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Prefazione 

 

Sono molte le radici del pensiero sistemico, e molti sono anche gli esiti e gli 
sviluppi che nel tempo hanno avuto le idee, i modelli ed i percorsi di ricerca dei 
pionieri. 

Va sottolineato come pratiche e metodologie coerentemente agganciate ad una originale 
visione sistemica della conoscenza siano ancora rare, talora anche tra chi dovrebbe farsi 
carico di dare, per così dire, l’esempio. 

Quello degli stili e degli approcci sistemici viene in sostanza a definirsi come un 
complesso arcipelago, forse frammentario, difficile da mappare ed in continua 
espansione, al cui interno la realtà è “teoricamente” messa tra parentesi, seppure spesso 
“praticamente” cercata come dato ontologico. 

Insomma, appare difficile anche per i più esperti l’impresa di incarnare 
(embodiment) una modalità dell’esperienza e della ricerca che sia “veramente” 
sistemica e costruttivista, come ben sottolinea Ernst Von Glasersfeld nel suo saggio. 
Potremmo dire che per noi esseri umani fare questo rappresenta un modo di procedere 
in parte controintuitivo. 

Il N° 2 di Riflessioni Sistemiche vuole allora esplorare l’arcipelago frastagliato di 
una comunità virtuale ed in parte dispersa di studiosi e ricercatori che fanno riferimento 
al pensiero sistemico e della complessità. Arcipelago nel cui contesto c’è il rischio (o 
forse la certezza) di perdersi e di avere pareri contrastanti fra dinamiche auto-
organizzative, ricorsività, auto-descrizioni, doppi vincoli, perturbazioni, fenomeni non-
lineari, emergenze e co-emergenze, accoppiamenti strutturali, biforcazioni, 
discontinuità, gerarchie di livelli, co-generazione di azione e conoscenza, e molto altro. 

L’augurio però è che al termine di questo viaggio almeno qualcuno di noi 
sperimenti di essere ri-tornato a se stesso più complesso di prima e quindi cambiato, se 
è vero che ciò che conta, come recita l’imperativo etico di Heinz Von Foerster, è di 
agire sempre in modo da accrescere il numero delle possibilità di scelta.  

Infine intendiamo rivolgere un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Donatella 
Amatucci la quale ha svolto un importante lavoro di traduzione dei sommari di alcuni 
scritti e la traduzione dall’inglese del saggio di Ervin Lazlo. 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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alla teoria generale dei sistemi 

 
di Nicolò Addario 

 
Dipartimento di scienze sociali, cognitive e quantitative 

Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 
 

Sommario 
La teoria dei sistemi sociali presenta un insieme d’importanti spostamenti concettuali 
rispetto al normale lessico della teoria dei sistemi auto-organizzantesi. Si tratta di un 
contributo specifico che, sebbene sia stato reso possibile dal ricorso al “cambio di 
paradigma” costituito dalla teoria dei sistemi autopoietici, va ben oltre, rappresentando 
uno sviluppo ulteriore di questo stesso nuovo paradigma.   

 
Parole chiave  
sistema, sistema sociale, sistema psichico, ambiente, autopoiesi, autoreferenzialità, 
distinzione, forma, operazione, elemento, relazione, struttura, evento, tempo. 
 
Summary 
Social systems theory reveals a lot of major concept shifts in comparison with the usual 
language adopted in self-organizing systems theory. Despite of  the “change of 
paradigm” - the autopoietical systems theory - the paper represents a specific 
contribution that goes further beyond, as it is a further development of the same new 
paradigm. 
 
Keywords 
system, social system, psychic system, environment, autopoiesis, selfreference, 
distinction, form, operation, element, relation, structure, event, time. 
 
 
 
 
1. La teoria dei sistemi sociali. 

 
1.1. Il programma scientifico della teoria dei sistemi sociali. 

 
L’obiettivo della teoria dei sistemi sociali è di pervenire ad una teoria sociologica 

universale e al tempo stesso deontologizzata. Per Luhmann questo rappresenta la 
condizione per evitare quei limiti degli approcci tradizionali che a suo parere hanno 
condotto le scienze sociali (ma anche la filosofia) in un vicolo cieco. Universale 
significa nient’altro che la teoria deve essere sufficientemente astratta da comprendere 
qualsiasi fenomeno sociale. Con ciò essa non avanza alcuna pretesa di validità assoluta 
o di unicità. D’altra parte, poiché essa si autoconcepisce come un osservatore particolare 
della società, non può non vedere altri osservatori, altre teorie scientifiche. 
Deontologizzazione della teoria significa, in sostanza, che essa cerca 
programmaticamente di evitare qualsiasi ipostatizzazione sostanziale, metafisica, che 
svolga la funzione di “fondamento”. Nella cultura umanistica questo è per lo più 
avvenuto tramite una qualche teoria del soggetto, che Luhmann critica per la sua 
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incapacità (teoretica) di cogliere l’altro da sé e la socialità. Inoltre il suo approdo ad una 
teoria della conoscenza come relazione tra soggetto e oggetto sarebbe in definitiva 
errata, perché incapace di cogliere la relazione paradossale tra la teoria e il suo oggetto. 
Una teoria è infatti sempre un prodotto della società e, come tale, essa è destinata a 
incontrare nuovamente sé stessa nel suo oggetto nella misura in cui osserva la società. 
Ne deriva che la teoria non può trovare fondamenti esterni: essa può avere un 
fondamento solo in sé stessa e, dunque, può al più cercare di trovare un modo per 
controllare sé stessa, il suo modo di procedere (Luhmann, 1983, 1985, 1990).  

 
1.2. I sistemi sociali come sistemi autoreferenziali autopoietici. 

 
 Luhmann ritiene che una teoria generale, adeguata ai compiti che si è posto in 

relazione allo sviluppo di una sociologia universale, sia rappresentata dalla teoria dei 
sistemi autoreferenziali autopoietici. Una tale decisione non è realizzata in modo 
aprioristico. Una riflessione preliminare ha in realtà condotto in tale direzione 
(Luhmann, 1985). Si può sostenere, per esempio, che non è possibile sfuggire del tutto 
ad assunti ontologici (Bunge, 1974), ma la teoria potrebbe essere costruita in modo da 
controllare sé stessa, autorelativizzandosi senza però cadere in un relativismo assoluto. 
La teoria dei sistemi autoreferenziali sembra in questo senso possedere i concetti 
appropriati. Da un lato, il concetto di autoreferenza sembra in grado di trattare la 
relazione paradossale tra l’osservatore e il suo oggetto e quindi di superare qualsiasi 
riferimento ad un fondamento esterno; dall’altro lato, il concetto di sistema può essere 
elaborato sino a depurarlo di ogni riferimento ontologico sostanziale (sia l’uomo, la 
natura o lo Spirito). 

Le teorie della società, come è noto, partendo da una tradizione che risale almeno al 
XVII secolo hanno sempre dovuto confrontarsi con il problema preliminare di decidere 
da quale unità, considerata come un “dato”, iniziare la propria costruzione. Questo ha 
dato origine a mai concluse discussioni “metodologiche” che hanno visto contrapporre 
l’individualismo al collettivismo, il soggetto alla struttura, l’attore al sistema. Già in 
questi termini è possibile cogliere presupposti ontologici ingombranti, la cui natura di 
concetti “oppositivi” conduce a soluzioni inevitabilmente contraddittorie (oppure 
inconcludenti, come nel “problema di Hobbes” modellizzato con la teoria dei giochi 
tramite il Dilemma del Prigioniero) o paradossali e dualistiche. L’idea che la società sia 
costituita da uomini che creano strutture, oppure che sia costituita da strutture che 
muovono gli uomini, non conduce mai ad una teoria consistente: nel primo caso non si 
può spiegare come gli uomini possano interagire prescindendo da condizioni che, 
essendo esse stesse sociali, dovrebbero essere oggetto della spiegazione teorica; nel 
secondo caso si perviene ad una negazione della soggettività (pur postulata in via 
ontologica) (Addario e Fasano, 2000). 

La teoria dei sistemi sociali parte da un altro presupposto, cioè da una distinzione, 
non da un ente privilegiato. La sua unità d’analisi è il sistema, colto tramite la 
distinzione sistema/ambiente. Una seconda decisione è di riferirsi ai sistemi come ad un 
concetto generale, che come tale non riguardi  il “macro” o la “collettività” o il 
soggetto, ma qualsiasi entità intesa come unità. In tal senso un sistema può essere una 
società, un’organizzazione, una coscienza, un organismo o una macchina. Un tale 
sistema è concettualizzato come un sistema autoreferenziale autopoietico. Questo 
comporta di stabilire che cosa distingua questi sistemi proprio in ciò che hanno in 
comune, cioè nella loro autopoiesi. Luhmann (1990 e 1986) suggerisce di considerare i 
modi specifici di queste autopoiesi, e indica nella comunicazione l’operazione più 
elementare dei sistemi sociali e nella coscienza l’operazione più elementare dei sistemi 
psichici. Stabilisce, infine, che ambedue questi sistemi operano in base al senso per 
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ragioni evolutive. Comunicazioni e pensieri sono modi differenti di riproduzione basata 
sul senso. Sistemi sociali e sistemi psichici sono sistemi in co-evoluzione, i quali, in 
ragione delle specificità delle rispettive autopoiesi, svolgono tale rapporto di co-
evoluzione in base ad una relazione del tipo sistema/ambiente: sono ciascuno l’ambiente 
proprio dell’altro. Come conseguenza delle rispettive autopoiesi i sistemi sociali e 
sistemi psichici non possono dunque avere altro rapporto che quello tra sistema e 
ambiente. 

I sistemi autopoietici producono gli elementi stessi di cui sono composti. Essi sono 
delle “unità” formate da “reti di produzione di componenti che, attraverso le loro 
interazioni, generano e realizzano ricorsivamente la rete che li produce e che 
costituiscono, nello spazio in cui esistono, i confini della rete quali componenti che 
partecipano alla realizzazione della rete” (Maturana, 1981, pag. 21). In breve, tutto ciò 
che è “sistema” è prodotto ricorsivamente dal sistema stesso, compresa la sua unità. 
Dunque, non c’è alcun input, né alcun output che possa costituire il sistema. Il sistema, 
per così dire, è pienamente sovrano nel determinare identità e differenze: neppure se lo 
volesse potrebbe importare identità e differenze dall’esterno (Luhmann, 1986, pag. 
174). Questo non vuol dire che esso produca da se tutte le sue causalità, al contrario. Se 
non altro perché il sistema è sempre e in ogni caso un sistema in un ambiente. La 
relazione con l’ambiente è costitutiva, ma nel modo che è determinato dall’autopoiesi 
del sistema.  
 
1.3. La comunicazione come elemento di base dei sistemi sociali. 

 
Sistemi sociali e sistemi psichici sono l’uno condizione di possibilità dell’autopoiesi 

dell’altro, e viceversa. Ma non hanno contatti diretti: nessuno dei due può usare le 
operazioni dell’altro come elementi per le proprie operazioni. Ambedue usano però il 
senso per la propria autopoiesi e ciò rende possibile e necessario il loro accoppiamento 
strutturale, la loro co-evoluzione. Le comunicazioni producono e riproducono 
ricorsivamente le comunicazioni che producono il sistema. Di conseguenza, non 
possono esistere comunicazioni fuori del sistema e le comunicazioni non sono, 
ovviamente, né pensieri, né azioni, né tanto meno vita o processi biochimici.  Siamo qui 
arrivati al carattere controintuitivo della teoria.  

Una lunga tradizione considera la comunicazione un tipo di azione, e ovviamente 
un’azione è sempre riferita ad un soggetto, che ne è l’attore. Ciò è considerato un fatto. 
Ma potremmo chiederci di che fatto si tratti e la risposta sarebbe: esso è tale per un 
osservatore. Tuttavia, al livello dell’osservazione dell’osservazione di questo fatto 
possiamo notare come esso dipenda dal modo di osservare, cioè dal tipo di teoria o di 
concezione con cui la comunicazione è osservata. La più seria candidata è 
evidentemente una qualche teoria del soggetto, come si può vedere in autori come 
Habermas, Austin o Searl. In tale prospettiva, vi devono essere almeno due soggetti che 
prendono parte alla comunicazione, un emittente e un ricevente, e da questo consegue 
che il concetto di comunicazione si presenta come una dualità (questo vale anche per gli 
studi sulla comunicazione in generale, non necessariamente umana: vedi MacKey, 
1969; Hinde, 1972). L’unità della comunicazione si può perciò costituire soltanto 
attraverso una sorta di “in-tra” i due soggetti, che è presentato, a seconda dei casi, come 
consenso, convergenza, intersoggettività o trasferimento d’informazione. Ma esiste 
veramente un tale “in-tra”? Può realmente realizzarsi un tale trasferimento 
d’informazione da un soggetto ad un altro? Può il senso inteso dall’uno essere lo stesso 
identico senso inteso dall’altro, e come si potrebbe saperlo? La risposta della teoria dei 
sistemi sociali è: no, non ci può essere alcun trasferimento d’informazione (Luhmann, 
1990, pag. 251 e ss; 2000a e 2000b)! 
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Il concetto stesso di autopoiesi chiarisce infatti che niente di ciò che è prodotto dal 
sistema può essere trasferito come tale all’esterno. Ma allora come è possibile concepire 
l’unità della comunicazione? La risposta della teoria dei sistemi è che la comunicazione 
è una realtà sui generis, emergente. Più precisamente essa emerge come la sintesi di tre 
selezioni: l’emissione, l’informazione, la comprensione. Così, se non si comprende la 
differenza tra emissione e informazione, non c’è comunicazione. Ma la comprensione 
non avviene dal lato di chi emette. Essa, perciò, non è un ponte tra due o più soggetti, 
perché l’emittente non può sapere che cosa l’altro abbia inteso. Così come nessuna 
operazione di coscienza può divenire elemento operativo della comunicazione, nessuna 
comunicazione può “entrare” come elemento operativo della coscienza del “ricevente”. 
Questo non significa che una comunicazione non abbia effetti sulla coscienza, significa 
piuttosto che la coscienza autoproduce dei cambiamenti di stato propri rispetto ad una 
data comunicazione. Tra comunicazione e coscienza v’è una relazione di 
accoppiamento strutturale: i due sistemi sono reciprocamente perturbati, in risonanza, 
ma in nessun caso si realizza una fusione (più o meno parziale) o una sovrapposizione 
delle rispettive operazioni autopoietiche. I rispettivi eventi, di comunicazione e di 
coscienza, costituiscono soltanto eventi coincidenti e correlati, ma separati. Una 
comunicazione può essere percepita da una coscienza, ma non può “istruire” il senso 
inteso da questa coscienza. “Per questo, ciò che in ogni coincidenza momentanea la 
comunicazione intende della comunicazione, rimane qualcosa di completamente 
differente da ciò che il pensiero vissuto, coscientemente esperito comprende del 
pensiero” (Luhmann, 1996, pag. 265). Insomma, da un lato la coscienza percepisce 
l’informazione emessa, dall’altro lato l’elaborazione di questa emissione come 
contenuto informativo è un’operazione concomitante ma separata della coscienza (del 
ricevente). 

La sintesi di emissione, informazione e comprensione è realizzata, con l’uso del 
linguaggio situazione per situazione, tramite comunicazioni che si riferiscono a 
precedenti comunicazioni e a possibili ulteriori comunicazioni. Tutto questo implica 
autoreferenza delle operazioni: l’informazione deve riferirsi a qualcosa che sia stata già 
detta; l’emissione deve essere indirizzata; la comprensione deve distinguere 
l’informazione dall’emissione e indicare quale lato della distinzione (emissione o 
informazione) deve essere usato quale base per l’ulteriore comunicazione. Così essa può 
orientarsi all’eteroreferenzialità, se sceglie il lato dell’informazione (il “cosa”), per 
esempio chiedendo ulteriori chiarimenti sull’informazione, oppure può orientarsi 
all’autoreferenzialità se sceglie il lato dell’emissione, per esempio chiedendo il “come” 
e il “perché” della comunicazione. I sistemi sociali sono perciò autoreferenziali nel 
senso che il loro processo di base è un’operazione autopoietica che si riferisce a sé 
stessa tramite la distinzione tra sé stessa e i suoi oggetti. 

La comprensione è distinzione tra emissione e informazione, della loro differenza. In 
quanto tale, essa include anche l’incomprensione del senso intenzionato. Essa, inoltre, 
non si limita a stabilire il “cosa” della comunicazione, ma anche il “chi”, attribuendola 
(come azione) a qualcuno cui viene imputata la responsabilità del cosa e del come sia 
stato detto. Proprio per questo la comunicazione è rischiosa: essa obbliga ad una 
decisione di accettazione o rifiuto, nonostante la possibilità dell’incomprensione di ciò 
che si intendeva dire sia la sua condizione, per così dire, normale. Ovviamente, si potrà 
sempre scegliere il lato del rifiuto e proseguire la comunicazione come conflitto, e 
questo è un rischio, oppure si potrà guadagnare tempo. In ogni caso, tuttavia, il sistema 
avrà una sua inerzia, emergerà da sé stesso, l’unica limitazione essendo che ciò che si 
intende dire “sia comunicativamente comprensibile” (ibidem, 167), così che sia 
collegabile ad altre comunicazioni. Il linguaggio non è sufficientemente determinato per 
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permettere che, in base alla percezione, il senso sia selezionato in modo univoco 
d’ambo i lati.  

