone ancora verdi, non coglie il nero e il grigio. 
Solo dopo settimane riesco a vedere la parte bruciata in tutta la sua estensione. 
Per fortuna nessuno si è fatto male.  
La terra in molti punti si è cotta, è diventata rossa come i vasi di coccio. La terra del 
bosco è diventata sabbia, essendoci state temperature sopra i 600 gradi, non c’è vita. 
Immediatamente si evidenziano gli enormi rischi idrogeologici: la terra nuda percorsa 
dalle acque verrà portata via, le fosse di scolo saranno rapidamente intasate dal 
materiale bruciato. Temiamo le piogge intense, tipiche degli eventi eccezionali legati al 
riscaldamento globale. 
Lo Sportello di Agroecologia organizza il 28 settembre un incontro tra i cittadine/i e un 
esperto di sistema terrazzato, che spiega, aiutato da immagini, le necessità di ripristino e 
manutenzione dei sofisticati antichi sistemi idraulici intra ed extrapoderali. Siamo 
commossi, uniti, vogliamo farcela tutte e tutti insieme. 
Negli stessi giorni si presenta una enorme offerta di volontarie e volontari, sia da parte 
di Associazioni come il CAI e gli Ultras del Pisa, sia da parte di privati cittadini. Lo 
Sportello si attiva e costituisce un Gruppo Coordinamento Aiuti, che mette in relazione 
le domande di aiuto di persone colpite dall’incendio e le offerte di aiuto, per rimuovere 
gli olivi bruciati e ripristinare il sistema idraulico in terreni privati.  
Nelle parti demaniali c’è un grosso dispiegamento di forze da parte della Regione 
Toscana e Consorzi di Bonifica, coi quali teniamo i contatti e scambiamo informazioni, 
per capire meglio i collegamenti idraulici. Purtroppo diverse costruzioni degli anni ‘70 e 
‘80 hanno interrotto o deviato importanti vie di scarico delle acque, cerchiamo di capire 
insieme come si può fare. 
Le cittadine e i cittadini si trovano in uno stato di shock davanti alle loro case, terreni, 
olivi, attrezzi, andati in fiamme, abbiamo paura delle piogge e la prima notte di 
temporale non dormiamo. 
L’arrivo dei volontari e delle loro energie ha portato non solo aiuto pratico, ma anche e 
soprattutto sostegno morale e psicologico, ci aiutano a stare davanti alla distruzione, 
non siamo soli. 
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I volontari imparano le pratiche di manutenzione, una sera vedo un ragazzo della 
tifoseria del Pisa chiedere al nostro esperto di muretti, Sirio Bonanni, che è anche 
l’anziano del paese con la maggiore conoscenza del territorio, di spiegargli come si 
fanno i muretti, e mi commuovo. 
Dopo tre settimane dall’inizio del servizio i volontari sono 600 e i poderi in cui sono 
intervenuti 70, ci si rende conto confrontandosi con volontari e proprietarie che c’è 
bisogno del supporto degli esperti e quindi attiviamo un servizio gratuito di visite da 
parte di esperti dello Sportello. Ciascuno è accompagnato da una/o di noi che fa foto e 
prende appunti per fare una relazione che serva a indirizzare al meglio il lavoro dei 
volontari e a raccogliere materiale sulle corrette pratiche. Durante le visite ascoltiamo le 
persone, diamo il tempo di piangere, camminiamo con loro sulle ceneri. 
Il nostro antropologo Fabio Malfatti raccoglie testimonianze. 
Io accompagno spesso Sirio nei sopralluoghi, e in questo contesto sono la sua assistente 
e segretaria, ma soprattutto imparo. Sirio utilizza spesso le metafore per descrivere 
aspetti tecnici, per esempio chiama “solco da fagioli” una canaletta di scolo troppo 
stretta, è una modalità comunicativa molto efficace. 
Sirio da indicazioni precise sulle pendenze, su come e dove ritrovare fosse e canali 
ormai invisibili, sottolinea come per i canali interpoderali ci voglia collaborazione tra 
confinanti, riconosce i punti critici da una collina all’altra, riesce ad avere visione di 
insieme e al tempo stesso nota tutti i particolari. Fa quindi anche formazione ai 
proprietari, dei quali molti hanno scarse competenze sul territorio. 
Nel frattempo vengono fuori interrogativi ed esigenze: cosa fare delle ramaglie degli 
olivi? Ci sono metodi alternativi al fuoco? Si crea allora un gruppo di lavoro nello 
Sportello sullo smaltimento delle ramaglie che paragona diversi metodi come la 
biotriturazione e la cippatura, in modo che la biomassa possa rimanere sui terreni, 
attivando il riciclo della materia, invece di inquinare l’aria. 
Attiviamo un Corso di Muretti a Secco per migranti tenuto da Sirio e Maurizio 
Bertolini, campione internazionale di muretti, e un ciclo di eventi che si chiama 
“Seminiamo saperi”, tra cui uno sul ripristino del sistema idraulico valutando in campo i 
lavori fatti, così da formarci in modo esperienziale, e  uno sulla evoluzione della flora 
post-incendio con Andrea Bertacchi, che ci da una visione di cosa potrà accadere, ci fa 
riflettere  sulle opportunità di ripiantumazione e ci insegna a osservare i segnali della 
rinascita. 
Ci colleghiamo con amici di Vicopisano, comune limitrofo colpito dall’incendio, 
condividiamo risorse e impostiamo attività comuni, nasce a Vicopisano un punto 
informativo dello Sportello. 
Nello Sportello sono una mediatrice di contatti e connessioni, mi chiamano “la 
tessitrice”, individuo le risorse da attivare nelle persone, e cerco di metterle insieme in 
modo complementare. 
Facilito la comunicazione tra persone appartenenti ad ambiti sociali e culturali diversi, 
cerco di far emergere le potenzialità di ciascuno e di farle fruttare in processi di 
cooperazione, con un approccio maieutico, ricordo gli scopi comuni, che sono quello 
che ci tiene insieme in questo percorso: la cura del nostro territorio e delle nostre 
relazioni, la integrazione delle diversità, la interdisciplinarietà. 
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Supporto i meccanismi evolutivi del sistema-Sportello e dei sottosistemi che sono i 
gruppi di lavoro, favorisco la costituzione e la auto-organizzazione dei gruppi, cerco di 
imparare da quel che si sviluppa, e di sentirmi sempre pronta a stupirmi piacevolmente 
dell’inaspettato, in modo da trasmettere accettazione nei confronti di ciò che si presenta 
diverso dai miei modi di pensare e di organizzare le azioni. 
Nel contesto dello Sportello sono nati molti gruppi di lavoro: un gruppo che discute 
sulle possibili destinazioni degli oliveti bruciati, un gruppo sulle contaminazioni 
ambientali, un gruppo che gestisce la comunicazione, un gruppo di studio sul Monte 
Pisano, oltre il gruppo Coordinamento Aiuti.   
Ciascun gruppo individua tramite le esperienze ed elaborazioni le proprie procedure e 
regole, che possono evolversi nel tempo a seconda del mutare delle condizioni; si 
riunisce e lavora in modo autonomo, nella piena fiducia che è stata esplicitata da tutte/i 
verso tutte/i, e condivide i risultati del proprio lavoro in riunione plenaria, che è 
mensile. 
Cerco di favorire la elasticità degli atteggiamenti, che porti ad accettazione e 
cooperazione, gli atteggiamenti di fiducia, e al tempo stesso sottolineo la necessità di 
attenersi con rigore alle linee che ciascun gruppo si da, per mantenere fede ai “patti” su 
cui si fondano le coesioni tra le persone. 
Emergono conflitti e disagi, che ci costringono a fare i conti con difficili intersezioni tra 
persone e personalità, con i diversi modi individuali di agire e di interpretare i fenomeni, 
che a volte hanno difficoltà a integrarsi, cerchiamo di non sottrarci, di restare in ascolto. 
L’idea iniziale dello Sportello di Agroecologia, in seguito a un grande evento critico, 
l’incendio, si è evoluta generando processi che hanno portato alla nascita di legami e 
progetti importanti. L’evento traumatico ha causato l’attivazione di grandi energie, che 
lo Sportello ha saputo incanalare e guidare. 
Come facilitatrice di sistemica, cerco di praticarla, più che parlarne, mostrando 
atteggiamenti che favoriscono le aggregazioni, le collaborazioni, la comunicazione, le 
sinergie. Le pratiche sistemiche vengono a volte imitate, a volte interiorizzate, a volte 
capite e a volte no, a volte rifiutate. Molti di noi aiutano e amplificano. 
E’ importante il tutoraggio delle persone che iniziano nuove collaborazioni, prendersi 
cura di loro, iniziarle tramite la relazione diretta alle nostre regole, linee guida e 
pratiche. 
Cerco di valorizzare le persone, tutti abbiamo tanto bisogno di essere riconosciuti per i 
nostri talenti, le guardo, le ascolto, solo se le persone si sentono accolte e capite ci si 
può mettere in gruppo a costruire qualcosa di armonico, creare dei legami per poi 
vedere cosa emergerà dal processo di interazione. 
Ogni gruppo ha un suo carattere, una sua organizzazione, i suoi codici che lentamente 
evolvono, e se si irrigidisce per regole fisse o per logiche ambigue o di potere, perde la 
sua creatività e parte della sua capacità di evoluzione. 
Le soluzioni dei problemi nei sistemi che funzionano sono agevoli, poiché non mancano 
energia e creatività. 
Il fuoco ci ha insegnato come siano fragili i limiti che diamo alle nostre proprietà, come 
i confini e le case, e la gestione dell’acqua ci insegna come dobbiamo guardare il 
sistema territoriale nel suo insieme, anche in questo caso al di là dei confini.  
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Stiamo intravedendo come solo tramite una vera comunità di persone che comunicano e 
collaborano, sia tra di loro che con gli organismi altri, si possa vivere felicemente e 
curare un territorio così amato come il Monte Pisano.  
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Un’educazione sistemica 
 