Si sarà notato che gli elementi dei sistemi sono “ridotti” a eventi, che si consumano 
mentre si costituiscono. I sistemi (sociali e psichici) non procedono, dunque, 
accumulando i propri elementi (perché altrimenti raggiungerebbero assai presto un 
limite insopportabile), ma riproducendo ricorsivamente e selettivamente i propri 
elementi. E’ la rete ricorsiva di eventi che riproduce sé stessa come unità e le strutture 
che servono come limitazioni per la riproduzione, situazione per situazione, di eventi 
per mezzo di eventi. Su questa base la teoria può evolvere mostrando, per esempio, 
come, tramite la ricorsività autoreferenziale, la comunicazione condensi delle strutture 
(eigenbehavior: von Foester, 1981), che possono a loro volta svilupparsi per 
differenziazione in costrutti semantici, in aspettative, dando vita ad una complessità 
propria dei sistemi. La teoria può poi differenziarsi, introducendo ulteriori distinzioni, in 
una teoria della società e dell’interazione faccia a faccia, oppure in una teoria dei 
sistemi organizzativi, o ancora in teorie di specifici sistemi della società (l’economia, la 
politica, l’arte ecc.) (Luhmann e De Giorgi, 1992). 
 
 
2. Conseguenze teoriche. 

 
A questo punto ci si sarà forse fatta un’idea del modo di procedere della teoria dei 

sistemi sociali (un approfondimento in Addario, 2009). Ora mostreremo più 
esplicitamente quali siano i contributi più rilevanti che questa teoria ha dato alla teoria 
generale dei sistemi. 
  
2.1. Al principio è l’ingiunzione: “traccia una distinzione”. 

 
La teoria dei sistemi sociali sostituisce alla tradizionale relazione soggetto-oggetto la 

distinzione tra sistema e ambiente.  Una distinzione è  l’operazione elementare che sta 
alla base di ogni atto conoscitivo di un osservatore (sia coscienza che sistema sociale) 
(Spencer Brown, 1979). Essa consiste nel tracciare una demarcazione che separi due 
parti e nell’indicare quale tra questi due lati deve essere preso in considerazione. Già di 
per sé quest’operazione è autoreferenziale, perché nel tracciare la distinzione essa deve 
al tempo stesso indicare a quale dei due lati di sé stessa è momentaneamente interessata. 
Una distinzione è una “forma”: la forma di una differenza che costringe a specificare da 
quale parte si vuole iniziare a parlare di qualcosa. Una forma ha dunque sempre due lati: 
si indica qualcosa distinguendola da qualcos’altro, ovvero si distingue indicando 
qualcosa che sta su un lato e non sull’altro. Si può però sempre attraversare il confine e 
passare dal lato prima indicato all’altro. Questo richiede tempo, più precisamente una 
forma temporalizzata di autoriferimento. Una forma, allora, è un’unità, l’unità di una 
differenza tra due parti che restano, perciò, co-costitutive proprio nella loro differenza, 
nell’indicazione di un lato invece dell’altro. Attraverso un tale riferimento alla teoria 
delle forme, la teoria dei sistemi sociali si serve della forma “sistema” (come distinzione 
sistema/ambiente) per porre il contesto di una molteplicità di ulteriori distinzioni, di 
forme a partire da forme. Così, la teoria utilizza la distinzione tra sistema e ambiente 
come forma delle sue operazioni, incluse osservazioni ed auto-osservazioni ove la forma 
ri-entra su uno dei suoi lati (Luhmann e De Giorgi, 1992).  
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2.2. Il tutto e le parti. 
 
Attraverso la distinzione iniziale di sistema e ambiente, la teoria scioglie un insieme 

di questioni che la vecchia idea, ancora oggi praticata, di sistema come un tutto 
costituito da parti lasciava aperte. Innanzitutto la questione dell’unitas multiplex, un 
paradosso che richiede di essere sciolto. C’è poi il problema delle parti rispetto al tutto. 
L’idea che il tutto sia più della somma delle parti non è del tutto chiara, né il problema 
viene realmente superato, come vedremo, sostenendo che questo “di più” sarebbe 
costituito dalle relazioni tra le parti. La sua sostituzione con la distinzione 
sistema/ambiente permette, innanzitutto, di unificare una teoria che sia valida, almeno 
sino ad un certo livello, per organismi, sistemi sociali e psichici, probabilmente anche 
per la termodinamica e inoltre la teoria dell’evoluzione. Tramite il concetto di sistema 
autopoietico la teoria può sviluppare una idea di sistemi aperti e al tempo stesso 
(operativamente) chiusi. Attraverso la replica della differenza sistema/ambiente 
all’interno del sistema, essa può elaborare una teoria della differenziazione sistemica 
(Goguen e Varela, 1979) che mostra come non vi siano solo parti, ma varie differenze 
sistema/ambiente nel sistema che il sistema stesso può utilizzare operativamente per la 
propria evoluzione. Le parti sono ora meglio definibili rispetto al tutto. Per esempio, si è 
sempre sostenuto che le parti dovrebbero essere omogenee rispetto all’unità. Ma non è 
mai stato chiaro con quali criteri si dovesse identificare l’omogeneità. Il concetto di 
elemento come tipo di operazione autopoietica di base permette di fare un passo avanti.  

Anche il problema dell’unità, della sua autonomia, e della natura del rapporto con 
l’ambiente restava sotto il pregiudizio di un particolare modo di osservazione della 
teoria dei sistemi aperti. Questa coglie il sistema sotto il profilo di un complesso di 
relazioni input/output con l’ambiente, per cui almeno certi stati del sistema sembrano 
dipendere dall’input. Il progresso rappresentato dalla teoria dei sistemi auto-
organizzantesi non elimina realmente questa dipendenza dall’ambiente, come si può 
vedere dalle limitazioni che Ashby (1962) pone al concetto di auto-organizzazione. Pur 
con i fondamentali contributi di von Foester (1981), la teoria dei sistemi aperti, 
nonostante l’introduzione del concetto di cambiamento endogeno della struttura, resta 
ancora troppo legata all’idea di relazioni causali tra fattori esterni e fattori interni. La 
teoria dei sistemi autoreferenziali (Varela, 1975; Goguen e Varela, 1979; Kauffman, 
1987) si distacca da tutto questo. In tali sistemi, in particolare attraverso il concetto di 
autopoiesi, la causalità non è più un input ambientale che determina uno stato del 
sistema, ma un prodotto dell’autonoma organizzazione autoreferenziale del sistema, 
della sua chiusura operativa. Non vi sono inputs, ma solo perturbazioni accoppiate col 
sistema. Gli inputs sono definiti (nel modello) solo da un osservatore, mentre le 
perturbazioni sono indefinibili, nel senso che soltanto la struttura del sistema determina 
le perturbazioni: il sistema confronta le perturbazioni con i propri schemi interni e 
decide quindi come proseguire. (Varela, 1978, 1979 e 1983, Maturana e Varela, 1980).  

In un tale contesto concettuale la differenza tra sistema e ambiente è spiegata come 
generata dal sistema, che riesce, attraverso la propria organizzazione autoreferenziale, a 
“ordinare causalità distribuendole tra sistema e ambiente” (Luhmann, 1990, pag. 74). 
L’autoreferenzialità dei sistemi impone una nuova “differenza guida”, quella tra identità 
e differenza. Da un lato, l’autoreferenza è possibile soltanto se un “sé” può essere 
identificato da sé stesso e quindi differenziato da altri. Dall’altro lato, i sistemi devono 
sopportare la differenza tra identità (come riferimento a sé) e sistema, perché possono 
esistere altri sistemi nell’ambiente. Questo, inoltre, permette, per un verso, di 
distinguere tra ambiente interno e ambiente esterno e, per un altro verso, sistemi nel 
sistema (differenziazione sistemica interna) e sistemi nell’ambiente del sistema. Tramite 
la propria autoreferenzialità che distingue tra identità e differenza, il sistema riproduce 
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ricorsivamente la differenza sistema/ambiente. Non si tratta né di un’interruzione di 
connessioni, né di una rafforzamento di interdipendenze interne rispetto a quelle 
esterne. L’ambiente resta strutturalmente fondamentale. Non c’è sistema senza ambiente 
(precisamente: un ambiente proprio). Ciò che accade, piuttosto, è che quei processi che 
riescono a superare il confine del sistema (per esempio, gli scambi di energia e 
informazione), “vengono sottoposti, al momento di superarlo, a condizioni di 
prosecuzione diverse”. Il sistema non soltanto filtra e tampona in modo altamente 
selettivo gli eventi ambientali, ma sottopone ad una condizionalità propria ciò che è 
lasciato passare, che è così utilizzato in base ad una determinazione strutturale propria. 

La concezione della differenza tra il tutto e le sue parti è infine sostituita, da un lato, 
dal concetto di elemento semplice (prodotto ricorsivamente da un altro elemento 
semplice) e, dall’altro lato, da una teoria della differenziazione interna, ove la 
formazione di sistemi in un sistema è realizzata per mezzo dell’applicazione della 
distinzione sistema ambiente nel sistema (una “re-entry” nel linguaggio delle forme). 
L’unitas multiplex è così colta in termini di complessità propria del sistema: l’identità 
del sistema (la sua unità) è descrivibile in base alla forma della differenziazione 
sistemica.  
 
2.3. Causalità. 

 
Il confine che separa il sistema dall’ambiente non è dunque un fattore di isolamento 

dall’ambiente. Il confine, piuttosto, separa cause interne e cause esterne, ma, una volta 
che delle cause interne si siano organizzate in un circuito autoriproduttivo, le cause 
esterne assumono un ruolo particolare, ben colto dal concetto di  autopoiesi. 
Un’autopoiesi si ha quando alcune, ma non tutte, le cause necessarie per determinati 
effetti sono controllate, secondo certe modalità, dal sistema interessato. In altre parole, 
l’autoriproduzione è possibile solo in base a una selettività che, per così dire, ha trovato 
da sé la propria conferma, per esempio grazie all’evoluzione. La ricerca sui sistemi 
autocatalitici ha confermato ampiamente questo tipo di eventi “creativi” (Kauffman, 
1993). In tali circostanze, un insieme selettivo di cause concomitanti sembra capace di 
mantenersi ricorsivamente a condizione che sia in grado di “aggregare intorno a sé le 
appropriate cause ambientali”, per esempio per alimentare il continuo dispendio di 
energia che le “cause produttive” interne comportano.  

 
2.4. Elementi e relazioni. 

 
 Elementi e relazioni tra elementi devono essere distinti. Come forma, cioè come 

distinzione, non è possibile concepire gli elementi senza le relazioni, e viceversa. Da qui 
si comprende anche perché è errato definire i sistemi come insiemi di elementi in 
relazione: elementi e relazioni sono co-produttivi di sé stessi e dell’unità del sistema. In 
tale prospettiva, tra l’altro, diventa possibile distinguere tra sistema e complessità nel 
senso che con la differenziazione interna cresce la complessità del sistema. La qualità 
che specifica il sistema emerge solo sul terreno delle relazioni tra elementi. Non si 
danno cioè elementi a cui si impongano, in altro momento, certe relazioni così da fare 
emergere un sistema. Certi elementi, in date condizioni, si legano selettivamente sulla 
base di alcune cause, scartandone altre possibili anche per una semplice questione di 
complessità, e, se questo ha successo e offre certi vantaggi, il sistema può evolvere. 
Dunque, l’idea che il tutto è più della somma delle sue parti non va qualificata soltanto 
riferendosi alle relazioni, ma principalmente al fatto che è il sistema stesso che definisce 
sia le parti di cui è composto sia il modo in cui ciò avviene. 
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Per la stessa ragione un approccio sostanziale, ontologico, agli elementi è errata. Un 
elemento è un’entità ultima, cioè non ulteriormente scomponibile, solo per quel 
determinato tipo di sistema di cui, appunto, è parte. Qualsiasi elemento può essere a sua 
volta visto come unitas multiplex, come ben si vede nella moderna fisica delle 
particelle, ma anche in matematica e più in generale nella possibilità di costruire 
incredibili gerarchie sistemiche. Il che significa che, per un dato sistema, non solo un 
suo elemento non è scomponibile, ma non è neppure sostituibile a piacere. Al livello di 
base, perciò, i cambiamenti possono avvenire soltanto tramite certi cambiamenti di 
relazione. Un elemento è tale solo per quel sistema che lo utilizza come tale. La nozione 
di produzione ricorsiva di elementi per mezzo di elementi è centrale nel concetto di 
autopoiesi. 

L’emergenza del sistema, delle sue proprietà, è dunque, dal punto di vista degli 
elementi, un’interruzione di complessità del livello più basso. La complessità degli 
elementi, della loro struttura interna, è ignorata dal sistema, che solo così può utilizzare 
proprio le loro proprietà emergenti in quanto unità non più scomponibili (per esempio, 
le proprietà al livello atomico della materia per i legami chimici). Per lo più i sistemi 
non sono soltanto un insieme di relazioni tra elementi. Sistemi di una certa complessità 
implicano una specifica regolazione del rapporto tra elementi. La complessità spesso si 
pone già al livello di selezione tra “quali” elementi ci possono essere “quali” relazioni, 
giacché la relazione di ogni elemento con tutti gli altri porrebbe un problema di 
complessità eccessiva, che impone una riduzione. Una tale regolazione avviene nella 
forma di condizionamenti, i quali fungono da limitazioni che escludono altre possibilità 
(Ashby, 1962). Nella misura in cui hanno avuto successo, ad essi il sistema non può più 
rinunciare senza privarsi di quello che essi rendono possibile. Una tale idea è alla base 
dei concetti di organizzazione e struttura. 

 
2.5. Complessità. 

 
Si tratta, come è noto, di un concetto tanto diffuso quanto piuttosto vago (Bossomaier 

e Green, 2000). La teoria dei sistemi sociali opta per un concetto di complessità basato 
sui concetti di elemento e di relazione, così che possa essere usato anche con 
riferimento all’ambiente e al mondo. Questo implica un riferimento al concetto di 
sistema, perché un elemento non può essere definito indipendentemente dal sistema di 
cui è parte e perché una “complessità organizzata” altro non è che un dato insieme di 
relazioni selettive tra elementi. In tal senso la complessità è intesa sempre come 
“complessità condizionata”, cioè come insieme selettivo di relazioni tra elementi, alla 
cui base sta un qualche tipo di “limitazione intrinseca” degli elementi che condiziona le 
capacità di collegamento degli elementi stessi. La limitazione intrinseca è una qualità 
che emerge dai livelli più bassi della complessità interna degli elementi. Naturalmente, 
come s’è accennato, vi sono pure delle soglie quantitative. Si dovrebbe perciò parlare di 
possibilità intrinseche degli elementi in rapporto al loro numero (Addario, 2004). Da qui 
una necessità di selettività, che, per altro, pone problemi sia di contingenza (selezioni 
possibili diversamente) sia di rischio. 

Visti i nessi (di interruzione e di limitazione) tra i differenti livelli di complessità che 
sembrano caratterizzare il mondo, si potrebbe dire che la complessità implica sempre 
una qualche riduzione di complessità.  Il sistema deve ridurre la complessità implicita 
nella quantità delle connessioni possibili tra i suoi elementi, ma con ciò produce 
un’organizzazione propria che mette a disposizione un altro livello di possibilità, cioè 
una complessità propria. Poiché l’ambiente è sempre più complesso del sistema ed 
inoltre variabile in questa complessità, il sistema, se ne è capace, deve compensare 
questo dislivello con una “requisite variety” adeguata, cioè con una migliore 
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organizzazione della selettività. In un differente contesto, Lars Löfgren (1978) ha 
parlato di una simile relazione evolutiva in termini di “complessity race”. Da qui anche 
un concetto di complessità come mancanza d’informazione su sé stesso o sull’ambiente, 
che induce ad una riduzione di complessità mediante incremento della complessità 
interna (per esempio, con un incremento di conoscenza) (Atlan, 1979). 
 
2.6. Autoreferenza. 
 

L’autoreferenza ha sempre creato imbarazzo, per via dei paradossi. Per questo la 
logica è arrivata a prescriverne il divieto nella costruzione dei suoi sistemi formali. 
L’autoreferenza appare tuttavia un fenomeno troppo diffuso e troppo importante sul 
piano della realtà, soprattutto della formazione di sistemi, per accontentarsi di seguire 
l’ingiunzione della logica tradizionale (a due valori) ( Varela, 1975; Kauffman, 1987). 
In generale, l’autoriferimento “denota l’unità che un elemento, un processo, un sistema 
rappresenta per sé stesso” (Luhmann, 1990: 104). Esso può essere inteso in diversi modi 
a seconda di come è posto il riferimento e si definisce il “sé”. Normalmente, per 
esempio, un paradosso sorge quando una negazione è riferita tanto al “sé” che riferisce 
quanto al “sé” che è riferito, come nel famoso paradosso di Epimenide il cretese. Il 
risultato è un’oscillazione tra i due stati -vero/falso- senza poter decidere, perché 
“Epimenide dice il vero se dice il falso, e dice il falso se dice il vero”. 

La logica può trovare delle strategie per risolvere paradossi, per esempio, seguendo 
Tarski, tramite la costruzione di gerarchie di linguaggi, oppure con l’introduzione di 
logiche a più valori. A parte il fatto che non tutti gli autoriferimenti producono 
paradossi, la tesi della teoria dei sistemi sociali è, tuttavia, che i sistemi autoreferenziali 
riescono a deparadossizzarsi utilizzando il carattere operativo (non puramente logico-
formale, dunque) della propria organizzazione ricorsiva (“autologica”). In tal senso, un 
sistema è autoreferenziale “se costituisce in proprio….gli elementi di cui è composto e 
se attiva in tutte le relazioni fra questi elementi un rinvio a tale autocostituzione, che 
viene quindi in questo modo continuamente autoprodotto” (ibidem, 105). Anche il 
rapporto con l’ambiente, perciò, è in definitiva un autocontatto, come si è visto a 
proposito dell’apertura condizionata dalla chiusura. Nella chiusura autopoietica gli 
elementi producono gli elementi tramite un autoriferimento. Come nei sistemi di 
comunicazione, ove la comunicazione di risposta deve riferirsi a quella precedente per 
trovare una connessione di senso, così, più in generale, gli elementi di un sistema 
autopoietico si riferiscono ad altri elementi antecedenti per le proprie connessioni 
produttive. In questo caso si parla di autoriferimento di base, dove l’autoriferimento 
utilizza la distinzione tra elemento e relazione. Si parla di riflessività quando 
l’autoriferimento usa la distinzione tra prima e dopo di eventi elementari, dove “il sé 
che si riferisce a sé stesso… è.. il processo costituito da tale distinzione” (ibidem:678). 
Così, la comunicazione è determinata, come evento, dall’aspettativa di una reazione e 
dalla reazione a questa aspettativa e, in questo senso, è riflessiva. La riflessività riguarda 
insomma tutti i processi che si applicano a sé stessi: riflettere sulla riflessione, insegnare 
ad insegnare, comunicare sulla comunicazione ecc. Il terzo caso, costituito dalla 
riflessione, si ha quando l’autoriferimento è realizzato tramite la distinzione tra sistema 
e ambiente. Qui il sé dell’autoriferimento è il sistema, che designa sé stesso come 
differente dal proprio ambiente. In tutti questi casi, in particolare nei sistemi che usano 
il senso (come i sistemi sociali e i sistemi psichici), il riferirsi a sé del sistema “non ne 
costituisce mai la totalità” (ibidem, pag. 681). Il senso elaborato comprende sempre 
riferimenti al mondo, all’ambiente, di modo che il processo, l’elemento o il sistema che 
si autoriferisce implicano sempre il riferimento a qualcos’altro, e perciò sono in grado di 
detautologizzarsi, di utilizzare questa informazione per evitare paradossi paralizzanti.  
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La rilevanza dell’auto-osservazione è enormemente potenziata nei sistemi basati sul 
senso, ove la chiusura, contrariamente a quanto accade negli organismi, non riguarda la 
formazione di confini di tipo fisico. Qui i confini non valgono soltanto in relazione al 
senso che hanno per i processi interni del sistema. Tramite il senso (un’attualità che 
rinvia ad altre possibilità) tutti i processi interni del sistema possono realizzare rinvii 
permanenti al sistema stesso e al suo ambiente. La costruzione di una complessità 
propria, capace di evolvere, è in tal modo correlata costantemente alla distinzione 
sistema/ambiente. Sistemi di questa natura sono chiaramente sistemi che elaborano 
informazioni. Un’informazione è, seguendo Bateson, “una differenza che fa la 
differenza”. Possiamo dunque dire che per un sistema si ha informazione quando un 
evento selettivo (esterno o interno) ha un effetto selettivo entro il sistema stesso 
(MacKey, 1969): il senso è una funzione selettiva, l’informazione una sua 
attualizzazione. Il che significa che v’è informazione se e soltanto se un evento produce 
nel sistema un’esperienza di differenza che può a sua volta essere usata per generare 
altre differenze. In questo modo tanto assenze che presenze possono essere occasione 
per elaborare schemi di differenze, repertori, strutture. Il sistema crea da sé il proprio 
passato (storia), mediante il quale può prendere le distanze dalle pressioni ambientali, 
valutare come reagire agli eventi esterni e selezionare certi effetti causali. Ogni causalità 
per il sistema presuppone una tale predisposizione selettiva alla produzione interna di 
differenze, rispetto alla quale soltanto alcuni eventi acquistano il valore di informazione. 
 
2.7. Sistemi temporalizzati. 

 
L’operatività autoreferenziale dei sistemi implica nuovi riferimenti all’idea di tempo. 

Come si è visto, gli elementi stessi, almeno per quanta riguarda i sistemi sociali e 
psichici, sono elementi temporalizzati, cioè eventi (comunicazioni e pensieri), che si 
consumano mentre si producono. Non basta più, dunque, un’idea di tempo come misura 
del movimento tra prima e dopo. L’autopoiesi pone problemi che non sono trattabili in 
modo adeguato con un tale concetto di tempo. Nel nesso tra complessità e selettività 
operativa, per esempio, è certamente incluso il tempo. La selezione richiede tempo, ed è 
costretta dal tempo nel senso che presuppone un’altra selezione e ne implica una 
ulteriore, ed inoltre ha essa stessa un tempo. Perciò la selezione “è la dinamica della 
complessità”. Il mutamento stesso è temporalizzato: solo in relazione al cambiamento 
hanno senso i concetti di reversibilità e irreversibilità. Anche un dato reversibile 
richiede tempo per essere revocato e perciò anche la reversibilità implica irreversibilità -
la freccia del tempo-, e viceversa. Tuttavia, poiché il tempo ha in ogni caso un 
“decorso”, esso appare irreversibile. Ad ogni modo, l’autopoiesi stessa del sistema 
richiede lo sviluppo interno di una propria temporalità, se non altro per gestire la 
riproduzione della differenza tra sé e l’ambiente tenendo conto di un tale dislivello di 
complessità. In tal modo, come si è notato sopra, il sistema può non solo anticipare certe 
risposte in relazione a dati eventi esterni, ma può anche “prendersi il suo tempo” per 
selezionare la strategia che ritiene più adeguata o per mutarla. Le sue strutture interne 
sono dunque limitazioni delle interdipendenze proprie, dotate di proprie temporalità. 
Strutture e processi si presuppongono reciprocamente. Le prime comportano i secondi: 
questi hanno una struttura e ciò che li distingue è appunto un diverso rapporto col 
tempo. Le strutture, d’altra parte, non sono affatto atemporali di contro alla temporalità 
dei processi, né esse implicano staticità contro dinamica o continuità contro movimento. 
Le strutture sono infatti mutabili ed eliminabili: esse stabiliscono un ambito di 
possibilità limitato e in tal senso rendono possibile la reversibilità, una scelta che elide 
una scelta precedente. I processi, al contrario, rappresentano l’irreversibilità del tempo, 
perché sono eventi che, mentre si consumano nel tempo che richiedono, risultano 
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irreversibili. La possibilità di connessione tra gli elementi è soltanto ristretta dalle 
strutture. Gli elementi possono così seguire certi schemi di relazione, eventualmente 
ripetibili, per prodursi continuamente connettendosi l’un l’altro, in base a schemi di 
preselezione “di ciò che può essere selezionato”, e che sono intesi dal sistema come 
“validità acquisita” (ovvero: valida per l’autopoiesi); mentre per i processi tale 
preselezione si manifesta come successione di eventi specifici, come eventi collegati nel 
tempo. Come aspetti dell’autopoiesi, struttura e processi sono dunque fenomeni carichi 
di presupposti, cioè di un’alta selettività ed è per questa via, cioè rafforzando la propria 
selettività (come complessità propria), che un sistema riesce a regolare la propria 
autopoiesi in relazione al proprio ambiente. Poiché l’ambiente è mutevole, le possibilità 
di adattamento evolutivo rappresentate da una tale organizzazione della selettività 
interna non deve essere troppo rigida. Si può ritenere che una tale capacità di risposta 
non rigida sia collegata alla forma della differenziazione strutturale. Non si tratta 
soltanto di un problema di grado di differenziazione (maggiore varietà interna offre più 
alternative a possibili cambiamenti esterni), ma anche di forme diverse di 
differenziazione che possiedono differenti limitazioni intrinseche (una società tribale, 
per esempio, ha maggiori limitazioni di una società stratificata, che ha una forma di 
differenziazione più complessa). 

Il sistema può inoltre utilizzare il tempo per meglio accrescere la propria 
complessità. Con riguardo almeno ai sistemi sociali e psichici, una tale 
temporalizzazione della complessità sembra essere riuscita a fornire una risposta al 
problema della irreversibilità del tempo.  Questo per il tramite di una riduzione della 
durata degli elementi costitutivi del sistema, giungendo persino a una loro “volatilità” 
intrinseca, come nel caso di elementi-evento. Con ciò il sistema può concentrarsi nella 
produzione di schemi selettivi relazionali che siano variabili in base a esigenze interne 
ed esterne. Da un lato, le strutture devono quindi essere rese sufficientemente astratte da 
distinguersi dalle relazioni elementari, dall’altro lato gli elementi devono essere 
temporalizzati sino a divenire meri eventi. L’astrazione delle strutture facilita il loro 
cambiamento (per esempio, tramite una ulteriore astrazione), mentre la 
temporalizzazione degli elementi impone un tale mutamento, perché come processi gli 
elementi possono stabilire connessioni solo “momentanee” e creano perciò situazioni 
volta per volta nuove in cui “è possibile optare per la ripetizione o il cambiamento”. 
Conseguentemente, tali sistemi possiedono una sorta di instabilità e di irrequietezza 
endogene, e inoltre devono la loro stabilità non già ai loro elementi ma a loro stessi, alla 
loro autopoiesi. Come è stato osservato (Zeleny, 1981, pag. 94), nei sistemi autopoietici 
si realizza un’interdipendenza necessaria tra disintegrazione (degli elementi) e 
riproduzione, tra distruzione e reintegrazione, cosicché la stabilità (identità) del sistema 
non può consistere in un ritorno ad uno “status quo ante” dopo la perturbazione, ma 
nella produzione ricorsiva di elementi mediante elementi, cioè in una produzione 
riflessiva. 
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Materia inerte e materia vivente. 
Riflessioni di un fisico irrequieto 

 

di Marcello Cini 
professore emerito Università La Sapienza Roma 

 
 
 
Sommario 
Dopo aver schematizzzato, attraverso qualche rievocazione di esperienze personali, le basi 
metodologiche, epistemologiche e deontologiche dell’approccio riduzionista che è stato il 
fondamento degli straordinari successi della fisica da Galileo fino agli ultimi decenni del XX 
secolo, se ne discutono i limiti derivanti da due fattori, uno intrinseco e l’altro esterno Da 
essi derivano i fondamenti metodologici, epistemologici e deontologici della scienze della 
materia vivente che ne mettono in evidenza le differenze rispetto a quelle della materia 
inerte: non solo  quelle derivanti dalla diversità dei rispettivi campi fenomenici ma al tempo 
stesso anche quelle che provengono dalla dipendenza delle rispettive discipline dal contesto 
economico, sociale e culturale. 
 
Summary 
After having sketched the methodological, epistemological and deonthological basis of the 
reductionist approach on which the extraordinary successes of physics, from Galileo to the 
last decades of the XX century, have been founded, their internal and external limiting 
factors are discussed. From these limits the methodological epistemological and 
deonthological  foundations of the sciences of liiving matter are derived, which mark their 
differences with the previous ones. Both those arising from the nature of the objects of their 
respective  fields of investigation, and those emerging from the dependence of their 
disciplines  on their common economic, cultural and social context. 
 
 
 
 1. Quando ero giovane pensavo che l'unico modo di conoscere il mondo reale fosse 
per mezzo della scienza. Nel lontano 1956, chiamato alla cattedra di Fisica Teorica 
dell’Università di Catania, così motivavo, nella prolusione al mio corso, la mia scelta 
professionale:  
"Questa analisi [dei fenomeni su scala microscopica] ci permette anzitutto di sottolineare 
l'importanza del progresso della fisica moderna come elemento di diffusione tra gli uomini 
di una concezione scientifica del mondo, intesa come riconoscimento della scienza - che ha 
gradatamente esteso il suo campo di indagine dallo studio della natura a quello dell'uomo 
e della società - quale unica fonte valida di conoscenza. Perché, se è vero che la fisica 
moderna ha abbattuto e superato molti concetti, anche fondamentali, della fisica classica, 
è altrettanto vero che un elemento, l'essenziale, accomuna lo scienziato di oggi a Galileo: 
la certezza che l'unica via per conoscere il mondo è il ricorso all'esperienza, e la 
convinzione, che si manifesta nell'atto stesso della ricerca anche quando viene a parole 
negata in sede filosofica, che la scienza non è una costruzione assolutamente arbitraria del 
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nostro intelletto, ma una rappresentazione, via via sempre più approfondita anche se 
approssimata, dei rapporti obbiettivi intercorrenti fra fenomeni reali." 
  Due erano i capisaldi ai quali era ancorata la mia attività di ricerca. Il primo, 
metodologico, era che l’unico metodo per ottenere conoscenze certe e veritiere sul mondo 
circostante, consiste nell’accertamento di fatti riproducibili in condizioni controllate 
collegandoli mediante relazioni reciproche logicamente verificabili (le “sensate esperienze e 
certe dimostrazioni” di Galileo). Il secondo, ontologico, era che per acquisire queste 
conoscenze è necessaria l'adozione di un postulato secondo il quale la realtà è separabile in 
oggetti distinti. Da qui deriva che le proprietà di ogni oggetto non dipendono dagli oggetti 
circostanti: esse sono interamente deducibili dalle proprietà delle parti che lo costituiscono e 
dalle loro relazioni reciproche. Da questo postulato segue, come obbiettivo prioritario della 
scienza, la scoperta delle leggi necessarie e universali della natura che regolano le proprietà 
degli elementi ultimi.  
 Fino alla metà degli anni ’60 la mia attività di ricerca fu dunque, sulla base di quei 
princìpi, interamente dedicata alla fisica teorica delle particelle elementari. Per una quindicina 
di anni partecipai al boom di questo settore della fisica scatenato dalla corsa alla costruzione 
di acceleratori di particelle in grado di imprimere ad esse energie sempre più elevate e 
dunque capaci - secondo il principio einsteiniano dell’equivalenza fra massa ed energia -  di 
produrne altre negli urti contro bersagli diversi. Nei primi anni eravamo pochi. Pubblicai 
qualche articolo di successo. Divenni un esperto di un metodo di analisi dei dati - le 
relazioni di dispersione - che avevo contribuito a inventare ancora prima di diventare un 
fisico di professione. Venivo invitato alle conferenze annuali più selettive della disciplina e 
intrattenevo relazioni di lavoro con alcuni dei grandi nomi - Dirac, Heisenberg, Pauli - che 
rimarranno per sempre nella storia della fisica. 
 Quella corsa  condusse  presto a una moltiplicazione esponenziale sia di particelle 
nuove sconosciute sia di fisici teorici impegnati a inventare schemi per ordinarle in una teoria 
coerente. Dal centinaio o poco più di partecipanti che figurano nella foto ricordo del primo 
congresso internazionale al quale ho assistito a Parigi nel 1950, si arrivò presto a una 
comunità di migliaia di nuovi ricercatori. I più geniali di loro arrivarono in pochi anni a 
formulare schemi teorici basati su proprietà caratterizzate da nomi bizzarri - stranezza, 
colore, bellezza - in grado di riconoscere parentele, spiegare trasformazioni, prevedere 
nascite e disintegrazioni.  
 Personalmente non ho partecipato alla costruzione di questo imponente e bellissimo 
edificio concettuale - la cromodinamica quantistica, punto di partenza del cosiddetto 
Modello standard - per una serie di ragioni. La prima, fondamentale, perché non avevo 
abbastanza fantasia. La seconda per un motivo estetico: non riuscivo a digerire, all’inizio, 
l’idea che esistessero particelle (i quark) dotate di carica elettrica 1/3 di quella posseduta dai 
mattoni fondamentali degli atomi: i protoni e gli elettroni. La terza, probabilmente, fu la 
riluttanza a salire su una diligenza già partita: preferivo formulare domande alle quali sentivo 
il bisogno di rispondere piuttosto che  tentare di trovare la risposta a domande già formulate 
da altri. 
 D’altronde la logica riduzionista che dominava la fisica cominciava proprio in quegli 
stessi anni a essere messa in discussione dall’interno. Fu da un Nobel della fisica, Philip 
Anderson, che vennero le prime critiche (Anderson, 1972). “L’ipotesi riduzionista – scrisse 
– non ne implica affatto una ‘costruzionista: l’abilità di ridurre tutto a leggi semplici 
fondamentali non implica la capacità di partire da quelle leggi per ricostruire l’universo. 
Infatti, quanto più i fisici delle particelle elementari ci dicono sulla natura delle leggi 
fondamentali, tanto meno sembra siano in grado di farlo per i veri problemi degli altri 
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settori della scienza, e ancor meno su quelli della società. L’ipotesi costruzionista crolla 
quando si confronta con le difficoltà gemelle della scala e della complessità.”  Ne segue 
che “il comportamento di un aggregato vasto e complesso di ‘entità’ elementari, non può 
essere compreso in termini di semplice estrapolazione delle proprietà di poche particelle. 
Perciò, anche se possono esserci suggestive indicazioni sul modo di mettere in relazione un 
livello con l’altro, è praticamente impossibile dedurre la complessità e la novità che 
emergono in questo passaggio”. 
 Queste osservazioni anticipavano di più di un decennio la nascita e la successiva 
straordinaria fioritura delle scienze della complessità (Anderson è stato uno dei fondatori nel 
1984 del famoso Institute of Studies on Complex Systems di Santa Fé in California). La 
maggior parte dei fisici non lo ha tuttavia seguito. La fisica teorica accademica è ancora nella 
sua maggioranza impegnata nella costruzione di teorie sempre più astratte e lontane da ogni 
possibilità di verifica sperimentale, nella illusoria ricerca di una teoria unificata in grado di 
“spiegare” l’Universo nella sua totalità e in ogni particolare.  Stephen Hawking, lo scienziato 
che meglio impersonificava presso il pubblico dei media questa visione messianica, ne 
riassumeva lo scopo scrivendo, alla fine del più venduto bestseller scientifico di tutti i tempi 
(Hawking, 2000): “Quand'anche ci fosse una sola teoria unificata possibile… essa 
dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a 
pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in 
grado di partecipare alla discussione del problema del perché noi e l'universo esistiamo. 
Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo 
della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio.” 
 Personalmente trovo questa specie di misticismo un mix irritante di infinita 
presunzione e di vendita di fumo. Per fortuna sono in buona compagnia. In un libro appena 
uscito in edizione italiana un altro Nobel per la fisica (Laughlin, 1998), dopo aver definito 
come “definitivamente infalsificabili”, e quindi “assimilabili ai miti greci della creazione del 
mondo”, le teorie cosmologiche che parlano dei primi picosecondi della vita dell’universo 
dopo il Big Bang, estende il suo giudizio critico alla teoria delle stringhe, che della Teoria 
del Tutto dovrebbe essere la base, definendola come teoria di “un tipo immaginario di 
materia, costituita da oggetti allungati” che esistono in uno spazio a molte dimensioni 
(alcuni dicono dieci, altri di più), della cui esistenza non esiste né potrà mai esistere alcuna 
prova sperimentale. “La teoria – scrive - non ha alcuna utilità pratica, se non quella di 
sostenere il mito della teoria ultima. Per giunta, la speciale matematica, peraltro bella ed 
elegante, che la contraddistingue, non permette di calcolare o prevedere più facilmente 
alcun comportamento sperimentale conosciuto.” “La teoria delle stringhe – conclude – è 
un bel sistema concettuale che rimarrà all’infinito fuori della nostra portata 
sperimentale.”  
 Non è il solo. Lee Smolin, un fisico teorico che ha lavorato per anni sulla teoria delle 
stringhe, ha scritto un libro (Smolin, 2007) per spiegare perché secondo lui, non funziona. 
“ La teoria delle stringhe - scrive - sostiene di essere in grado di descrivere correttamente 
il grande e il piccolo, e per fare ciò avanza la più ardita ipotesi di ogni altra teoria. 
Assume che il mondo contiene dimensioni che non abbiamo ancora visto e molte più 
particelle di quelle attualmente note. Allo stesso tempo propone che tutte le particelle 
elementari nascono dalle vibrazioni di una singola entità - una stringa . che ubbidisce a 
leggi semplici e bellissime. Sostiene di essere la sola teoria che unifica tutte le particelle e 
tutte le forze della natura. In quanto tale  promette di essere in grado di fare previsioni 
nette e non ambigue per ogni esperimento che sia mai stato fatto o che potrebbe essere 
fatto” Anche dopo tutto il lavoro fatto finora in venti anni tuttavia, “la teoria non fa alcuna 
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previsione verificabile per mezzo degli esperimenti attualmente disponibili - né attualmente 
concepibili. Perciò indipendentemente da ciò che gli esperimenti possono mostrare non è 
possibile falsificare la teoria delle stringhe. Ma è vero anche il contrario: nessun 
esperimento potrà mai dimostrare che è vera” 
 Ma, come dice il titolo del libro di un matematico della Columbia University (Woit, 
2007) non è “Neanche sbagliata”. E Gerard’t Hooft, anch’egli premio Nobel (1999) per le 
sue ricerche in fisica delle particelle elementari rincara la dose (t’Hooft, 2000): “Non sarei 
in grado di chiamare la teoria delle stringhe una “teoria” piuttosto che un “modello” o 
nemmeno questo: si tratta tutt’al più di un’intuizione.” 
 