di Emanuele Serrelli 
 

Professionista sistemico 

Sommario 

In poche righe la vita intellettuale e i riferimenti teorici di un professionista sistemico 
milanese, dalla vita universitaria iniziata a Milano-Bicocca (con un percorso in Scienze 
dell’Educazione), alla ricerca in filosofia e biologia, passando per il lavoro sociale e per la 
lettura sistemica delle relazioni in ottica di counseling, fino ad arrivare alla consulenza, alla 
ricerca e formazione, in particolare dei giovani, con sguardo rivolto a un futuro incerto 
quanto atteso! 

Parole chiave 

Narrazione, autobiografia, educazione, filosofia, scienza, epistemologia, Gregory Bateson, 
Jean Piaget, approccio sistemico, complessità, Milano. 

Summary 

A few lines tell the intellectual life and theoretical landmarks of a systemic professional from 
Milan, Italy, running from early university life (with a training in Education Sciences at the 
University of Milano-Bicocca) to research in philosophy and biology, passing through social 
work and a systemic reading of human relationships in a counseling perspective, up to an 
activity as a consultant, researcher and trainer, especially of young people, looking towards 
an uncertain yet much awaited future! 

Keywords 

Narrative, autobiography, education, philosophy, science, epistemology, Gregory Bateson, 
Jean Piaget, systemic approach, complexity, Milan. 

 

2018 
 

“La relazione è un contesto. Essa determina il significato dei messaggi che ci 
scambiamo. Inoltre permette alcuni messaggi e ne impedisce altri, o meglio ci fornisce 
per lo scambio di messaggi delle ‘linee guida’, delle direttive che è sempre possibile 

infrangere. A ben vedere, ogni messaggio contiene una ‘proposta di relazione’ che il 

ricevente può considerare appropriata o meno, rispondendo a sua volta con una sua 
personale visione della relazione che intercorre tra i due comunicatori. Questo è il 
processo di negoziazione della relazione”. 

 
Mi stupisco sempre dell’efficacia di queste parole sugli studenti universitari, futuri educatori 
e operatori sociali. Per loro non sono un professore, bensì un “conduttore di laboratorio”, un 
formatore. E mi rendo conto che, se non sono il primo a parlare loro di questi temi, sono 
probabilmente il primo a farlo in questi termini. 
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Nato a Milano nel 1978, oggi ho quarant’anni, e questi concetti mi appartengono da almeno 
venti. Agli studenti universitari di Milano e di Brescia (città nella quale ho deciso di vivere e 
dove mi sono trasferito con mia moglie cinque anni fa) parlo della distinzione tra “aspetto di 
contenuto” e “aspetto di relazione”, e non posso trattenermi dal raccontare la storia di 
Gregory Bateson che osserva il gioco tra le scimmie allo zoo di San Francisco: 

Quello in cui mi imbattei allo zoo è un fenomeno ben noto a tutti: vidi due giovani 
scimmie che giocavano, cioè erano impegnate in una sequenza interattiva, le cui azioni 
unitarie, o segnali, erano simili, ma non identiche, a quelle del combattimento. Era 
evidente, anche all’osservatore umano, che la sequenza nel suo complesso non era un 

combattimento, ed era evidente all’osservatore umano che, per le scimmie che vi 

partecipavano, questo era ‘non combattimento’. Ora questo fenomeno, il gioco, può 

presentarsi solo se gli organismi partecipanti sono capaci in qualche misura di 
metacomunicare, cioè di scambiarsi segnali che portino il messaggio: “questo è un 

gioco” (Bateson 1972, tr. it. pp. 220-221). 

Né posso impedire alla mia memoria di catapultarsi tra i banchi dell’Università di Milano-
Bicocca, quando letteralmente a bocca aperta ascoltavo la professoressa Valeria Ugazio 
dischiudere davanti a un’aula di duecento ventenni i segreti della visione sistemica delle 
relazioni umane. 
 