 
 
  2. Alla fine del '64, dopo un soggiorno di un paio di mesi negli Stati Uniti che 
rafforzò la mia incipiente convinzione dell’esistenza di un rapporto fra la scienza come viene 
fatta oggi nei paesi industriali avanzati e il capitalismo, scrissi, sulla rivista Città futura dei 
giovani comunisti, il mio primo articolo non "ortodosso" su questo tema. Dopo aver 
ricordato che "l'invenzione di sempre nuovi beni di consumo durevoli e la loro rapida 
obsolescenza, artificiosamente provocata, sono uno dei meccanismi fondamentali 
dell'espansione e della stabilità del sistema capitalistico”, proseguivo dicendo che "lo 
sviluppo della ricerca, che tende... a localizzarsi essenzialmente negli Stati Uniti, sembra 
essere determinato assai più dalle esigenze strutturali della società capitalistica che dalla 
spinta al soddisfacimento delle aspirazioni umane al benessere, all'uguaglianza, alla 
libertà."  
 Successivamente, nel '65 e nel '66, scrissi altri due articoli sul Contemporaneo, la 
rivista culturale del PCI, per approfondire e argomentare meglio il mio punto di vista. "Entra 
in crisi - scrivevo nella relazione introduttiva (CESPE 1968) commissionatami per un 
convegno sulla ricerca scientifica che si sarebbe dovuto tenere all’Istituto Gramsci  - la 
concezione che considera la scienza e la tecnica come strumenti neutrali di progresso della 
società, indipendentemente dai rapporti sociali, e che postula un processo di sviluppo 
scientifico che segue una propria dinamica interna. Si tratta invece di riconoscere che la 
scienza non è soltanto un processo di soluzione di problemi già dati dalla realtà esterna 
all’uomo e alla società, ma soprattutto una continua formulazione e proposizione di 
problemi da risolvere, e che pertanto in questa fase essenziale dello sviluppo scientifico 
entrano non soltanto fattori intrinseci, ma anche fattori esterni alla scienza stessa.”  
 Questo tipo di analisi mi permise allora di cogliere non solo l'esistenza di una stretta 
connessione tra la nascente scienza dei calcolatori e la futura industria che ne avrebbe 
assicurato una diffusione di massa, ma anche il ruolo determinante che quest'ultima avrebbe 
svolto nello sviluppo del capitalismo come sistema mondiale. "Io sono abbastanza convinto 
- dicevo - che nei prossimi venti o trenta anni avremo uno sviluppo dell'industria dei 
calcolatori derivante dall'aumento del consumo privato del calcolatore, esattamente 
analogo a quello che è stato il consumo privato dell'automobile.”  
 Se si pensa che quarant'anni fa Bill Gates aveva i calzoni corti, e i calcolatori erano 
costosissime macchine giganti (mainframes) che soltanto poche istituzioni come il 
Pentagono o la Commissione per l'Energia Atomica potevano permettersi, il mio pronostico 
per il futuro era abbastanza lungimirante. A prescindere dalla valutazione di questo 
fenomeno, nessuno può oggi negare che senza la rete dei computer personali non ci sarebbe 
la globalizzazione dei mercati e della produzione di questi ultimi anni e che senza questo 
fenomeno di mondializzazione il capitalismo contemporaneo sarebbe molto diverso. 
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 Sul piano professionale questa profonda crisi personale mi portò alla definitiva 
perdita di interesse, alla fine degli anni ’60, per la fisica delle particelle, rivelatasi sempre più 
distante dalle mie curiosità, spostandolo verso la storia della fisica e l’epistemologia. Questo 
percorso durò quasi dieci anni e mi condusse verso la metà degli anni ‘70 a individuare nei 
problemi sollevati negli anni a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 dai padri fondatori della 
meccanica quantistica e accantonati successivamente dalla comunità come troppo 
“filosofici”, un nuovo campo di ricerca al quale dedicare la mia attività di fisico teorico. 
 Due sono i contributi che penso di essere riuscito a dare in questo campo. Il primo è 
di aver riaffermato la piena validità della meccanica quantistica come descrizione valida del 
mondo senza dover abbandonare una concezione realistica di esso. Intendo per realistica una 
interpretazione della teoria basata sulla premessa che nessuna mente, umana o extraumana 
può avere alcuna influenza su ciò che avviene nella sfera della materia inerte a qualsiasi 
scala al di fuori di noi. Sono infatti riuscito a studiare concretamente (Cini, 1983) come dal 
comportamento duale (onda/corpuscolo) delle particelle elementari descritto dalla meccanica 
quantistica si arriva a quello degli oggetti macroscopici, che ubbidiscono alle leggi della 
meccanica newtoniana, composti da un numero molto grande di queste particelle.  
 Ricordo in particolare che la rivista Nature, dedicò un commento editoriale di una 
intera pagina (Nature, 1983) per segnalare i risultati di un mio articolo nel quale dimostravo, 
a partire da un modello semplice di strumento, che al crescere del numero di particelle di cui 
un sistema è composto svaniscono gli effetti quantistici ondulatori e restano quelli descritti 
dalla fisica classica. Si spiegava così come l’interazione fra la particella oggetto della misura 
e le particelle che costituiscono lo strumento trasforma l’aleatorietà irriducibile del mondo 
quantistico in una distribuzione di probabilità classiche dell’insieme statistico di repliche del 
sistema particella-strumento di misura che si realizza in laboratorio. 
 Il mio secondo contributo è di essere riuscito a riformulare la fisica quantistica in una 
forma matematica alternativa a quella che si è storicamente affermata, seguendo un percorso 
che parte dallo storico articolo di Einstein del 1905 sull’effetto fotoelettrico, nel quale viene 
introdotta l’ipotesi dell’esistenza dei fotoni come forma corpuscolare della radiazione 
elettromagnetica alle frequenze più elevate, che alle frequenze più basse (dalla luce visibile in 
giù fino alle onde di Marconi) si presenta invece prevalentemente sotto forma di onde. 
Questo percorso assume la formulazione (Wigner,1932) della meccanica quantistica nello 
spazio delle fasi (posizione e impulso) reinterpretata (Feynman, 1987) in termini di 
pseudoprobabilità, e arriva a fornire un modo alternativo di “spiegare” i fenomeni del mondo 
quantistico fondato su due postulati: il principio di indeterminazione tra le variabili posizione 
e impulso e il postulato di Planck del carattere discreto della variabile di azione. Questa 
riformulazione ha il pregio di eliminare dalla teoria gli enti matematici privi di significato 
fisico diretto (funzioni d’onda) che hanno costituito l’oggetto di innumerevoli e sterili 
discussioni, a partire dal famoso gatto (Schrödinger, 1935) che è al tempo stesso vivo e 
morto finché qualcuno non lo guarda, fino alla cosiddetta interpretazione dei molti mondi 
della meccanica quantistica e agli infiniti universi paralleli purtroppo ancora in circolazione 
ai giorni nostri persino sui rotocalchi. 
 Sul piano epistemologico, la possibilità di rappresentare i “fatti” del mondo atomico 
utilizzando due schemi mentali differenti, a partire da postulati diversi mostra concretamente 
che Galileo aveva torto quando scriveva che l’Universo “è scritto in lingua matematica... 
senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola” La realtà esistente 
oggettivamente e indipendentemente dalla mente umana è piuttosto una totalità strutturata 
ma precategoriale. Il processo conoscitivo proietta le sue categorie su di essa per ordinarla 
estraendone oggetti e relazioni. Inizia in questo modo la costruzione di un rapporto circolare 
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fra soggetto e oggetto nel quale il primo inquadra il secondo all'interno di immagini 
concettuali formulate in precedenza, e il secondo impone a quelle immagini vincoli che 
possono costringere il primo a ristrutturarle o a crearne di nuove. Insomma, i "fatti" sono 
sempre carichi di "teoria", ma la "teoria" deve accordarsi con i "fatti".  
 Dice il linguista Y.R.Chao (1962): "le cose sono campioni imperfetti di idee pure; 
ma le idee sono astrazioni parziali a partire dalle cose reali." Insomma, (una cosa è in un 
certo senso un  modello di una idea, ma una idea è, in un certo senso un modello di una cosa 
Da tutto questo deriva regola d’oro: attribuire un carattere di “realtà” fisica agli enti 
matematici introdotti per rappresentarla può portare a errori  fatali.  
 
  
 
  3. Un incontro fondamentale per mettere in discussione le mie certezze giovanili fu 
quello con Gregory Bateson (1976) - anno della pubblicazione della traduzione italiana del 
suo  libro  Verso una ecologia della mente.. Fui particolarmente colpito dal suo saggio su 
"Le categorie logiche dell'apprendimento e della comunicazione", nel quale viene tracciata 
la distinzione fra i diversi livelli di questo processo, una distinzione che mi chiarì il punto 
fondamentale di una nuova concezione della scienza, che ne salvaguardasse la relativa 
autonomia ma al tempo stesso ne riconoscesse il carattere di attività integrata nel processo 
evolutivo di un contesto sociale. "La crescita della conoscenza scientifica - riconobbi - non 
sfugge dunque alle modalità di acquisizione di conoscenza da parte dell'uomo. Che si tratti 
di conoscenza collettiva o individuale, queste modalità si basano sulla possibilità di 
ordinare le informazioni contenute nei messaggi che alimentano questa acquisizione in una 
gerarchia di classi, ognuna delle quali è un elemento di quella immediatamente superiore, 
e al tempo stesso raggruppa quelle del livello inferiore. [La crescita della conoscenza 
scientifica] non è dunque più vista come accumulazione di nuovi contributi “veri” e di 
eliminazione di contributi “falsi”, ma come processo di arricchimento e di riordinamento 
di questo complesso sistema di relazioni fra classi di proposizioni sul mondo circostante, 
classi di proposizioni sulle proposizioni precedenti, e così via." 
 Da Bateson imparai dunque a guardare con occhi diversi il mondo della complessità, 
ad analizzarne le gerarchie intrecciate, a ritrovare le tracce della storia  nelle strutture 
presenti e i condizionamenti delle loro forme passate sui cammini delle loro trasformazioni. 
La prima soglia di complessità si incontra quando si constata che esistono "oggetti" che non 
possono essere smembrati nei loro costituenti senza distruggerli. I sistemi complessi sono 
articolati in livelli di organizzazione. I linguaggi che descrivono le proprietà dei livelli 
superiori non sono interamente riducibili a quelli dei livelli inferiori. Essi sono fra loro 
compatibili (ci sono vincoli reciproci da rispettare) ma le proposizioni del linguaggio che 
“spiega” le proprietà degli oggetti di un dato livello non possono essere completamente 
sostituite da proposizioni del linguaggio che “spiega” le proprietà degli elementi del livello 
inferiore, dei quali gli oggetti in questione sono costituiti. (es. le proposizioni della biologia 
molecolare non possono essere espresse mediante il formalismo della meccanica quantistica). 
 Via via che si attinge ai livelli più elevati di organizzazione della realtà, il consenso 
degli scienziati sul linguaggio disciplinare considerato appropriato si indebolisce, e si assiste 
alla moltiplicazione dei linguaggi adottati da gruppi diversi della comunità. Questi linguaggi 
non sono necessariamente in contraddizione tra loro: essi corrispondono a differenti 
modellizzazioni del dominio fenomenologico e a differenti punti di vista (culturali, 
epistemoligici, tecnologici) a partire dai quali si costruiscono le categorie concettuali e i 
metodi pratici utilizzati per analizzare il dominio considerato. (es. cognitivismo vs. 
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connessionismo nelle discipline della mente). In queste discipline sarà dunque sempre più 
difficile inventare un “esperimento cruciale” capace di decidere chi ha ragione e chi ha torto, 
perché tutti i modelli sono parziali e unilaterali. Ognuno di essi è al tempo stesso 
“oggettivo”, perché riproduce alcune proprietà del reale, e “soggettivo” perché il punto di 
vista è scelto dallo scienziato che lo propone.  
 Altre due proprietà caratterizzano gli oggetti al disopra della prima soglia di 
complessità. La prima è l'irriducibilità della storia a fattori strutturali. Essa deriva dal ruolo 
fondamentale che gioca il caso, cioè l'intervento aleatorio di fattori esterni, nell'evoluzione 
dei processi che li coinvolgono. La seconda è l'autoreferenzialità. Questo concetto svolge un 
ruolo centrale nella spiegazione del funzionamento dei sistemi biologici. Esso significa che il 
sistema è sede di catene circolari di causalità nelle quali ogni componente fornisce alle altre 
un segnale dotato di significato, nel senso che contiene nuova informazione rispetto ai 
segnali che essa ha ricevuto dalle altre. Questa proprietà implica che soltanto quando si 
instaura una coerenza interna fra i segnali in entrata e in uscita di ogni componente, che 
permette di riprodurre a ogni iterazione successiva del segnale circolante la situazione 
precedente, il sistema viene a trovarsi in uno stato stabile. In questo caso il sistema è 
autoreferenziale.  
 In conclusione il soggetto è ancora esterno all'oggetto, ma la conoscenza non è 
riducibile a una rappresentazione univoca dell'oggetto (pluralità di punti di vista), né le 
proprietà dell'oggetto sono riducibili completamente a quelle dei suoi componenti. 
L'aleatorietà, e quindi la storia, diventa un elemento essenziale dell'evoluzione. 
L'autoreferenzialità dei livelli della struttura genera novità.  
  
  
 
 4. Un incontro altrettanto importante per la formazione della mia visione “scientifica” 
del mondo è stato quello con Stephen Jay Gould. Sono stato affascinato da questo autore fin 
dalla lettura del suo primo libro Ever since Darwin (tradotto in italiano con il titolo Questa 
idea della vita) Prima di leggere i suoi libri la mia conoscenza dell’evoluzionismo era 
fondata sul famoso libro Il caso e la necessità di Jacques Monod (1960), manifesto della 
cosiddetta sintesi moderna, formulazione paradigmatica novecentesca della teoria di 
Darwin.   
 Nonostante i suoi numerosi successi nell'interpretare i dati sperimentali ottenuti 
osservando in laboratorio, attraverso un gran numero di generazioni successive, l'evoluzione 
di specie estremamente prolifiche e di vita sufficientemente breve (il moscerino della frutta, 
la Drosofila, ne è l'esempio più noto), la teoria non riusciva a spiegare l'assenza, nei reperti 
fossili delle specie estinte, degli "anelli di congiunzione" fra specie differenti che avrebbero 
dovuto fornire la prova del gradualismo del processo evolutivo.  
 La comunità preferiva però ignorare questa difficoltà appellandosi alla giustificazione 
che lo stesso Darwin ne aveva dato affermando che "della storia del mondo possediamo 
solo l'ultimo volume, e di questo volume è stato salvato qua e là un breve capitolo, e, di 
ogni pagina, qua e là, solo qualche riga." 
 Ma negli anni '60 due paleontologi della generazione successiva, Niles Eldredge e 
Stephen Gould cominciarono ad affrontare questo problema cercando sistematicamente di 
trovare una doumentazione fossile delle modalità di passaggio da una specie a un'altra. 
Entrambi, il primo concentrandosi su una specie di trilobiti vissuti in tutto il Nordamerica 
380 milioni di anni fa e il secondo lavorando su una specie estinta di chiocciola delle 
Bermude, arrivarono alla stessa conclusione.  
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 Il processo del passaggio da una specie a un'altra è, secondo la loro ricostruzione, 
costituito da lunghissimi periodi di stasi (qualche milione di anni e anche più) durante i quali 
una specie mantiene inalterata le sue caratteristiche somatiche, mentre nel giro di un tempo 
geologicamente assai più breve (qualche migliaio di anni), in una regione marginale dove 
sussistono condizioni ambientali che portano alla segregazione di alcuni individui dal resto 
della popolazione, i più adatti danno origine a una nuova specie caratterizzata da tratti 
somatici diversi. Ma, una volta che è nata, una specie non cambia. Le due specie, madre e 
figlia, possono convivere per un tempo più o meno lungo, finché la prima si estingue e la 
seconda ne invade tutto l'habitat.   
 Questa versione della teoria dell'evoluzione, chiamata dai suoi due autori teoria degli 
equilibri punteggiati (punctuated equilibria) rifiuta dunque il determinismo gradualistico 
della concezione darwiniana, fatto proprio dalla sintesi moderna, per sostituirlo con un 
processo a salti formato da lunghi periodi di stasi nel panorama delle specie separati da 
rapidi mutamenti dovuti all'estinzione di specie vecchie e alla nascita di specie nuove.  
 Essa spiega in modo semplice ciò che le evidenze paleontologiche ci mostrano. 
Risolve infatti il problema posto dall'ipotesi di un lento e graduale ritmo evolutivo del quale 
non c'è traccia senza postulare un meccanismo improbabile in grado di trasformare 
subitaneamente un'intera specie da una generazione a quella successiva. Fin qui, tuttavia 
restiamo sempre all'interno della  biologia.  
 Il grande merito di Gould è stato di diffondere e rendere concreta e attuale l'idea 
centrale di Darwin trasformando l'idea dell'evoluzione in uno dei pilastri su cui poggia 
l'intero edificio del pensiero scientifico contemporaneo. Ma per poter utilizzare l'idea 
centrale di Darwin come strumento per comprendere la realtà occorre riuscire ad estrarne il 
principio di base per adattarlo alla infinita varietà dei fenomeni del mondo. E' proprio questo 
che Gould ha fatto non solo con la sua opera di ricerca ma anche con quella di divulgazione, 
come autore di libri di grande successo che presentano e discutono gli aspetti più interessanti 
dei processi evolutivi nei settori più disparati non solo della natura ma anche della società. 
Gould si presenta come un darwiniano che intende sviluppare, ma anche aggiornare, l'opera 
di Darwin polemizzando con i suoi eredi più "ortodossi". Oltre a condurre assieme a 
Eldredge la battaglia contro il gradualismo della quale abbiamo già parlato, individua altri 
due punti della nuova sintesi che ritiene insoddisfacenti.  
 Per quanto riguarda il primo, la sua tesi è che il processo darwiniano di mutazione e 
selezione può operare in modi straordinariamente differenti in ambiti più elevati della 
gerarchia dei livelli evolutivi. “Dobbiamo riconoscere - scrive - l'esistenza di una 
molteplicità di meccanismi che precludono una spiegazione dei fenomeni ai livelli più 
elevati mediante [l'unico] modello, valido per il livello più basso, della sostituzione 
adattativa dei geni.” La sua polemica è diretta in particolare contro Richard Dawkins, il 
quale sostiene che la selezione non agisce sugli individui, ma direttamente sui geni. 
Parafrasando Samuel Butler, che già nel 1885 diceva che una gallina è soltanto il modo 
inventato da un uovo per fare un altro uovo, Dawkins afferma che un individuo è soltanto lo 
strumento che i suoi geni usano per riprodursi. Sono i geni che cercano in tutti i modi di 
moltiplicare al massimo le copie di sé stessi.  
 Gould controbatte che in natura sono gli organismi che lottano fra loro. La selezione 
non vede i geni, ma i loro corpi, con le proprietà fisiche e i comportamenti che li 
caratterizzano. Se essi potessero essere definiti come una semplice manifestazione 
cumulativa del patrimonio genetico, allora si potrebbe ricondurre la selezione direttamente a 
quest'ultimo. Ma non è così, perché gli organismi hanno una molteplicità di caratteristiche 
emergenti. In altre parole i geni interagiscono in modo non lineare e la loro azione 
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complessiva definisce un organismo che non può essere ridotto a una mera sommatoria 
dell'azione di un gene o di quell'altro. Non c'è il gene per il ginocchio sinistro o quello per 
l'unghia del mignolo destro.  
 L'altro punto che Gould contesta riguarda il concetto di adattamento. Egli accusa gli 
evoluzionisti ortodossi di volere a tutti i costi, quando si ignora la funzione di qualcosa, 
cercare di scoprire a cosa serve. “Ma questa ricerca - dice - non dà sempre buoni frutti, 
poiché alcune strutture possono emergere come semplici effetti secondari di altre che 
hanno scopo adattativo. Ciò non toglie che, una volta manifestatisi questi caratteri 
secondari si rivelino utili a qualche cosa. Un esempio tipico è l'ala degli uccelli che in 
origine doveva essere destinata a qualcos'altro.” Un altro esempio è il cervello umano. E' 
infatti innegabile che, pur assolvendo a funzioni ben determinate, esso è anche un computer 
straordinariamente complesso, non necessariamente  frutto della selezione naturale.  
 Anche sul ruolo del caso nel processo evolutivo Gould ha una visione molto radicale. 
Nel suo discorso compare spesso l'accenno all'intervento di fattori contingenti nel processo 
di evoluzione della vita sulla Terra. Una componente essenziale di ogni processo evolutivo è 
infatti l'accadere di un evento aleatorio, all'interno di un ventaglio di eventi a priori tutti più 
o meno possibili, che indirizza lo sviluppo del processo in una direzione piuttosto che in 
un'altra, magari radicalmente differente. La svolta epistemologica e metodologica che molte 
discipline scientifiche stanno attualmente vivendo consiste proprio nella graduale riduzione 
della distanza che le separavano in passato da quelle storiche. Scrive per esempio a 
conclusione del suo libro La vita meravigliosa (Gould, 1989) 
  “Immaginiamo di riavvolgere il nastro della vita all'indietro fino ai tempi del 
giacimento fossile di Burgess [che risale a 570 milioni di anni fa] , e di farlo registrare di 
nuovo. Se Pikaia [il nome dato a un esemplare insignificante che mostra una traccia di 
rudimentale corda spinale trovato nel giacimento] non sopravvive nel replay, noi siamo 
spazzati via dalla storia - tutti noi, dal pescecane, al passerotto, all'orangutan”. 
 Perciò, se ci poniamo la domanda fondamentale di tutte le epoche - perché esistono 
gli esseri umani? - una parte essenziale della risposta... deve essere: perché Pikaia 
sopravvisse alla grande decimazione successiva della popolazione di Burgess. Questa 
risposta non cita alcuna legge della natura, non contiene alcuna affermazione sui cammini 
evolutivi prevedibili, né alcun calcolo di probabilità basato su regole generali dell'anatomia o 
dell'ecologia. La sopravvivenza di Pikaia è stato soltanto un evento contingente della 
“storia”.  
  
 
 
 5. Sono personalmente d'accordo nell'attribuire al caso un ruolo essenziale nei 
processi evolutivi. Mi sembra però che Gould assuma una posizione eccessivamente radicale 
nell'attribuire alla "contingenza" un peso così rilevante, nei processi evolutivi in generale e in 
quello della vita sulla Terra in particolare, come appare da quest'ultima citazione. Credo che 
Bateson non sarebbe del tutto d'accordo con Gould, quando dice che noi non saremmo qua 
se il nastro della vita fosse registrato di nuovo dal principio. Mi sembra di poter dire che per 
lui il caso è solo una componente, essenziale ma non prevalente. Il ruolo della forma, dei 
vincoli, dell'ordine è altrettanto importante. C’è una componente sistemica che ha un peso 
altrettanto fondamentale in ogni processo evolutivo. 
 A partire dagli anni '80 sta affermandosi una scuola di pensiero formata da coloro 
che, pur ammettendo che il caso possa giocare un ruolo importante nel processo evolutivo, 
ritengono ragionevole affermare che alcune caratteristiche della vita si ripresenterebbero 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010 
 

26 

comunque invariate, in quanto risultato di regolarità emergenti dalle proprietà di 
autorganizzazione dei sistemi formati da un gran numero di semplici elementi 
reciprocamente interagenti.  
 Sono gli scienziati che gravitano attorno  all'Institute of Studies on Complex Systems 
di Santa Fé in California. Per loro l'unico modo di rispondere alla domanda di Gould, visto 
che non è possibile ricominciare da capo l'evoluzione della vita sulla terra, è costruire 
modelli semplici di vita primordiale da sottoporre a una molteplicità di processi evolutivi in 
condizioni differenti, in modo da identificare quali siano le caratteristiche che compaiono 
comunque indipendentemente dai fattori contingenti operanti in ognuno di questi processi.  
 Questa linea di ricerca si riallaccia dunque in qualche modo alla concezione 
tradizionale della scienza come ricerca di leggi, tornando a rivendicare anche per la biologia 
il compito, già svolto in passato dalla fisica, di individuare spiegazioni universali e astoriche 
dei fenomeni biologici fondate su regolarità strutturali o morfogenetiche (sulla scìa della 
tradizione della biologia della forma e della struttura che ha avuto in questo secolo esponenti 
come D'Arcy Thompson (1992) e Conrad Waddington (1962) e i contemporanei René 
Thom e Brian Goodwin. Detto per inciso, anche Bateson si riferisce ai primi due autori 
quando parla delle relazioni spaziali, statiche, delle forme degli organismi viventi. 
 Un esponente di questa scuola, Stuart Kaufmann (1995) ha elaborato un modello di 
sistema autorganizzatore che, pur nella sua estrema schematicità, conduce a riprodurre in 
modo abbastanza sorprendente alcune proprietà generali della materia vivente. Questo 
modello (modello NK) di sistema complesso è formato da una rete di N elementi (a due 
valori) ognuno dei quali ha interazioni aleatorie con K di essi scelti a caso. A partire da uno 
stato iniziale arbitrario, nel quale ogni elemento assume uno dei due valori possibili, il 
sistema evolve tendendo a percorrere un cammino ciclico nello spazio dei possibili stati. 
 Il modello ha lo scopo di rispondere alla domanda fondamentale della biologia: Come 
è possibile che i sistemi biologici (dai sistemi autocatalitici di proteine ai genomi, dai tessuti 
cellulari alle reti neuronali, dalle singole specie agli ecosistemi) abbiano sempre a 
disposizione soltanto un numero estremamente limitato di cicli (per esempio che i diversi tipi 
cellulari siano al massimo qualche centinaio), visto che, a priori ci si potrebbe aspettare, in 
base a un ragionamento puramente probabilistico, di trovarli in uno qualsiasi dell'insieme 
iperastronomico (con iperastronomico si intende un numero con miliardi di cifre)? In 
linguaggio ancora più semplice, come è possibile che la vita abbia avuto origine per caso 
dall'assemblaggio di un numero di atomi sufficiente a innescare un ciclo vitale sia pure 
elementare a partire da una distribuzione completamente disordinata, se la probabilità 
puramente statistica di un evento del genere è di uno su un numero con miliardi di cifre? 
 La risposta fornita dal modello è che esiste una soglia di K che separa i regimi troppo 
ordinati, nei quali gli elementi della rete sono per la maggior parte congelati e soltanto pochi 
variano, dai regimi troppo caotici, nei quali il sistema vaga caoticamente percorrendo un 
ciclo, di lunghezza e durata iperastronomiche, nel quale tutti gli stati possibili vengono 
raggiunti. Per questo valore di soglia il numero di cicli possibili crolla dal numero 
fantasticamente grande 2N (un numero con qualcosa come migliaia di cifre) al 
ragionevolissimo numero N, un numero con tre o al massimo quattro cifre. 
 Questo comportamento suggerisce che l'evoluzione abbia portato gli organismi 
viventi a vivere immediatamente al disotto di questa soglia, in modo da sfruttare al massimo 
la flessibilità adattativa fornita dalla complessità della rete senza perdere l'ordine 
caratteristico della vita. Kaufman conclude suggerendo che “gran parte dell'ordine negli 
organismi non sia il risultato della selezione, ma della capacità di ordine dei sistemi 
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autoorganizzati. L'ordine degli organismi è naturale, non è il trionfo inaspettato della 
selezione naturale contro la marea entropica montante”.  
 In conclusione, mentre per Gould nell'evoluzione prevale il caso, e dunque le forme 
della vita sarebbero completamente diverse se ricominciasse tutto da capo, per Kaufmann 
prevale l'ordine, e tutto si ripeterebbe all'incirca nello stesso modo. A me sembra che, tutto 
sommato, la ragionevole via di mezzo tra i due ipotizzata da Bateson potrebbe rappresentare 
bene gli esiti possibili di una ipotetica ripetizione del processo evolutivo della vita sulla 
Terra.  
 Sono d’accordo con un mio caro amico, Marcello Buiatti, che descrive in modo 
semplice ma rigoroso (Buiatti 2001), sulla base di una ricca documentazione degli sviluppi 
più recenti delle discipline biologiche, la straordinaria multiversità di strategie evolutive 
adottate dagli organismi viventi nel corso della loro storia, caratterizzate da un ventaglio di 
effetti piccoli o grandi, determinate dai vincoli interni ed esterni agenti a livello fenotipico, 
prodotti da mutazioni casuali che a loro volta possono essere piccole o grandi a seconda del 
ruolo dei geni coinvolti nella gerarchia del sistema di regolazione del genoma. Nessuna 
regola generale, dunque che fissi una volta per tutte il peso relativo di caso e necessità, ma 
utilizzazione di tutte le possibilità offerte allo sviluppo della vita dalla infinita varietà delle 
situazioni e dei contesti che le sue diverse forme si trovano a dover affrontare. 
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Sommario 
In che misura l’approccio dell’Epistemologia Operativa può aiutarci a meglio 
comprendere i concetti fondamentali del pensiero sistemico?  Ricercandone le 
operazioni mentali soggiacenti e i loro antecedenti nell’azione concreta, si cercherà di 
rendere accessibili anche ai non specialisti i concetti di sistema, di frontiera, di feed-
back, di organizzazione e di morfogenesi. 
 
Summary 
To what extent the Operative Epistemology approach can help to better understand the 
basic concepts of systems thinking? Seeking the underlying mental operations and their 
antecedents in the effective action, efforts will be made to render accessible to non-
specialists the concepts of system, frontier, feedback, organization and morphogenesis. 
 