 
 
1998 
 

In una sorta di sliding doors, pur essendo nato nel 1978 avevo cominciato l’università nel 
1998, anno di apertura del nuovissimo Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della 
Formazione fondato da Riccardo Massa. Il piccolo gruppo di docenti si era distaccato 
dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Pedagogia, per realizzare un’idea 
precisa di interdisciplinarità nella neonata sede (non ancora ateneo indipendente) Milano-
Bicocca. Quanto fu importante questa esperienza fondativa! Ancora nel 2016 ne ho parlato in 
un articolo sulla rivista Paradigmi con una collega che visse anche lei quegli anni (Brambilla 
e Serrelli 2016)! Da studente universitario mi guardavo indietro e meditavo che se fossi stato 
ammesso “al primo turno” in seconda liceo (invece di rifare la prima!) non avrei mai 
frequentato nulla di tutto questo, dato che fino al 1997 il corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione era stato attivato soltanto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (la quale 
sarebbe poi entrata nella mia vita, ma molti anni più tardi). 
Scienze dell’Educazione… anche questa una scelta per nulla scontata e presa durante l’ultimo 
(il sesto) anno di liceo scientifico. Mente matematica, appassionato di informatica, ultimo 
capostipite di una dinastia di ingegneri, per cinque anni e mezzo avevo pensato (anche se non 
molto, lo ammetto!) a un futuro da programmatore di computer, attività nella quale già mi 
dilettavo e che soddisfaceva in effetti la mia passione per la logica, per la progettazione, e per 
l’efficacia di un’azione che produce - magari dopo molti tentativi e progressivi miglioramenti 
- effetti desiderati e pianificati in precedenza. Ma sicuramente diventare ingegnere 
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informatico non era la mia strada. Lo avevo capito negli ultimi mesi prima della scelta, 
volgendomi quindi alla mia altra forte passione: quella dell’educazione, 
dell’accompagnamento di persone più giovani e più fragili a realizzare i loro sogni e progetti. 
Mi chiedo quanti, tra i miei 199 compagni (in realtà in massima parte compagne, in un corso 
di Scienze dell’Educazione che non ha mai lontanamente raggiunto un equilibrio di genere), 
furono trasformati dalla sistemica come è successo a me. Storie permesse, storie proibite di 
Valeria Ugazio, allora fresco di pubblicazione (1998), mi svelava che le psicopatologie sono 
patologie della relazione e in esse vi è una logica, una logica sulla quale è possibile 
intervenire attraverso la comunicazione e il linguaggio. Le persone sintomatiche, ci spiegava 
la professoressa, hanno famiglie caratterizzate da una tipica organizzazione dei significati, da 
alcune “polarità semantiche” salienti che organizzano tutti i discorsi e le relazioni tra i 
membri. 
Queste parole mi rivelavano verità da sempre conosciute e al tempo stesso sconosciute e — 
fino a quel momento — indistinte. Negli anni dell’università l’approccio sistemico mi regalò 
pattern, schemi ricorrenti, che infatti ritrovavo negli ambiti più disparati delle scienze umane 
e naturali, dall’antropologia culturale alla psicopedagogia, dalla filosofia alla biologia 
evoluzionistica, dalla fisica alla filosofia. Studiavo tutto con passione e avidità, come mai 
avevo fatto prima. Tantissimi libri, sottolineati con tutti i colori, e una testa — spero “ben 
fatta” (Morin E., 1999) — che si riempiva di scoperte. L’università era stata decisamente una 
svolta verso un nuovo modo di vivere, in tutti i sensi. 
Non sapevo ancora dell’incredibile congiunzione che il pensiero sistemico andava 
effettuando, in Italia, già da una decina d’anni: la congiunzione tra conoscenze scientifiche, 
cibernetica e scienze umane. A ben vedere non sapevo quasi nulla. Punto. Ma uno degli 
incontri più incredibili con questo sterminato e potenzialmente infinito campo del sapere 
avvenne quando mi sedetti nella gigantesca aula nella quale si svolgeva un corso dal nome 
oscuro: Epistemologia Genetica. 
 
 
 
1984 

 

In cattedra vi era Mauro Ceruti, proprio colui che una quindicina di anni prima aveva 
organizzato, con Gianluca Bocchi, il convegno La Sfida della Complessità (1984): una 
pazzesca riunione — come avrei voluto esserci! ma avevo sei anni — tra menti eccellenti 
come Edgar Morin, Isabelle Stengers, Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster, Francisco J. 
Varela, Henri Atlan, Ilya Prigogine, James E. Lovelock, Stephen Jay Gould, Brian C. 
Goodwin, Donata Fabbri Montesano, Alberto Munari, Ervin Laszlo. Incredibile l’impresa di 
portarli tutti in Italia a confrontarsi sul pensiero della complessità, e comprensibile l’idea che 
questo consesso sarebbe stato una pietra miliare per la cultura italiana e per l’organizzazione 
dei saperi accademici. Negli atti di quel convegno, ripubblicati ancora oggi (Bocchi G. e 
Ceruti M., 1985), si legge che la sfida della complessità “rende ineludibile una 
trasformazione delle domande e delle risposte su cui è basato il nostro sapere”: nasce 
dall’irruzione dell’incertezza delle conoscenze, dallo sgretolarsi dei miti della certezza, della 
completezza, dell’esaustività, aprendo alla possibilità attraverso la fine di un ordine. 
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Trentacinque anni dopo si può dire che la sfida della complessità certamente ha avuto 
influenza, anche se forse non all’altezza delle aspettative. 
 
 
 
1998 reprise 

 

Capii frequentando le lezioni di Mauro Ceruti (ma anche di tutti gli altri docenti tra i quali 
vorrei ricordare il grande Ugo Fabietti, fondatore dell’antropologia culturale in Italia) quanto 
adoravo il sapere, quanto mi affascinava la comunità internazionale degli scienziati e degli 
studiosi, e quanto serio lavoro era lì ad aspettare di essere svolto… forse anche me? Ricordo 
un momento alla fine della prima lezione di Epistemologia Genetica, ero seduto in fondo, da 
solo, forse distante una ventina di metri dal docente (e non pensiate che l’aula fosse affollata: 
considerando la capienza, era semi-vuota, soprattutto perché il corso era in opzione con un 
ben più popolare corso di pedagogia dell’infanzia o qualcosa di simile…). Seguendo i propri 
appunti scritti a mano su piccoli fogli (un metodo che gli ho visto usare anche recentemente a 
teatro, in un’intervista a Edgar Morin), Ceruti ci aveva accompagnato a comprendere le 
trasformazioni profonde che la modernità ha introdotto nella nostra civiltà, arrivando anche a 
parlare di come le idee profonde possono dare forma agli spazi fisici e perpetuarsi attraverso 
di essi. “Scusi professore”, chiesi da lontano, “lei ha detto che le nostre aule universitarie 
danno forma ai nostri pensieri, ma ha anche detto che sono le nostre idee a dare forma agli 
spazi; vorrei capire cosa viene prima!”. Con un mezzo sorriso, dopo una breve pausa il 
professore rispose: “È proprio quello che cercheremo di capire in questo corso”. 
Mauro Ceruti amava usare a lezione le incisioni di M.C. Escher, molto efficaci nell’esprimere 
la circolarità e il reciproco includersi dei punti di vista. Drawing Hands saltò fuori più volte, 
in aula e fuori. Lo assunsi come simbolo del mio modo di pensare, come mio logo personale, 
e lo è ancora oggi. Quale mano è più importante? Quale ha iniziato? Come è venuta a crearsi 
questa situazione dinamica, e come andrà avanti? 
Due testi furono pietre angolari di tutto il sapere che costruii dopo: La Danza che Crea e 
Origini di Storie. Mi fecero incontrare, rispettivamente, i mondi intellettuali che ruotavano 
attorno all’opera di Jean Piaget e alla biologia evoluzionistica. 
 