 
 
 
Nella sua ventesima lettera al discepolo Lucilio, Seneca ammoniva: “Facere docet 
philosophia, non loquere!”.  Per Seneca, la filosofia doveva sempre poter costituire un 
insegnamento utile per la vita quotidiana, per il fare concreto, e non soltanto per 
abbellire la retorica delle parole.  Come Seneca, anche noi siamo convinti che i saperi, 
le scienze, la cultura, pur di alto livello, devono poter offrire degli strumenti utili, 
concreti e accessibili, per chiunque voglia comprendere meglio il proprio agire 
quotidiano, sia esso professionale o di altra natura.  Più particolarmente, riteniamo che 
la riflessione epistemologica debba anche saper promuovere – e non soltanto presso gli 
specialisti – una miglior consapevolezza delle proprie modalità di pensiero.  
Parafrasando Seneca, potremmo dire quindi: facere docet epistemologia. E questo 
potrebbe essere il giusto motto per l'Epistemologia Operativa! 
 
Non è però sufficiente limitarsi a fare della divulgazione – ancorché questa possa essere 
encomiabile e diventare un'opera di grande rilievo come l'Encyclopédie di Diderot et 
d'Alembert.  E' necessario invece cambiare l'attitudine di fondo.  Nel termine stesso di 
“divulgazione” infatti è insito il presupposto che vi siano dei saperi "volgari", cioé del 
volgo, e dei saperi "raffinati", riservati ad un'élite; e che ogni tanto convenga che 
qualche membro di quella élite, forse più sensibile di altri ai principi della democrazia, 
condiscenda a rendere “volgari” alcuni di quei saperi che l'élite aveva sino allora 
elaborato per sè, preservandoli dagli sguardi di chi non era stato iniziato ai linguaggi 
raffinatamente criptici ch'essa soleva usare.  In quest'ottica, la divulgazione scientifica e 
culturale può a volte assomigliare all'elemosina che il ricco concede al povero, o 
all'assistenza che le potenze mondiali erogano ai paesi meno sviluppati. 
  
Il nostro progetto di Epistemologia Operativa parte invece dal principio che debba 
essere riconosciuta la stessa legittimità epistemica a tutti i sistemi di concettualizzazioni 
e di valori (Fabbri & Munari, 1984-2005) che sottendono i diversi saperi: quelli 
dell'artigiano così come quelli del medico, quelli del bambino così come quelli dello 
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scienziato.  Dal punto di vista cognitivo infatti, le operazioni mentali che intervengono 
nell'elaborazione della conoscenza si ritrovano – ovviamente mutatis mutandis – a tutti i 
livelli di complessità: la conoscenza infatti non è una sorta di "riproduzione" di una 
realtà ad essa esterna, accessibile solo ad alcuni, ma consiste nella produzione e 
riproduzione, a tutti i livelli, delle proprie forme di organizzazione (Munari, 1993).  
Questa affermazione forte – che la nostra esperienza di psicologi e formatori ci ha 
portato a condividere pienamente – appartiene a quella corrente di pensiero chiamata 
“costruttivismo genetico”. 
 
Il costruttivismo ha portato uno sconvolgimento importante nel pensiero filosofico e 
scientifico contemporanei.  Come è noto, fu soprattutto Jean Piaget a fornire l'apporto 
più consistente e la formulazione più esplicita del movimento costruttivista: sin dai suoi 
primi scritti (Piaget, 1937), egli propose la tesi di un "triplice costruttivismo": nel 
processo di genesi della conoscenza, il soggetto conoscente costruisce sè stesso mentre 
costruisce l'oggetto del conoscere ed al tempo stesso gli strumenti operativi della 
conoscenza.  Con la rinuncia, propria del pensiero costruttivista, ad ogni ontologismo, la 
preoccupazione che ha inquietato per millenni il pensiero occidentale, di sapere come 
possa "rivelarsi" la "realtà ultima", perde ogni sua pertinenza.  L'idea di "rivelazione" – 
di matrice probabilmente religiosa – è infatti presente sia nella posizione idealista, ove è 
il soggetto che "rivela" l'oggetto, sia in quella empirista, per la quale è invece l'oggetto 
che "rivela" il soggetto.  Nella posizione costruttivista non vi è né un "rivelatore" né un 
"rivelato", né una qualsivoglia "realtà ultima" da rivelare: vi è invece emergenza 
simultanea del soggetto e dell'oggetto, in seno ad un processo dinamico di interazioni 
reciproche che ne permette la differenziazione.  Con la co-emergenza del soggetto e 
dell'oggetto prende anche forma la conoscenza stessa: una conoscenza quindi non più 
"rivelata" o "scoperta", ma una conoscenza che non è altro che una forma particolare di 
organizzazione, che appare ad un certo momento di un lungo processo morfogenetico, 
ove le uniche leggi necessarie sono quelle del suo stesso funzionamento. 
 
Ecco la vera rivoluzione: considerare i processi cognitivi non più come dei meccanismi 
di riproduzione di una realtà ad essi esterna, ma piuttosto come dei processi di 
produzione, su più livelli contemporaneamente, delle proprie forme di organizzazione.  
Questa visione ha permesso inoltre di capire che i processi cognitivi non rappresentano 
un'inspiegabile discontinuità nel corso dell'evoluzione, ma sono invece parte integrante 
della morfogenesi generale di quell'insieme complesso di forme organizzative al quale 
apparteniamo e che usiamo chiamare "realtà". 
 
L'Epistemologia Operativa si iscrive appieno in questa corrente di pensiero, postulando 
inoltre un triplice parallelismo fra la genesi della conoscenza nel processo di 
costruzione del soggetto epistemico, la macrogenesi delle conoscenze nel corso della 
storia del pensiero scientifico, e le diverse microgenesi di conoscenze che avvengono 
nel soggetto psicologico ogni qual volta si trova confrontato a problematiche per lui 
nuove e inaspettate.  
Che sia chiaro: quando parliamo di questi parallelismi non stiamo parlando di 
"nozioni", cioè di frammenti di saperi già compiuti e confezionati (come il teorema di 
Pitagora, o il concetto di “osmosi”, o quello di “lettera di credito”, o ancora di 
“inconscio”, e così via); ci riferiamo invece alle operazioni mentali che vengono attivate 
per elaborare una data nozione.  In altre parole, stiamo parlando dei processi di 
elaborazione della conoscenza, non di una conoscenza particolare.  Sono le conoscenze 
particolari che possono eventualmente essere più o meno raffinate o specializzate, e 
quindi più o meno accessibili; i processi fondamentali di elaborazione della conoscenza 
sono invece sempre gli stessi, sia che avvengano nella mente di uno scienziato, sia in 
quella di un non-specialista.   
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Mentre la divulgazione si sforza di rendere accessibili delle nozioni che non 
appartengono al bagaglio di conoscenze abituali, l'Epistemologia Operativa si propone 
di rendere il soggetto pensante maggiormente consapevole delle operazioni mentali che 
già effettua normalmente nei suoi contesti di vita abituali.  In tal modo, una volta 
acquisita la consapevolezza necessaria per identificare le diverse operazioni mentali in 
atto e farne così degli strumenti manipolabili a cui poter ricorrere in modo autonomo, il 
soggetto potrà riconoscerle anche in dominii concettuali a lui poco familiari, che di 
questo fatto gli diventeranno allora più facilmente accessibili.  In altre parole: mentre la 
divulgazione regala dei pesci, l'Epistemologia Operativa insegna a pescare. 
 
A titolo di esempio, proviamo allora a vedere in che modo l'Epistemologia Operativa 
potrebbe aiutarci a rendere i concetti fondamentali del pensiero sistemico accessibili 
anche ai non iniziati, e soprattutto a farli diventare uno strumento utile per rendere più 
intelligibili i diversi aspetti della realtà sempre più complessa nella quale oggi viviamo, 
e quindi rendere più pertinente l'agire quotidiano di tutti noi.  
 
La pista suggerita dall'Epistemologia Operativa consiste in primo luogo nell'individuare 
quali sono le operazioni mentali "cruciali" (Fabbri, Munari, 1994) caratteristiche del 
pensiero sistemico.  Si tratta quindi di reperire in un primo tempo i concetti fondanti 
senza i quali il pensiero sistemico perde la sua identità; e in seguito, si cercherà di 
identificare quali operazioni mentali sottendono questi concetti.  E' in questa ricerca che 
il già citato parallelismo tra genesi, macrogenesi e microgenesi postulato 
dall'Epistemologia Operativa ci sarà di aiuto.  E ci sarà di fondamentale importanza 
ricordare, con Piaget, che ogni operazione mentale risulta dall'interiorizzazione di 
un'azione concreta.  In un certo senso, si tratta di un lavoro di “archeologia cognitiva” 
consistente nel risalire dalla parola al concetto, dal concetto all'operazione mentale 
sottostante, e da questa all'azione concreta dalla quale essa proviene.  Come diceva così 
bene il paleontologo francese André Leroi-Gourhan (1964): “ogni nostra parola, ogni 
nostro concetto, una volta era un gesto.”  
 
Per comiciare, si potrebbe sollecitare una prima operazione mentale di base – invero 
applicabile ad ogni oggetto di conoscenza – che consiste nel promuovere l'esplorazione 
dell'universo complementare al concetto in esame.  In altre parole, significa chiedersi: 
cosa sarebbe il contrario di un sistema?  O più semplicemente ancora: che cosa non è 
sistema?  
 
     
Che cosa non è “sistema”?  
 
La definizione canonica di sistema, come "insieme di elementi organizzato per un fine" 
è nella sua essenzialità talmente generale da rendere assai difficile la ricerca di una 
situazione o un contesto che non vi risponda.  Qualsiasi organizzazione o impresa 
umana può evidentemente essere considerata un sistema, in quanto le sue diverse 
componenti interagiscono fra loro in modo da rendere possibile il raggiungimento di un 
obiettivo comune prefissato.  E' quindi "sistema" un'impresa commerciale, una squadra 
sportiva, una chiesa, un partito politico, un'associazione, e così via, compresa anche la 
famiglia, il cui obiettivo è lo sviluppo e il mantenimento del benessere psicofisico ed 
economico di tutti i suoi membri.  Anche qualsiasi essere vivente può considerarsi un 
sistema, dall'ameba ai mammiferi superiori, dai licheni ai baobab, perché ogni suo 
componente contribuisce all'organizzazione generale che permette la vita: "la sola 
ragion d'essere di un essere, è d'essere" – soleva dire Henri Laborit (1976). 
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Che cosa non sarebbe allora un sistema, e perché?  Per esempio, l'insieme composto 
dagli allievi di una classe, è un sistema o no?  Potrebbe non esserlo, se ognuno degli 
allievi si preoccupasse soltanto di raggiungere il proprio obiettivo di promozione 
personale, senza curarsi della riuscita degli altri; in tal caso, anche se tra gli allievi 
esistono rapporti di diverso tipo – amicizia, gioco, competizione, ecc. – la mancanza di 
un obiettivo comune a tutta la classe, che ne strutturi il funzionamento generale, 
impedirebbe di definirla "sistema".  Se però in un altro momento della sua storia, in 
questa stessa classe venisse a costituirsi un obiettivo comune, in occasione per esempio 
di un'attività collettiva di ricerca, o di un viaggio, o di una competizione sportiva, ecco 
allora che la classe potrebbe diventare un sistema.  
 
Troviamo un fenomeno analogo, ma ad un tutt'altro livello di organizzazione, presso le 
amebe Dyctiolstelium che abitano l'humus dei sottoboschi, che da semplici popolazioni 
di cellule sparse qua e là senza particolari legami fra loro – e quindi ovviamente non 
costituenti un sistema – quando la scarsità di cibo le obbliga a migrare verso terreni 
migliori sono capaci di convergere tutte in un punto per unirsi e insieme costituire un 
sistema pluricellulare in grado di spostarsi a distanze che sarebbero altrimenti 
irraggiungibili da una singola ameba, diventando dunque così un sistema – peraltro 
molto efficiente. 
 
Come in molte cose della vita dunque, la risposta alla domanda di sapere se esistano 
degli insieme di oggetti o di esseri che non siano un sistema, non potrà mai essere 
definitiva: dipende dal punto di vista di chi li osserva, dal momento particolare della 
loro evoluzione, dal contesto specifico nel quale si trovano.  Come per molti aspetti 
della vita, le cose non rimangono a lungo immutate, ma si trasformano.  Eccoci giunti 
allora ad un'altra operazione mentale fondamentale: quella che si interroga sulle 
trasformazioni.  Che cosa può far sì che un insieme di elementi sparsi, senza legami fra 
loro e senza un progetto comune, diventi ad un certo momento un sistema?     
 
 
Come e quando un insieme diventa sistema?  
 
Più che ogni altra caratteristica, è la presenza o l'assenza di un obiettivo comune che 
costituisce il criterio fondamentale che permette di discernere cosa è "sistema" da cosa 
non lo è. Così, se, come abbiamo visto negli esempi succitati della classe di scuola e 
delle amebe Dyctiolstelium, l'emergenza di un obiettivo comune può far diventare 
"sistema" ciò che prima non lo era; la scomparsa o la perdita di un obiettivo comune 
può distruggere il carattere sistemico di una situazione.  Una famiglia che non si 
preoccupi più del benessere di tutti i suoi membri e soprattutto che non verifichi 
costantemente se tutti i suoi componenti condividano la consapevolezza degli obiettivi 
comuni, ebbene, quella famiglia scivola inevitabilmente verso la disgregazione.  Allo 
stesso modo, un'impresa che perda di vista l'obiettivo per il quale si era inizialmente 
costituita, e che non si preoccupi di promuovere presso tutti i collaboratori una chiara e 
consapevole percezione di quell'obiettivo, scivola anch'essa altrettanto inesorabilmente 
verso il fallimento. 
  
La presenza di un obiettivo comune è dunque la prima cosa da verificare quando si 
vuole analizzare un contesto dal punto di vista sistemico.  Ma più che la sua presenza di 
fatto – che in genere è quasi sempre verificabile, se non altro in termini di elementare 
necessità di sopravvivenza – è interessante verificare in che misura le diverse 
componenti del sistema hanno la consapevolezza della sua esistenza e più 
specificatamente della sua natura.  A volte si può rimanere sorpresi della vaghezza e 
dell'approssimazione con la quale un collaboratore descrive l'obiettivo principale 
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perseguito dall'impresa presso la quale lavora – e questo è generalmente un segnale 
poco incoraggiante circa la qualità dell'ambiente di lavoro e le possibilità di successo di 
quell'impresa.  Chi ha a cuore il benessere e lo sviluppo di un'impresa, sia essa 
commerciale, sportiva, culturale, famigliare, turistica, o altro, sa quanto è importante 
assicurarsi che tutti conoscano con precisione e condividano il fine ultimo per il quale si 
opera. 
 
Può essere anche utile affinare maggiormente questa analisi e verificare presso i 
componenti di un'impresa in che misura questi sono in grado di differenziare gli 
obiettivi (economici, produttivi, strategici, ecc.) dell'impresa dai valori fondanti che ne 
animano la cultura.  Anche la cultura – sia essa di un popolo, di un'impresa, di una 
squadra sportiva o di una famiglia – può essere considerata un sistema: ogni cultura è un 
sistema, perché le sue diverse componenti interagiscono e si organizzano al fine di 
contribuire a mantenere vivi i valori fondanti che la definiscono.  E' ovvio che le 
possibilità di sopravvivenza e di crescita di un sistema umano sono tanto più grandi 
quanto la consapevolezza di queste distinzioni è forte presso tutti i suoi componenti.  E 
a volte, la presenza condivisa di solidi valori fondanti può essere sufficiente a 
preservare il sistema dalla disgregazione, nell'eventualità di una ridefinizione dei suoi 
obiettivi e della momentanea crisi che ciò potrebbe comportare. 
 
Le cose si trasformano e si organizzano, ma lungo questo processo di trasformazione 
tendono il più possibile a mantenere la loro identità, quindi a disegnare e ridisegnare 
costantemente le frontiere che le distinguono dalle altre.  Ecco allora un altro tipo di 
operazione mentale da ricercare: quella che si interroga sulle frontiere che delineano il 
panorama delle cose e dei concetti.      
 
 
Dove comincia e dove finisce un sistema?  
 
Ogni sistema, pur essendo composto da elementi e settori fra loro diversi, acquisisce 
comunque una propria identità che lo distingue dagli altri sistemi con i quali pure 
interagisce. Si viene così a configurare una frontiera che separa il sistema dall'ambiente 
in cui si muove. Tale frontiera, la cui presenza è essenziale per la sopravvivenza del 
sistema, non deve però essere così tanto chiusa e impermeabile da impedire gli scambi 
tra il sistema e il suo ambiente, necessari per il mantenimento in vita del sistema stesso.  
Un sistema totalmente chiuso agli scambi con il suo esterno è inevitabilmente votato 
all'inaridimento, alla sclerosi, all'irrigidimento e alla disgregazione.  E' questo semplice 
principio che può spiegare l'inevitabile fallimento al quale sono andate incontro la 
maggior parte delle politiche autarchiche.  
 