 
 
Genesi 

 

La Danza che Crea. Evoluzione e Cognizione nell’Epistemologia Genetica (Ceruti M., 1989) 
era un libro difficilissimo, che consumai a furia di studiarlo. Non tanto con fatica, quanto 
piuttosto con caparbietà. Non saprei spiegare il contenuto de La Danza che Crea meglio della 
sua quarta di copertina: 

la prima sistemazione teorica e storica di un modo nuovo di porre i problemi classici 
della filosofia e dell'epistemologia: “che cos'è la conoscenza?”, “che cos'è 

l'intelligenza?”, “come si sviluppano l'intelligenza e la conoscenza nel bambino, 
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nell’adulto, nella comunità degli scienziati?”, “che rapporto c’è fra vita e 

conoscenza?” 

Hai detto niente! “Questo nuovo modo — continua il sommario — si delinea a partire 
dall’evento che più caratterizza il nostro secolo rispetto all’intera storia del pensiero umano: 
la nascita delle scienze che studiano sperimentalmente la conoscenza stessa, nonché la 
costruzione di artefatti intelligenti, i computer”. Scienza, cognizione, tecnologia, sviluppo del 
bambino si connettevano tutte in maniera intelligente, geniale, attraverso una discesa nel 
linguaggio tecnico e muovendo attorno al lavoro di Jean Piaget (Piaget J., 1950, 1967; Piaget 
J. e Garcia 1983; Bocchi G. e Ceruti M., 1981), lo psicologo svizzero fondatore della 
“epistemologia genetica”, che definirei come lo “studio della genesi del conoscere”. Piaget 
generalizza l’idea che per fare epistemologia (lo studio del conoscere) non è affatto 
sufficiente osservare la conoscenza in azione e cercare di descriverla (scomponendola nei 
suoi elementi base, trovandone le condizioni e i criteri di verità...) bensì bisogna concentrarsi 
sulla sua genesi, sul processo di costruzione attraverso il quale essa emerge. Per comprendere 
che cos’è la conoscenza la domanda da porre è dunque “come crescono le conoscenze?”, ogni 
epistemologia è quindi subito declinata come epistemologia genetica, e questo perfino nei 
casi in cui la conoscenza sembra più immediata e basata su principi “atemporali”. 
La permanenza dell’oggetto (cioè la conservazione delle cose anche quando sono nascoste 
alla nostra vista) è qualcosa che fonda il nostro universo e, allo stesso tempo, viene costruito 
dal bambino nel corso del suo sviluppo. 
Se l’epistemologia studia che cos’è, come funziona e soprattutto come si sviluppa la 
conoscenza, essa può applicarsi alla conoscenza in generale oppure a particolari forme di 
conoscenza, come ad esempio il pensiero matematico, o la scienza biologica (che di lì a poco 
sarebbe diventata il mio focus quasi esclusivo per un bel po’ di anni!). L’epistemologia 
genetica traccia quindi la costruzione delle nozioni essenziali o categorie del pensiero sia 
nell’evoluzione intellettuale dell’individuo, sia nella storia del pensiero collettivo (la storia di 
una scienza, di un sistema di idee...). L’immenso servizio reso da questo metodo è di 
collegare il presente a un passato denso di ricchezze spesso dimenticate, che lo illumina e 
spiega. 
Si prenda ad esempio il pensiero matematico. La matematica non è un’opinione: per via della 
sua coerenza interna, efficacia sull’ambiente ed esattezza il pensiero matematico è stato 
spesso posto come modello a cui tutte le altre forme di conoscenza avrebbero dovuto tendere. 
Si basa su principi astorici (non variano nel corso del tempo) e a priori (sono indipendenti 
dall’esperienza, perché fanno astrazione da tutti i possibili oggetti del mondo, ai quali si 
applicano con eguale efficacia). Eppure quando si è cercato di comprendere il funzionamento 
della conoscenza matematica ci si è sempre imbattuti in circoli (viziosi?) irrisolvibili: nessun 
teorema è dimostrabile senza porre uno o più assiomi (cioè presupposti assunti come 
indimostrabili). Certo, quegli assiomi possono anche essere dimostrati a loro volta come 
teoremi, ma solo ponendo come assiomi altri presupposti. Dunque perfino la forma più pura 
di conoscenza, la teoria matematica, oppone resistenza all’indagine epistemologica che 
voglia ricercarne i fondamenti ultimi. 
Il concetto su cui si basa tutto l’edificio matematico, il numero, non fa eccezione. Anzi, 
ponendolo come intuizione originariamente presente in tutte le menti intelligenti, illustri 
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matematici sono nondimeno arrivati a definizioni radicalmente discordanti del concetto di 
numero. Ecco che l’epistemologia classica, che va alla ricerca dei fondamenti ultimi tramite 
l’analisi formale, fallisce nel comprendere il fondamento più semplice della forma di 
conoscenza più pura! Secondo le ricerche di Piaget, il numero non è affatto un’intuizione 
originaria della mente, ma viene costruito dal bambino nella sua azione sull’ambiente, e più 
precisamente dopo aver imparato a ordinare e a classificare gli oggetti, riunendo in una 
sintesi queste due operazioni. Questa sintesi fra classificazione e ordinamento (tra classe e 
relazione) è il numero. Proprio la forma più pura e “atemporale” di conoscenza è 
profondamente radicata nel processo con cui si costruisce. Quindi, un’analisi epistemologica, 
se vuole riuscire a comprendere il pensiero matematico (e a maggior ragione qualsiasi altra 
forma di conoscenza), non può prescindere dalla sua storia. 
“Il problema della conoscenza e quello della vita vanno unificati”. Concretamente, studiare la 
conoscenza significa interagire con esseri viventi, e l’interazione è conoscenza, una 
consapevolezza particolarmente chiara anche in un altro testo fondamentale nella mia 
formazione, sempre conosciuto grazie a Ceruti: L’albero della conoscenza di H. Maturana e 
F. Varela (1984). Questa scorpacciata di filosofia e scienza era anche una trasformazione 
particolare del concetto stesso di filosofia e di pensiero: è inutile pensare senza fare e senza 
conoscere; per fare bisogna conoscere e pensare, e così via: la triade fare, conoscere e 
pensare, che nella scienza trova un suo esempio, è l’essenza della vita e per quanto mi 
riguarda anche della biografia e dell’educazione. “Vorrei parlare dell’epistemologia genetica 
nel contesto di un’epistemologia sperimentale”… quando iniziai l’esame con questa 
dichiarazione vidi un fremito sul viso del professore e sentii le mie compagne dietro di me 
cadere dalle sedie pensando “ma è impazzito?”. 
 