Tanto più permeabile è la sua frontiera, quanto più lunga è la vita di un sistema, e 
migliore il suo sviluppo, perchè solo così può effettuare i necessari scambi di 
informazione, di energia e di materia con il suo ambiente.  Ma vi è un limite a questa 
permeabilità: non bisogna infatti che la frontiera si affievolisca sino al punto di non 
essere più riconoscibile, altrimenti il sistema perde la sua identità e si confonde con 
l'ambiente circostante.  Anche se permeabile, mobile e costantemente negoziata e 
ridisegnata, la fontiera che distingue il sè dal non sè deve essere sempre presente e 
facilmente identificabile, altrimenti è la soppravivenza stessa del sistema che viene 
minacciata.  Ritroviamo questo principio a tutti i livelli di organizzazione: dal sistema 
immunitario ai sistemi sociali, dall'identità psicologica dell'individuo all'identità 
mediatica di un'impresa. 
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Ecco dunque un altro aspetto essenziale da porre sotto analisi: quali sono, dove sono, 
come si manifestano, come sono segnalate le frontiere che separano l'interno 
dall'esterno di un’impresa, di una famiglia, di una società, di una nazione?  A volte le 
frontiere sono molto visibili, segnate da caratteristiche geografiche, architettoniche, 
strutturali, o comunque da segnali molto evidenti; altre volte sono più impalpabili, quasi 
invisibili, tacite, anche solo simboliche, segnate allora da speciali comportamenti 
ritualizzati, o anche soltanto da grafie e colori particolari.  L'importante è che vi sia 
comunque una frontiera, e che sia ben visibile per tutti, affinché sia sempre possibile, 
per chiunque e in ogni momento, sapere chi è "dentro" e chi è "fuori", chi è l'alleato e 
chi è il nemico, chi è il fornitore e chi è il cliente, chi è "uguale" e chi è "diverso". 
 
Questa proccupazione è condivisa da tutti gli esseri viventi, e in particolare da tutti 
quegli animali che sviluppano un comportamento territoriale: cani, gatti, uccelli e anche 
pesci usano marcare in vari modi – con odori, tracce, suoni, colori – il territorio dove 
vivono, in modo che ognuno sappia sempre su quale territorio si sta muovendo.  Anche 
l'essere umano è un animale territoriale, e come tutti gli altri animali si agita e può 
mostrare comportamenti aggressivi o patologici se le frontiere che delineano e danno 
senso al suo agire quotidiano vengono distrutte o modificate arbitrariamente. 
 
Abbiamo capito che un sistema, per poter esistere, ha bisogno di obiettivi chiari e 
condivisi, così come di frontiere ben delineate e non equivoche; e che per poter 
sopravvivere deve anche essere capace di trasformarsi, senza però smarrire i suoi 
obiettivi e disgregare le sue frontiere.  Ma come avviene precisamente questo processo 
di trasformazione, che pur mantiene l'identità del sistema?  Per inoltrarci in questa 
problematica abbiamo bisogno di un'altra operazione mentale: la ricerca dell'equilibrio 
tramite la compensazione degli opposti.  Operazione troppo difficile?  Eppure, è quella 
che tutti noi abbiamo compiuto in azione quando abbiamo imparato a mantenerci eretti 
e a camminare.  E' controbilanciando uno spostamento eccessivo del nostro baricentro 
con uno spostamento in senso contrario che abbiamo imparato a camminare – e poi 
anche ad andare in bicicletta, a pattinare, a sciare, ecc.  Più precisamente, se prestiamo 
un minimo di attenzione ai nostri movimenti, ci possiamo facilmente render conto che 
per stare eretti noi non ci immobilizziamo in quella che sarebbe la posizione 
dell'equilibrio fisico tra le forze in presenza – "equilibrio" d'altronde assai precario 
perché riposa su due punti d'appoggio soltanto – ma continuiamo invece ad oscillare 
attorno a questo punto instabile, mantenendoci continuamente in uno stato di non-
equilibrio, costantemente corretto da un non-equilibrio di segno opposto.  In altre 
parole, è proprio perché stiamo sempre un po' cadendo, che riusciamo a mantenerci in 
posizione eretta!  Gli equilibristi di professione, quelli sul filo teso o sulla corda molle, 
o ancora i trampolieri, lo sanno molto bene.  Ma a cosa serve, per un sistema, questo 
continuo oscillare?  
 
 
Come fa un sistema a sopravvivere?  
 
Un sistema dunque, per essere tale, non ha bisogno soltanto di un obiettivo federatore e 
di una frontiera che ne assicuri l'identità.  Deve essere anche capace di regolare il 
proprio funzionamento in modo da correggere eventuali scarti, errori o devianze che lo 
porterebbero lontano dal raggiungimento del suo obiettivo.  Deve cioè possedere, al suo 
interno, dei circuiti di retroazione che gli permettono di identificare questi scarti e poi di 
compensarli.  La presenza di circuiti di retroazione, detti negativi perché annullano uno 
scarto positivo con un equivalente correzione negativa, noti anche con il termine inglese 
di feed-back negativi, è dunque un'altra delle caratteristiche essenziali di un sistema.  
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Gli esempi di questi dispositivi sono innumerevoli: in ogni sistema di riscaldamento o di 
raffredamento, il termostato che corregge gli scarti di temperatura rispetto al valore 
impostato è un feed-back negativo; lo era anche il regolatore di Watt presente nelle 
prime macchine a vapore, che serviva a compensare un aumento eccessivo della 
pressione nella caldaia; lo è anche il pilota automatico degli aerei, lo stabilizzatore 
d'immagine delle videocamere, e così via.  A tutt’altri livelli di organizzazione, 
troviamo dispositivi di retroazione negativa nel controllo dei diversi equilibri ormonali, 
termici, posturali, ecc., del nostro corpo; nel controllo del rapporto tra popolazione e 
territorio presso molte specie animali; nel controllo dei processi inflazionistici in seno ai 
macrosistemi economici; e molti altri esempi ancora. 
 
Ecco allora un altro aspetto importante da osservare: nel sistema che stiamo analizzando 
– e qui ci riferiamo principalmente ai sistemi umani: imprese, famiglie, gruppi di 
lavoro, ecc., piuttosto che a dei sistemi tecnologici – esistono dei dispositivi che 
possono fungere da feed-back negativi?  Per riconoscerli, è opportuno analizzare le 
reazioni del sistema ad una devianza che lo distolga momentaneamente dal 
raggiungimento del suo obiettivo: in che modo e in quanto tempo il sistema è capace di 
accorgersi della presenza di una devianza?  In che modo e con che rapidità è capace di 
correggere lo scarto e ritrovare la giusta direzione?  E ancora: all'interno del sistema, 
esistono dei settori o delle procedure in grado di bilanciare o neutralizzare delle 
deviazioni provocate da altri settori o procedure?  In un sistema economico, ad esempio, 
l'aumento dei prezzi può essere controbilanciato dalla diminuzione dei consumi, e 
inversamente: questi due processi interagiscono tra loro in modo quasi automatico, 
mantenendo così un equilibrio fluttuante.  In un'impresa commerciale, il settore ricerca 
e sviluppo dovrebbe essere in grado di controbilanciare l'invecchiamento e la perdita di 
competitività della produzione.  Nel rapporto educativo, le irrequietezze e le curiosità 
trasgressive dell'educando dovrebbero poter controbilanciare le tendenze conservatrici e 
routinières dell'educatore.  Nella famiglia tradizionale, la saggezza bonaria dei nonni 
bilanciava le direttive rigorose dei genitori, nel processo di educazione dei figli.  
Naturalmente, nelle diverse realtà concrete non sempre è facile individuare con 
chiarezza simili circuiti di retroazione negativi: spesso sono interconnessi con altri 
processi, e il loro isolamento potrebbe sembrare artificioso – ma qualsiasi forma di 
analisi è pur sempre una semplificazione, ed è utile proprio perché è semplificatrice.  
Ad ogni modo, ci potrebbe già servire per cercare di inserire o comunque favorire, 
all'interno di un sistema in difficoltà, dei circuiti di retroazione negativa al fine di 
preservare l'intero sistema dalla disgregazione. 
 
E’ utile qui ricordare che questa capacità omeoretica di un sistema, capace di correggere 
le deviazioni al fine di mantenere la propria rotta verso il raggiungimento dell'obiettivo 
prefissato, costituì il punto focale e la preoccupazione principale della maggior parte 
degli studi che hanno alimentato la cosiddetta "prima cibernetica" – e ricordiamo, a 
questo proposito, che il termine stesso di cibernetica deriva dal greco kybernètes: il 
timoniere di una  nave.  L'inizio "ufficiale" di questa prima fase del pensiero sistemico 
può essere situato nel 1940, anno in cui il padre universalmente riconosciuto della teoria 
dei sistemi, Ludwig von Bertalannfy, pubblicò la prima formulazione della sua teoria 
(von Bertalannfy, 1940).  Questa prima fase del pensiero sistemico, che potremmo 
quindi caratterizzare col termine omeoretica, è stata animata da ricercatori e scienziati 
provenienti soprattutto dai campi della matematica e della fisica, come i matematici 
Norbert Wiener – il fondatore della cibernetica – e John von Neumann, o il fisico Heinz 
von Foerster.  Assieme a questi grandi pionieri però già collaboravano scienziati 
provenienti dalla neurologia e la biologia, come William Ross Ashby e lo stesso von 
Bertalannfy, o ancora scienziati che combinavano in sè questi due approcci, come il 
matematico e psicologo Anatol Rapoport.  Fu durante questa prima fase della 
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cibernetica che si realizzarono le prime forme di "servomeccanismi" e i primi 
computers, dando così inizio a quella profonda rivoluzione tecnologica che segnò 
l'avvio dell'inarrestabile sviluppo dell'era informatica.   
 
Ma già durante questa prima fase, i ricercatori provenienti dalle scienze biologiche 
cominciarono a sollevare un nuovo quesito: se la sopravvivenza è chiaramente il fine 
ultimo comune a tutti i sistemi, vi sono però situazioni in cui, per sopravvivere, non 
basta operare delle semplici correzioni di rotta: a volte è necessario cambiare 
radicalmente di percorso.  Infatti, se nell'arco della vita di un sistema si possono 
osservare periodi di crescita lenta e graduale, ove il funzionamento dei circuiti di 
retroazione negativi è sufficiente per regolare i processi di assimilazione e di 
accomodamento che permettono un adattamento riuscito del sistema alle condizioni che 
via via gli si presentano, ogni tanto però, per molteplici ragioni sia interne che esterne, 
può avvenire che questo crescere regolare si interrompa.  Il sistema viene allora a 
trovarsi in una situazione critica, dove delle semplici correzioni locali si avverano 
inefficaci, e la sola strategia di sopravvivenza possibile consiste nel trasformare 
radicalmente la propria struttura e "saltare" ad un altro livello di organizzazione per 
poter accedere a nuove forme di comportamento.   
 
Momenti di questo genere sono ad esempio, nell'essere umano, gli sconvolgimenti 
psicobiologici provocati dalla pubertà, dall'adolescenza o dalla cosiddetta "crisi di 
mezza età".  Nei sistemi socio-economici e politici, sono ad esempio le crisi che ogni 
tanto trasformano profondamente le regole di un mercato, o i moti rivoluzionari che 
creano nuove forme di società e di governo.  In biologia sono quei processi biochimici 
che improvvisamente provocano la divisione cellulare; in metereologia, sono quei rapidi 
squilibri termici che danno forma al vortice di un uragano.  Che cosa dunque può render 
possibile questo "salto" di livello che promuove, in seno ad un sistema, l'emergenza di 
nuove forme di organizzazione?  In altre parole: se l'omeoresi è gestita dai circuiti di 
retroazione negativi, quale dispositivo rende possibile la morfogenesi? 
 
La problematica della morfogenesi caratterizzò la seconda fase del pensiero sistemico, il 
cui debutto può essere fissato all’inizio degli anni ’60, con la pubblicazione del noto 
saggio sulla “seconda cibernetica” dell’epistemologo giapponese Magoroh Maruyama 
(1963).  Questa seconda fase del pensiero sistemico contribuì a suscitare un gran 
numero di studi e ricerche sui fenomeni morfogenetici, nelle scienze naturali come nelle 
scienze umane, e permise di mettere in evidenza come i processi morfogenetici siano 
quasi sempre dei processi autonomi e autoregolati, che emergono quasi inevitabilmente 
quando si configurano le condizioni che li rendono possibili.  Fu poi questa 
caratteristica dell’autoregolazione che preparò l’avvento della terza fase del pensiero 
sistemico: quella centrata sulla tesi dell’autopoiesi proposta come è noto dai fisiologi 
cileni Humberto Maturana e Francisco Varela nel 1980 (Maturana, 1980; Maturana & 
Varela, 1980).  Tramite i processi morfogenetici che lo animano, un sistema è capace 
non solo di sopravvivere perseguendo un obiettivo preciso, ma anche di creare le 
condizioni stesse della propria sopravvivenza. 
 
Per  cercare di cogliere appieno il significato dei fenomeni morfogenetici abbiamo 
bisogno di una nuova operazione mentale: quella che permette di comprendere come 
avviene il cambiamento e come nasce il nuovo: come cioè sia possibile l'emergenza di 
nuove forme di organizzazione. 
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Come fa un sistema a cambiare la propria organizzazione? 
 
Riprendiamo l'analogia descritta poc'anzi, del mantenimento della posizione eretta.  
Come facciamo a passare dalla posizione eretta, ferma, ad un'altra postura, ad esempio 
per metterci a camminare, o a sedere, o a correre?  Che successione precisa di azioni 
dobbiamo mettere in atto?  Ebbene, un minimo di introspezione ci fa capire che noi non 
"saltiamo" bruscamente da una posizione iniziale ad una posizione finale, ma 
raggiungiamo quest'ultima operando delle modifiche successive al ciclo inizialmente 
stabile di oscillazioni periodiche che ci teneva nella posizione eretta di partenza.  Più 
precisamente, andiamo ad introdurre una perturbazione in quel ciclo di oscillazioni, ad 
esempio alterandone la periodicità, accelerandone alcune e rallentandone altre, 
sufficiente a spingere il ciclo di oscillazioni in uno stato di instabilità che lo obbliga a 
ricomporsi in una nuova configurazione di oscillazioni, più stabile della precedente, 
dalla quale poi ci allontaneremo ancora introducendovi un'altra perturbazione, e così via 
finché non abbiamo raggiunto quella nuova configurazione oscillante a periodicità 
sufficientemente stabile che avevamo deciso essere l'obiettivo da raggiungere: la 
marcia, la corsa, la posizione seduta, ecc. 
 
Ora, in tutta questa descrizione vi è una parola cruciale che merita un'attenzione 
particolare: l'aggettivo "sufficiente".  La perturbazione introdotta nel sistema oscillante 
iniziale deve infatti essere sufficiente, cioè né troppo forte né troppo lieve, tale da 
spingere il sistema sufficientemente lontano dallo stato di fluttuazione stabile iniziale, 
senza però che se ne allontani troppo, altrimenti il sistema rischia di disgregarsi 
completamente, ed andare ad assumere una configurazione completamente diversa, 
anche se ugualmente possibile, ma non desiderata – come, ad esempio, una caduta a 
terra.  Basta osservare la difficoltà e la precarietà della successione di movimenti che 
una persona molto anziana intraprende per passare dalla posizione eretta a quella seduta, 
o vice-versa, con ad ogni istante il rischio di una caduta catastrofica, per rendersi 
immediatamente conto di quanta importanza abbia il giusto dosaggio di quelle 
perturbazioni successive.  Oppure, inversamente, possiamo ammirare la fluidità e la 
maestria nella successione di posture che è capace di prendere un cultore di Tai-Chi, 
oppure un danzatore, o un esperto in arti marziali, per capire subito che in quel 
piccolissimo e ristrettissimo margine di perturbazione sufficiente vi è posto per un'intera 
grande professionalità. 
 
Sono i circuiti di retroazione positivi – o feed-back positivi – i principali responsabili 
dell'emergenza, in seno ad un sistema, di nuove forme di organizzazione: e queste 
morfogenesi avvengono il più delle volte per un processo di amplificazione di uno 
scarto o di una devianza inizialmente di lieve entità.  Tali feed-back sono detti appunto 
positivi perché, invece di contrastare una devianza con un movimento di segno 
contrario, ne aumentano l'entità con un moto dello stesso segno.  Il processo che ne 
risulta è quindi un'amplificazione esponenziale dei valori iniziali, che porta ad una 
rapida e potenzialmente esplosiva saturazione del sistema.  L'esempio più banale ma al 
tempo stesso più facilmente comprensibile è il fenomeno ben noto di saturazione di un 
sistema di amplificazione sonora: il rumore di fondo quasi impercettibile che esce 
dall'altoparlante viene captato dal microfono che lo invia all'amplificatore, il quale a sua 
volta lo rinvia, dopo averlo amplificato, di nuovo all'altoparlante, dal quale esce quindi 
a maggior volume, viene poi ripreso dal microfono che lo riinvia all'amplificatore, e 
così via, in un succedersi di amplificazioni sempre più elevate finché tutto il sistema si 
satura ed emette quel caratteristico e assai sgradevole fischio acuto. 
 
Un altro esempio, più "dotto" e che è tutt'oggi al centro delle preoccupazioni di quegli 
scienziati che studiano l'evolversi della metereologia terrestre, è il cosiddetto "butterfly 
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effect" descritto per la prima volta nel 1963 dal matematico e metereologo Edward 
Lorenz (Lorenz, 1972), secondo il quale una piccolissima perturbazione atmosferica, 
come ad esempio quella provocata da un battito d'ala di farfalla nel cielo del Brasile, 
può in certe condizioni amplificarsi, seguendo le equazioni non-lineari formulate da 
Lorenz, sino a diventare un tornado in Texas.  E' d'altronde questo stesso principio che 
rende un sistema, una volta superata una certa soglia di complessità, fondamentalmente 
imprevedibile. 
 