 
 
Storie 

 

Origini di Storie, di Ceruti e Bocchi, fu un testo decisamente più semplice, ma altrettanto 
ispiratore. Analizzava la realtà fondamentale della contingenza storica, con quell’approccio 
multidisciplinare a cui ormai mi stavo abituando e dal quale non sarei più riuscito ad uscire: 

Big bang, deriva genetica, attrattori e frattali..., ma anche nascita delle lingue e delle 
civiltà, dei miti e delle religioni. Due secoli di ricerche, dal primo riaffiorare dei resti 
fossili di organismi marini e dinosauri fino alla nuova cosmologia: un tempo 
brevissimo rispetto agli abissi temporali che solo oggi cominciamo a percepire. Nel 
volgere di pochi decenni, lo scenario delle scienze si è profondamente modificato.  
Questo libro avanza una prima sintesi che ricompone in un unico disegno d'insieme, 
pur senza confonderli, i molteplici itinerari del sapere contemporaneo, troppo spesso 
inaccessibili e muti perché separate da rigide barriere disciplinari. Ciò che il lettore 
scoprirà è che nulla è accaduto necessariamente e che le storie narrate qui - la storia 
delle civiltà arcaiche, la storia dell'evoluzione biologica, la storia della nascita del 
cosmo... - sono quelle emerse da un gioco multiforme di regolarità e contingenze, di 
vincoli e possibilità, di sviluppi e intrecci imprevedibili. Che altre avrebbero potuto 
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essere e non sono state. Che la nostra storia, inclusa quella futura, è pensabile come 
una scena densa di rischi, ma anche ricca di opportunità (Bocchi G. e Ceruti M., 1993). 

Ricordo un capitolo di questo libro intitolato “Il professor brontosauro” o qualcosa di simile 
(il libro è custodito nei miei archivi storici e in questo momento non posso verificare): era 
una riflessione su cosa sarebbe successo se 65 milioni di anni fa quel meteorite avesse 
mancato la Terra, invece di impattare nello Yucatán dando il via all’estinzione di massa K-T. 
Sicuramente l’uomo non esisterebbe, e forse altre forme di vita — magari dinosauri — 
avrebbero sviluppato una intelligenza simile alla nostra. O forse no. Quanto è prevedibile la 
storia, e sotto quali aspetti? 
Sempre in Origini di Storie ritrovai il famoso concetto delle “storie proprio così”: quelle 
storie apparentemente esplicative, ma con le quali non facciamo altro che confermare i nostri 
pregiudizi e immaginarci nell’unico - e migliore - mondo possibile. Il dottor Pangloss, 
personaggio del Candide di Voltaire, veniva citato come il campione di questo tipo di 
pensiero: 

Osserva per esempio, il naso è stato fatto per gli occhiali, e noi portiamo occhiali. 
Le gambe furono chiaramente pensate per i pantaloni, e noi li indossiamo. 

Pangloss era per Voltaire la caricatura illuministica del pensiero tradizionalista e difensore 
dello status quo. Incredibile quindi trovare le sue argomentazioni anche oggi ovunque e 
anche — come rischio — nella scienza. Un ennesimo esempio che mi diceva quanto sia 
importante, per avere un pensiero corretto, conoscere il passato e immergersi in esso con uno 
sguardo quasi “antropologico”, per capire davvero dall’interno in quanti modi è possibile 
pensare, quanti sguardi è possibile avere. 
Flatlandia, di Edwin A. Abbott, fu un altro testo che incontrai in questo modo. Il mondo di 
Flatlandia — poi mi fermo, giuro!, anche perché potrei andare avanti per migliaia di pagine 
raccontando le meraviglie che ho scoperto in quegli anni — è bidimensionale ed è abitato da 
segmenti, triangoli, quadrati, poligoni e circoli. Viene “descritto con perizia etnologica e 
candido humour da un suo abitante, un eccellente Quadrato”. Oltre a immedesimarci in un 
mondo a due dimensioni e a scoprirne la rigida struttura sociale (metafora critica del mondo 
inglese dell’autore), “assistiamo agli emozionanti incontri del Quadrato narratore con il 
mondo unidimensionale della Linelandia (o Paese della Linea) e con la sconvolgente realtà 
dello spazio tridimensionale, scoperta attraverso il dialogo con una Sfera”, aprendo così alla 
prospettiva di una molteplicità di mondi diversamente ciechi e ignari, incapsulati l’uno 
nell’altro, nella quale il nostro mondo tridimensionale è “probabilmente osservato da un 
mondo ulteriore con la stessa superiorità e indifferenza che noi mostriamo verso gli abitanti 
di Flatlandia”. 
Tornando alla contingenza e all’evoluzione biologica in Origini di Storie era già presente 
qualcosa che avrei poi perseguito con energia: la storia è contingente ma è anche 
comprensibile, segue una sua logica. Scrive Niles Eldredge — campione, per me, della 
riflessione su questo tema: 
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È evidente che tutti i fenomeni, per quanto brevi, hanno una componente temporale e 
che è il comportamento di entità dell’universo materiale in intervalli temporali – siano 
essi nanosecondi o miliardi di anni – a fornire alla mente umana l’opportunità di 

cogliere l’“inventario” dell’universo (Eldredge N., 1999:16). 

Non sapevo allora che lo studioso che mi avrebbe accompagnato per molti anni ad 
approfondire questi temi sarebbe stato Telmo Pievani, con il quale — con il trasferimento di 
Mauro Ceruti ad altro ateneo — avrei intrapreso la tesi di laurea e, anni dopo, il dottorato di 
ricerca e un’esperienza di ricerca quadriennale. Dopo un primo periodo ancora focalizzato 
sulla teoria della complessità (rappresentativo il libro La rete della vita di Fritjof Capra, 
1996) Telmo Pievani, grandissimo esperto di Darwin e dell’evoluzionismo (es. Pievani T., 
2002, 2011), mi fece da guida nei primi passi di conoscenza di quel campo estremamente 
affascinante che è la teoria dell’evoluzione, consigliandomi quei libri che avrei tenuto in cima 
alla scrivania per così tanto tempo, quelli di Niles Eldredge (1995, 2002) e di Stephen Jay 
Gould (es. 1980, 1991, 2002), che sarebbero diventati i primi mattoni di una enorme libreria 
evoluzionistica (mentale e fisica). Quante citazioni potrei fare! Una di Gould: 

La storia fa sentire la sua presenza nelle imperfezioni degli organismi viventi: in 
questo modo noi sappiamo che le creature moderne avevano un passato diverso, che è 
stato convertito dall’evoluzione nel loro stato attuale (Gould S.J., 1991, trad. it., pp. 
58-59). 

Le imperfezioni come tracce da valorizzare e da cercare, tracce della storia! Anche io divenni 
uno studioso di Darwin (e ricordo distintamente quando presi in mano e lessi per la prima 
volta un’edizione de L’Origine delle specie), e ancora oggi mi piace parlarne ogni volta che è 
possibile, nei contesti più disparati, dall’azienda alla scuola! 
 
 
 
Educazione 1999 

 

Devo però anche parlare di un’altra parte, contemporanea a tutto questo, della mia vita: 
quella da operatore sociale. 
Da studente universitario ebbi la fortuna di iniziare a lavorare molto presto. Nel 1999 ero già 
educatore in una giovane équipe, occupandomi di persone con disabilità prima in maniera 
domiciliare e poi presso un centro diurno. Non ringrazierò mai abbastanza questo mio primo 
posto di lavoro, l’Associazione “La Nostra Comunità” di Milano, che in questi vent’anni (io 
l’ho lasciata nel 2003) so essere giustamente cresciuta molto in tutti i sensi. Grazie a una 
supervisione e a una formazione costante, imparai cosa vuol dire essere un educatore, come si 
fa un progetto educativo, come ci si comporta, quali sono i rischi. Imparai anche a 
conoscermi molto meglio. E mentre studiavo, lavoravo, e vivevo in maniera sempre più 
intensa e ampia tutti gli altri ambiti della mia vita, maturavo un desiderio di vita piena e mi 
convincevo che anche il conoscere, il capire che i miei studi mi stavano dando era parte 
integrante di tutto ciò.  
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Fu in quegli anni, quando ancora laureando fui “gettato” con fiducia da Telmo Pievani nella 
sperimentazione formativa in università e fuori, che inventai cose come il “nodo EBF - 
Epistemologia Biologia Formazione”, collegando conoscenze che a mio parere si 
richiamavano a vicenda, e acquisii tutta una serie di strumenti formativi, ragionando ad 
esempio sulla potenza formativa dell’epistemologia e sulla possibilità di costruire “laboratori 
epistemologici” (Serrelli E., 2007, 2008, 2009; Pievani T. e Serrelli E. 2008; Pievani T. et al. 
2011). Adoro questa citazione di Maturana e Varela: 

Non è possibile separare ‘ciò che facciamo’ dalla nostra esperienza del mondo. Ogni 

atto di conoscenza ci porta un mondo tra le mani (Maturana H. e Varela F., 1987). 

La conoscenza è azione che dipende dalle possibilità di azione dell’osservatore. 
Ma il vero “salto sistemico” lo feci poi nel 2004, quando iniziai a lavorare come educatore in 
una comunità educativa per minori in difficoltà. Un nuovo inizio, una grande parete da 
scalare, una intensa pressione che mi richiese di fare appello a tutti gli strumenti che avevo. 
Anche qui — nell’avventura umana del diventare capace di essere utile a ragazzi adolescenti 
confusi e arrabbiati — non faticai affatto a trovare continuamente motivi di riflessione che mi 
spingevano a pensare. Un educatore in una comunità alloggio per adolescenti compie il giro 
mattutino di controllo delle stanze, e le trova piuttosto in ordine. Alcuni minuti dopo 
l’educatore si sente chiamare a gran voce dalla signora responsabile del “centro servizi” della 
comunità: “le stanze sono sporche e in disordine! Vieni a vedere!”. Scettico, l’educatore si 
reca di nuovo nelle stanze con la signora: con suo grande stupore, sotto le mani esperte di lei 
che aprono cassetti, spostano tende, separano oggetti dallo sfondo e li contano, li valutano… 
la stanza improvvisamente appare sporca, trasandata e in disordine. Lo stupore dell’educatore 
sconfina nella vergogna: come ho potuto non accorgermene? Il fatto è che la percezione è 
azione; le azioni conoscitive richiedono abitudine e allenamento; esse sono connesse al 
“campo di azione” dell’osservatore che percepisce, al “dominio delle azioni”, cioè 
all’insieme delle azioni possibili per quell’osservatore. La percezione di quelle stanze 
avviene, per la signora, con un insieme di azioni molto precise e competenti, connesse con 
quel dominio di azioni, che “porteranno sotto le sue mani” il mondo. 
La Comunità Oklahoma per minori in difficoltà, di Milano, fu quindi la mia casa per tre anni 
e mezzo. Anche verso questo luogo, con cui fortunatamente sono tornato a collaborare negli 
ultimi anni, ho una gratitudine immensa. 
 
 
 
2004 

 

Proprio in comunità — un posto pieno di relazioni, ospitando trenta ragazzi e una quindicina 
di operatori — maturò in breve tempo l’idea di intraprendere una formazione sistemica 
specifica applicata ai sistemi umani. Scoprii il Centro Panta Rei di Milano grazie 
all’indicazione di Laura Formenti, un’altra docente del mio Dipartimento all’università 
Bicocca (che nel frattempo era stato ribattezzato “Scienze Umane per la Formazione 
Riccardo Massa” dopo la morte del grande pedagogista fondatore). Il corso di formazione in 
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“Counseling sistemico socio-costruzionista” mi accompagnò per tre anni, combinato al 
lavoro full time, alla collaborazione sempre più stretta con l’università, e a una storia d’amore 
molto intensa che mi portò a rimbalzare tra Milano e Padova (e che poi si è trasformata nella 
storia della vita, quindi ben venga!), più una serie di altri impegni sociali e culturali. Smisi 
completamente di dormire, ma con Telmo Pievani conobbi personalmente i big della biologia 
evoluzionistica (Luca Cavalli Sforza, Niles Eldredge, Ian Tattersall, non purtroppo Stephen 
Jay Gould che era e rimane il mio mito [Serrelli E. 2012, 2013, 2014], ma che morì nel 2002) 
e con Antonio Caruso, Isabella Gandini e Enrico Cazzaniga, i miei docenti del Centro Panta 
Rei, insieme a un fantastico e variegato gruppo di professionisti miei compagni conobbi tutta 
la storia dell’approccio sistemico costruttivista, costruzionista, e tutti i costrui…ismi del caso 
(mi riferisco qui a un efficacissimo saggio di Laura Fruggeri, 1998). Incontrai direttamente o 
indirettamente i grandi del Milan Approach (Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo), conobbi 
“maghi” della terapia familiare come Eia Asen, capii davvero la potenza della comunicazione 
e mi vennero milioni di idee su come approcciare creativamente, positivamente e 
strategicamente le relazioni umane (non riesco nemmeno a iniziare a citare tutti gli articoli e i 
libri che ho considerato importanti; a chi fosse interessato posso fornire una bibliografia 
ragionata; segnalo inoltre che oggi l’eredità del Centro Panta Rei è stata raccolta, sempre a 
Milano, dall’Associazione Pratiche Sistemiche). 
Anche qui — anche con le famiglie, con le relazioni, con il counseling e con la relazione 
d’aiuto — l’intersecarsi e il richiamarsi reciproco tra differenti campi del sapere non ha 
smesso di “tormentarmi”. E lo dico in positivo, s’intende. Non ho conosciuto Gianfranco 
Cecchin, morto nel 2004, appena prima che pensassi di intraprendere la formazione da 
counselor, ma ho adorato molti suoi libri (es. Cecchin G. et al. 1992, 1997), in particolare uno 
degli ultimi, Idee perfette (Cecchin G. e Apolloni T., 2003). Il testo cerca di applicare ai 
sistemi umani alcuni modi di pensare proposti nell’ambito della biologia dell’evoluzione, non 
per spiegare i sistemi umani mediante la biologia, bensì per cogliere la valenza 
epistemologica delle teorie biologiche portandola con sé nel pensare i sistemi umani. 
È guardando alla teoria dell’evoluzione, al tema dell’adattamento e della stabilità nei sistemi 
biologici in evoluzione, che Cecchin e Apolloni affermano di aver ricevuto stimoli 
fondamentali per poter pensare il cambiamento e la ‘resistenza al cambiamento’ nei sistemi 
umani. In particolare il discorso si ispira a Stephen Jay Gould utilizzando alcune sue idee 
chiave: la teoria degli equilibri punteggiati e l’inerzia evolutiva della storia. Gould svela 
ripetutamente quanto ingenua sia l’immagine dell’evoluzione che descrive gli organismi che 
incessantemente si adattano all’ambiente che cambia. L’adattamento è un fenomeno molto 
vincolato e limitato. La stabilità è la regola, e il mutamento non corrisponde in modo lineare 
all’ambiente. 
Anche nella nostra vita a volte ci rendiamo conto di avere un’abitudine che non ha una utilità 
evidente (es. lasciare aperta la porta di casa). Probabilmente quando abbiamo sviluppato 
questa abitudine l’abbiamo fatto per uno specifico motivo “adattativo”: per risolvere un 
problema o per agire più efficacemente in una determinata situazione (es. lasciare la porta 
aperta per far uscire il gatto). Oggi però quell’abitudine non ha più quella funzione e quella 
utilità originaria… eppure continuiamo a conservarla (es. senza pensarci, spesso lasci la porta 
aperta anche se il gatto è morto da diversi mesi). Se, con l’avvicendarsi di contesti diversi, 
un’abitudine o un’idea comincia ad essere disfunzionale o addirittura dannosa (es. se lasci la 
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porta aperta, la casa è esposta ai ladri, considerando anche le notizie di aumento dei furti 
nella tua zona), l’individuo può riuscire ad abbandonare le abitudini e le idee strettamente 
personali che ha acquisito durante la propria vita. Tuttavia abbiamo una forte tendenza alla 
conservazione: “appena si scopre qualcosa che funziona, tendiamo a renderla perfetta, per la 
sua utilità in senso adattativo (scegliere una posizione e mantenerla), ma poi continuiamo a 
farlo anche quando non è più necessario” (Cecchin G, Apolloni T., 2003, p. 81). La capacità 
di “rendere perfetto quel qualcosa che funziona”, cioè di consolidare le scelte e gli 
apprendimenti, è adattativa per l’individuo: aumenta l’economicità le sue capacità di 
sopravvivenza. 
Fin qui abbiamo parlato di idee individuali. Ma molte delle idee dell’individuo non sono 
prodotte e scelte in autonomia, bensì nell’interazione sociale con gli altri membri del sistema 
cui partecipa; alcune di esse sono coesive per il sistema stesso e l’individuo, nelle sue 
interazioni con gli altri membri, contribuisce a mantenerle: 

sono le forme della condivisione sociale, le forze strutturanti delle conversazioni, 
quindi l’ambiente relazionale, a creare idee capaci di resistere alle richieste di 

cambiamento dei cicli naturali (Cecchin G., Apolloni T., 2003, p. 81). 

Queste “idee perfette” sono, ipotizzano Apolloni e Cecchin, create proprio per mantenere in 
essere il sistema, che verrebbe distrutto se eccessivamente flessibile. Ecco che allora anche 
rimanere fedeli all’idea rappresenta un adattamento. Ma qualcosa di originariamente buono 
può smettere di contribuire al bene del sistema che l’ha prodotto e renderlo invece incapace 
di rispondere alle sollecitazioni ambientali. Nel capitolo 2 si cita l’esempio di un uomo che si 
uccide, dopo aver sterminato la famiglia, lasciando un biglietto: “Resteremo sempre uniti”: 

Davanti a spiegazioni frammentarie e deludenti su cosa non ha funzionato – dicono 
Cecchin e Apolloni – resta l’amara certezza che un qualche cosa ha funzionato, a 
scapito della razionalità o della volontà di fermarlo: l’idea di restare sempre uniti, 
sviluppata chissà quando e chissà perché. È indecidibile se la morte li abbia uniti o 
separati. «L’unica cosa certa – scrivono gli autori – sembra l’idea che un uomo, una 

donna e una bimba “dovevano” in un qualche modo restare uniti (Ivi, p. 31). 

Cecchin e Apolloni, in una prospettiva certo ancora da “prima cibernetica” e in analogia con i 
sistemi viventi, riconoscono che 

L’esperienza di fronte alle psicopatologie rimanda a strutture organizzative 

efficienti, difficilmente modificabili, che tendono a mantenere il loro funzionamento 
anche quando non sono più adatte alle esigenze del singolo, e che “cedono” solo 

se avviene qualcosa di creativo che non corrisponde affatto a normali richieste o 
istruzioni dell’ambiente (Ivi, p. 81). 

Questo qualcosa di creativo può essere innescato da una perturbazione come ad esempio un 
intervento clinico… ma attenzione: spesso in psicoterapia è inutile accanirsi con l’individuo, 
combattendo una apparente ‘cocciutaggine’ individuale nel non cambiare: 
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Rinunciare a un’idea perfetta non dipende dalla disponibilità o dalla volontà del 
singolo, dipende [proprio!] innanzitutto dal riuscire a considerare l’idea come 

qualcosa di sovraindividuale, un mondo vitale cui si appartiene e la cui 
inadeguatezza non è concepibile dall’interno (Ivi, p. 80). 

Certamente, prima o poi l’idea perfetta si estinguerà, ma forse — proprio come 
nell’evoluzione biologica — con tempi e modi differenti dalle esigenze del singolo. I 
meccanismi e i tempi di mutamento sono molto diversi, discontinui rispetto a quelli 
dell’individuo. Così, nei sistemi sociali umani non c’è solo il mutamento intenzionale, diretto 
ad uno scopo, cioè adattativo, ma anche quello evolutivo, inerziale, subottimale della 
collettività. 
 
 
 
Filosofia 2008 

 

Dal 2008 al 2014 abbandonai il lavoro sociale per dedicarmi quasi esclusivamente alla 
filosofia della biologia (Serrelli E., 2016), visitando istituti di ricerca, collaborando con 
esperti di calibro internazionale, studiando come un matto e arrivando anche a realizzare 
pubblicazioni importanti (Pievani T. e Serrelli E., 2011; Serrelli E., e Gontier N., 2015; 
Eldredge N. et al. 2016), interessandomi poi in particolare delle possibili, affascinanti 
interazioni tra biologia e cultura (Serrelli E., 2010; Panebianco F. e Serrelli E., 2016). 
Cosa posso dire di questo periodo? Molto difficile sintetizzare. 
Sicuramente la forte motivazione era quella di non più assaggiare tanti saperi, bensì vedere 
cosa succede ad andare veramente a fondo, a diventare bravi, a diventare tecnici. Volevo 
vedere se era davvero possibile accedere a questa comunità internazionale e contribuire 
positivamente. Volevo vedere il mondo, e sicuramente ho avuto la possibilità di farlo grazie 
all’Università, andando a presentare a innumerevoli conferenze internazionali e risiedendo 
come visitor in diversi atenei: University of Utah, University of Sydney, Università di 
Lisbona, Duke University. 
D’altra parte ho anche sperimentato — probabilmente per mio limite — uno scollamento 
progressivo tra il perché, la qualità della vita, la qualità dei modelli di vita che avevo davanti. 
Credo di non essere stato capace di mantenere quella coerenza tra fare-pensare-conoscere, e 
la filosofia internazionale ha iniziato ad apparirmi come intrisa di rude oggettivismo, come 
strumento di mantenimento dello status quo, acritico e assorbito in giochi logici che 
diventano il “tutto” all’interno del quale si svolge una lotta agonistica. Di certo mi sono 
trovato a decidere cosa dire, e su cosa lavorare, in base ai gusti e alle preferenze di una platea 
informe di “peers”. E ad avere una grande nostalgia per la filosofia della scienza alla Gregory 
Bateson (Bella A. et al. 2014), dove la discussione filosofica consiste anche e prima di tutto 
nella continua auto-critica, cioè nella messa in discussione vertiginosa dei propri presupposti 
più profondi. 
Come in uno stream of consciousness, ricordo un convegno di un’intera giornata su Bateson. 
Anche io insieme ad alcuni colleghi dovevo presentare, la passione e l’agitazione non ci 
mancavano, eppure il convegno, strutturato con moltissime relazioni e grandi nomi, risultava 
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a tratti noioso. Ma a un certo punto ricordo una incredibile signora, probabilmente disinibita 
da una quantità di genuina follia, alzarsi all’improvviso dalla platea e iniziare a sbraitare 
verso il relatore (un personaggio autorevole e illustre, che nella diffusione del pensiero di 
Bateson in Italia ha avuto un ruolo non secondario): “sei noioso! Sei noioso!! Bateson si sta 
rivoltando nella tomba! Per lui la comunicazione non era questa roba qua… tutti seduti ad 
ascoltare te che sei noioso! È un insulto all’opera di Bateson, una contraddizione, perché il 
sapere di Bateson è un sapere critico che ribalta queste cristallizzazioni istituzionali!”… beh, 
le parole non erano proprio queste, ma certamente era impressionante la conoscenza di 
Bateson che questa signora dimostrava nel suo delirio, e — come commentò il mio carissimo 
collega Marcello Sala seduto accanto a me — lo spiegarsi davanti a noi dello stereotipo del 
“pazzo che dice la verità” (a questo proposito vorrei consigliare la visione del film The 
Village di M. Night Shyamalan (2004), che mi fu proposto durante la formazione al 
counseling con il Centro Panta Rei). 
Lo dico senza superbia, davvero, anzi con un po’ di rammarico da pazzo, però a volte anche 
io mi sono sentito un po’ come questa signora, anche se non sono mai arrivato a urlare. 
Mentre mi impegnavo nei cerimoniali e nei difficilissimi intendimenti del mondo della 
filosofia della scienza, avevo un senso di disagio pensando che forse però ci stavamo 
ingannando, forse non stavamo facendo pensieri importanti, forse la connessione tra 
pensiero-conoscenza-azione era interrotta e la deriva dello specialismo creava un mondo 
inventato e disumanizzante. 
 
 
 
Da qui 

 

I miei primi quarant’anni da sistemico sono finiti. Oggi sono un professionista della 
formazione, della ricerca e della consulenza, e cerco di utilizzare il mio bagaglio al meglio in 
tutti i contesti che lo richiedano. Fortunatamente ne sto trovando molti, e spero davvero che 
questo possa continuare perché se c’è una cosa che si autoalimenta, nella mia vita, sono le 
occasioni di apprendimento. 
Sicuramente uno degli ambiti che ho scoperto — grazie a colleghi e persone che hanno 
creduto in me — è il mondo del lavoro e delle aziende, dove è molto importante portare 
formazione di qualità. Ma sarebbe troppo lungo ed evanescente analizzare il mondo fluido 
delle collaborazioni di oggi. 
Preferisco chiudere tornando con la mente all’attività didattica cui ho accennato all’inizio di 
questo saggio, un laboratorio che si chiama “Gestione delle relazioni” ed è rivolto agli 
studenti del terzo anno di Scienze dell’Educazione… sì, in loro vedo un po’ me da piccolo… 
ci troviamo però all’Università Cattolica del Sacro Cuore, un Ateneo che ho scoperto vivo e 
brulicante di progetti e di competenze. 
“Cosa posso fare se una relazione si è trasformata in qualcosa che non mi piace?”. “Cosa 
posso fare per salvare una relazione che si sta perdendo?”. Domande professionali, certo, ma 
anche personali, di giovani che stanno vivendo una transizione importante tra l’adolescenza e 
l’età adulta. Il mondo attorno a noi sta cambiando vorticosamente. Non trovo difficile capire i 
giovani, ma trovo molto difficile capire in che cosa si sta trasformando il mondo in cui 
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andranno ad abitare. Tuttavia sento che tutto ciò che ho incontrato in questi anni si mobilita 
per loro, si connette, e si mette al servizio di questo mondo che stiamo esplorando insieme. 
“Beh”, rispondo, proprio come fece con me un docente di mia conoscenza, “è proprio quello 
che capiremo in questo corso”. 
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