Anche se potenzialmente pericolosi dunque, perché possono portare alla 
destabilizzazione del sistema, i circuiti di retroazione positivi sono altrettanto 
indispensabili di quelli negativi per la sua sopravvivenza e la sua crescita.  E' dunque 
altrettanto importante, nell'analisi di un sistema, verificarne la presenza e le loro 
interazioni con le varie componenti del sistema.  Concretamente, si tratta di capire se e 
come il sistema è in grado di gestire e superare una crisi sufficientemente grave da 
mettere in pericolo la sua esistenza.  Potrebbe essere già successo in passato, e allora lo 
studio retrospettivo di come il sistema è riuscito a rinnovarsi dopo un periodo di crisi 
può essere particolarmente illuminante.  Oppure ci si potrebbe chiedere che cosa, nel 
contesto attuale, potrebbe innescare un processo di destabilizzazione dell'intero sistema?  
Esistono dei processi in atto all’interno del sistema che potrebbero ingigantire ed 
esasperare una piccola devianza, apparentemente insignificante, sino a mettere in 
pericolo tutto il sistema?  O ancora: quali processi irreversibili potremmo mettere in 
moto all’interno di un sistema, per spingerlo a ripensare e a modificare profondamente 
la propria organizzazione? 
 
E' interessante notare qui come questo approccio di “esplorazione e sperimentazione 
della crisi” stia ricevendo oggi un'attenzione particolare da diverse istituzioni 
predisposte alla promozione della sicurezza sul lavoro (cfr. i siti dell'americana 
Occupational Safety and Health Administration e dell'europea Agence Européenne pour 
la Securité et la Santé au Travail).  Si sta infatti delineando una nuova interessante 
strategia, chiamata “learning from near-accidents”, che consiste appunto nello studio 
approfondito di tutti quegli eventi che avrebbero potuto provocare dei gravi incidenti 
ma che invece, e per fortuna, si sono risolti senza danni.  Sperimentare il “quasi-
incidente” per capire bene come gestirne le conseguenze è d'altronde una strategia di 
apprendimento assai comune anche presso certi animali, come ad esempio i grandi 
uccelli – gabbiani, falchi, ecc. – che mentre volano sembrano ogni tanto divertirsi ad 
“andare in stallo” e lasciarsi cadere per un breve istante, per poi riprendere il volo 
normale. 
 
Così come fanno quegli uccelli, per capire i fenomeni di emergenza di nuove forme di 
organizzazione occorre porsi nella condizione, tanto mentale quanto fisica, di 
sperimentare attivamente il cambiamento, l'inatteso, lo spiazzamento, lo squilibrio.  
Come quando, da bambini, giocavamo a “quasi-cadere”, scivolando sulla neve o 
buttandoci in acqua, in un dialogo attivo e curioso tra squilibri e riequilibrazioni, così 
anche da adulti dovremmo essere maggiormente disposti ad esplorare la varietà delle 
possibili riorganizzazioni, di posture, di idee, di emozioni, che potrebbero permetterci di 
diventare delle persone nuove.  
 
Con questi pochi esempi abbiamo cercato di mostrare in che modo l’Epistemologia 
Operativa può aiutarci ad indagare un dominio concettuale, ricercandone le operazioni 
mentali cruciali e i gesti concreti che le sottendono.  Anche se le abbiamo riferite qui in 
modo specifico al pensiero sistemico, le operazioni mentali che abbiamo presentato si 
prestano ad indagare diversi altri domini, anche di natura differente.  La maggior parte 
dei concetti infatti si rivelano in tutta la loro ricchezza quando andiamo ad esplorare che 
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cosa non sono, qual’è il loro fine, dove cominciano e dove finiscono, perché sono 
diventati quello che sono – allorché avrebbero potuto essere diversi, cosa potrebbe 
metterli in crisi e in che modo potrebbero trasformarsi in altri concetti.  Si tratta in fin 
dei conti di continuare ad esercitare ciò che abbiamo sempre ricercato sin da piccoli: il 
negotium costante tra le strategie contingenti dell’azione concreta e il rigore strutturante 
della teorizzazione (Fabbri & Munari, 2006). 
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Sommario  
Ecosistema e paesaggio sono i modelli scientifici attualmente più in uso per 
l’interpretazione ambientale. Entrambi sono ispirati a paradigmi sistemici e complessi 
ed integrano elementi fisici e biologici dell’ambiente con i fattori umani, compresi 
quelli economici e socioculturali. Questi modelli hanno molte potenzialità sia sul piano 
teorico e della formazione del pensiero, sia sul piano applicativo e gestionale.  
 
Parole chiave 
Sistemi ambientali, ecosistema, paesaggio, ecologia del paesaggio, biologia della 
conservazione, pensiero sistemico, educazione alla complessità. 
 
Summary 
Ecosystem and landscape are today widespread scientific models for environmental 
interpretation. Both the models are systemic and complex and integrate physical, 
biological and human factors, included the economics and socio-cultural ones. These 
models are powerful either at the theoretic or cognitive levels, and in the applied and 
managerial domains. 
 
Keywords 
Environmental systems, ecosystem, landscape, landscape ecology, conservation 
biology, system thinking, thinking in complexity.  
 
 
“Il mondo appare come un complicato tessuto di eventi, in cui i rapporti di diverso tipo 

si alternano, si sovrappongono e si combinano determinando la struttura del tutto” 
 

Werner Heisenberg  
(in Capra, 2003, p. 70) 

 
 
 
Introduzione 
 
La mia formazione è di carattere naturalistico-zoologico. Nel corso della mia attività di 
ricerca ho esplorato a lungo l’ecologia e l’etologia animale, scienze trasversali e di 
sintesi. Il mio impegno professionale degli ultimi anni si è concentrato nel campo della 
biologia della conservazione, una giovane branca delle scienze biologiche che tuttavia 
integra saperi e pratiche anche delle scienze fisiche, sociali, economiche, psicologiche e 
della formazione; molteplici discipline e punti di vista si intrecciano, rispecchiando la 
complessità dei fattori che entrano in gioco nella gestione dei problemi ambientali. 
Nelle reti di relazioni dei sistemi naturali interagisce anche la specie umana con i suoi 
interventi più o meno impattanti; le scienze della conservazione quindi tendono a 
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superare paradigmi storici o consolidati e si aprono a nuove forme di conoscenza e di 
sintesi, più idonee ai numerosi risvolti applicativi, oltre che teorici. Qualsiasi 
programma di conservazione tende oggi a salvaguardare o ripristinare sistemi 
ambientali; adotta quindi modelli interpretativi complessi, gerarchici, multidimensionali 
e multiscalari, e mira a conoscere organizzazioni, processi e interazioni. 
Sono pertanto indotta a riflettere all’interno di un orizzonte, in cui elementi naturali ed 
umani non sono visti indipendentemente, ma piuttosto in un’ottica di sistemi interagenti. 
Guardo alla riflessione teorica senza perdere di vista gli aspetti pratici, inclusi quelli 
formativi, tecnici e gestionali. L’approccio che sento vicino è quello della scienza post-
normale (Funtowicz e Ravetz, 1999): una scienza che supera riduzionismo e linearità; 
vede le implicazioni della complessità, l’imprevedibilità ed il caso; accetta la presenza 
di legittime ma contrastanti definizioni di come vada percepita la realtà. “La scienza 
post-normale vede la realtà che viene percepita e rappresentata dagli uomini come una 
invenzione. Una cosa alla quale l’osservatore necessariamente deve appartenere” 
(Giampietro, 2004 p. 91) e quindi comprende l’influenza dell’osservatore, degli 
strumenti, delle scale utilizzate e dei criteri di osservazione. In questa prospettiva, mi 
interessa una riflessione pluridimensionale sulle rappresentazioni mentali e i modelli 
ambientali, la cui conoscenza e metacognizione influiscono sulla formazione degli 
individui e sulle relazioni con i sistemi socio-culturali e l’ambiente naturale; le idee che 
costruiamo sull’ambiente infatti costituiscono i contesti per la comprensione del sé e dei 
fenomeni che avvengono nei propri campi di esistenza, e hanno un ruolo nella 
regolazione di attitudini e comportamenti. 
 
 
L’ambiente è… 
 
Rispondono alcuni bambini della scuola primaria, intervistati nel corso di una ricerca 
sulle rappresentazioni mentali dell’ambiente (Falchetti, Visco, 2008): “Dove stai, ciò 
che è intorno a te”; “Spazi aperti e chiusi, il mondo, l’universo, la Terra, Plutone, 
Buenos Aires”; “Tutto ciò che ci circonda: un prato, gli animali, la natura, un ruscello 
e tante altre cose”; “Lo spazio intorno a noi, le cose che ci circondano”; “Tutto ciò che 
ci circonda e ci siamo pure dentro; l’ambiente è la natura, l’acqua, la casa e 
praticamente tutto”; Un posto dove c’è un sacco di spazio”; ”Un posto dove si nutrono 
gli animali, le piante, gli alberi, gli insetti e molte altre cose”. 
Rispondono alcuni ragazzi della scuola secondaria inferiore: “Tutto quello che ci 
circonda”; “Il posto in cui si vive, dove ogni persona ed essere vivente ha la sua specie 
di casa”; “Un luogo naturale, ad esempio le cascate, il mare e anche la casa, cioè il 
luogo in cui viviamo”; “Qualsiasi paesaggio in cui ci troviamo”; “Tutto ciò che è 
naturale, foreste, prati, boschi”; “Lo spazio in cui viviamo che è di origine naturale, ma 
se modificato dall’uomo diventa artificiale” 
Rispondono studenti della scuola secondaria superiore: “Ciò che ci circonda”; “La 
natura che ci circonda”; “Tutto ciò che ci sta intorno sia esso di materia inorganica che 
organica”.  
Risposte paragonabili sono state riportate in numerose ricerche degli ultimi anni (ad 
esempio da Caravita, 2006; Partoune, 2004), dirette ad individuare i significati attribuiti 
a questo termine dai giovani. Può sorprendere la similitudine delle risposte nelle diverse 
età e scuole, tuttavia le risposte fornite dagli adulti non differiscono sostanzialmente da 
quelle dei ragazzi: ambiente visto come spazio di vita fisico e sociale, ma anche 
emotivo e simbolico, identificato nelle componenti naturali o artificiali, generalmente 
descritte come “statiche” e prive di interazioni. Nel linguaggio comune, anche dopo la 
formazione scolastica, l’ambiente si conferma come “tutto ciò che ci circonda” o 
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“spazio di vita” o coincide con gli elementi costituenti, naturali o artificiali, organici o 
inorganici (Boillot-Grenon, 1999; Falchetti, Visco, 2008). Il concetto di ambiente, 
inteso come “ciò che ci circonda” (ambire è il verbo latino che significa stare intorno), 
che si forma precocemente anche nei bambini, ha un valore funzionale nell’individuare 
le condizioni esterne alla persona e l’ambito in cui si svolgono gli eventi della vita. Gli 
elementi per interpretarlo sono costituiti generalmente da ciò che vi si riscontra, ciò che 
si vede e ciò che vi avviene.  
 
Allo stesso tempo il termine viene utilizzato in diversi contesti culturali e professionali 
con una pluralità di significati anche metaforici. Sauvé (2002) sistemizza diverse 
rappresentazioni ambientali (ad esempio: ambiente natura, risorsa, problema, mezzo di 
vita, territorio, paesaggio) che riflettono le molte sfaccettature relazionali e 
corrispondono a diverse modalità di apprendere l’ambiente; la stessa Autrice sottolinea 
i problemi che nascono dalle diverse interpretazioni e vede la necessità di integrare con 
l’educazione le varie visioni e le diverse dimensioni. 
Dopo anni di ricerca nel campo dell’educazione scientifica e ambientale, due visioni in 
particolare sembrano necessarie (e andrebbero insegnate a complemento delle altre) per 
comprendere le interazioni umane con l’ambiente e le dinamiche ambientali: ambiente 
come sistema, che evidenzia componenti, processi e relazioni, e ambiente come 
biosfera, che evidenzia l’interdipendenza su scala planetaria, considerando il Pianeta 
come macro-organismo, “Gaia” di James Lovelock.  
Numerose culture indigene maturano spontaneamente visioni ecosistemiche; Ellen 
(1998), ad esempio, sottolinea come in popolazioni di foresta (ad esempio amazzoniche) 
ci sia una profonda conoscenza empirica di piante ed animali - forme, fisiologia, 
comportamento, abitudini alimentari, connessioni con altre specie, attività predatoria, 
malattie -, anche se questi non sono oggetto diretto del loro consumo alimentare, ma 
sono collegati a quelli abitualmente consumati: in altre parole, piante e animali sono 
visti come parte della rete della vita in foresta, non isolati. In queste culture, ogni cosa 
del mondo naturale è collegata attraverso relazioni di mutua casualità per dare origine 
ad una nozione complessa di natura e a cosmologie che anticipano la visione sistemica 
del mondo della moderna ecologia. In tali contesti ambientali un contatto assiduo con 
gli elementi naturali ed una cultura di sopravvivenza stimolano concezioni più 
“ecologiche” e capacità di osservazione non solo di strutture, ma anche di relazioni 
ambientali; mentre nei paesi industrializzati avviene ciò che Atran ed altri ricercatori 
(2004) hanno definito la devoluzione delle conoscenze biologiche: si stenta cioè a 
riconoscere perfino la diversità ambientale e biologica. Quanto alla visione biosferica… 
il concetto di interdipendenza è parte soprattutto della filosofia buddista e di poche altre 
tradizioni culturali. Nella nostra cultura è la scienza che ha costruito e sta diffondendo 
visioni sistemiche e interdipendenti di ambiente.  
 
La storia scientifica del concetto di ambiente e dell’organizzazione del mondo naturale 
si è delineata attraverso molte filosofie e attitudini diverse. Solo a titolo di esempio… 
dopo la grandiosa opera di classificazione delle specie animali e vegetali conosciute, 
Linneo scrive nel 1749 “L’economia della Natura”, che può essere considerato il primo 
trattato di “un’ecologia ancora in fieri” (Worster, 1985 pag. 59). Il trattato offre un 
panorama dei vari elementi naturali, delle loro relazioni e dipendenze; ad esempio, 
identifica un ciclo dell’acqua e ne fa un modello di funzionamento dei fenomeni 
ambientali. Tuttavia il ritratto linneiano è statico e delimitato, pur se incluso in una 
visione planetaria. Ne “L’economia della Natura” Linneo cerca e vede l’impronta divina 
e il ruolo attribuito all’uomo di utilizzazione a proprio vantaggio delle specie viventi, 
fino all’eliminazione di quelle ritenute indesiderabili. Ne risulta una sorta di trattato 
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teologico, di “religione naturalistica” (Worster, 1985 p. 60), dove Linneo scrive “Tutti 
questi tesori naturali, progettati con grande maestria, meravigliosamente diffusi e 
felicemente conservati nei tre regni, sembrano ideati dal Creatore per l’uomo. Ogni 
cosa può essere utile ai suoi scopi…” (in Worster, 1985 p. 63). A distanza di oltre 
duecento anni, nel 1976, Ricklefs scrive uno dei più interessanti trattati della moderna 
Ecologia, con lo stesso titolo “The Economy of Nature”, fornendo un ritratto 
dell’ambiente sistemico, evolutivo, dinamico e affrontando con un approccio critico 
l’utilizzazione delle risorse naturali. Scrive ad esempio: “… la giustificazione logica per 
conservare la biodiversità si basa sul valore che attribuiamo alle singole specie, valore 
che scaturisce da molte considerazioni in relazione con il nostro interesse e 
coinvolgimento personale. Durante tutta la sua storia l’uomo ha mostrato nei confronti 
della natura un senso di responsabilità ancora minore di quello nei confronti dei suoi 
simili. Che le specie abbiano o non diritti naturali, questi non sono stati ancora 
riconosciuti nel passato, ed è improbabile che siano accettati nel futuro. Per molti, i 
problemi pratici della sopravvivenza personale rendono difficile il vedere la natura 
come qualcosa di diverso da una fonte di alimento e di combustibile; per alcuni la 
moralità è imposta più dall’avidità personale che dalle preoccupazioni per gli altri, 
siano essi esseri umani o non umani. In assenza di protezione morale, il valore delle 
singole specie si può dedurre soltanto dal punto di vista dei loro benefici economici e 
ricreativi per l’umanità” (Ricklefs, 1999 p. 524). 
A segnare le differenze tra i due trattati c’è un prima e un dopo Darwin, ma anche 
l’effetto dell’ecologia romantica e dell’ambientalismo trascendentale di Thoreau e dei 
suoi contemporanei, che hanno dato vita alla filosofia ecologica moderna (la 
pubblicazione di “Walden” risale infatti al 1852). “L’origine delle specie” ha inquadrato 
l’ambiente in una dimensione concettuale precedentemente quasi sconosciuta, 
anticipando l’idea di ambiente ecologico generatrice degli attuali paradigmi 
interpretativi del mondo naturale. Dopo Darwin, l’ambiente non appare più solo uno 
sfondo in cui si svolgono gli eventi vitali, ma un insieme di fattori, elementi e complessi 
naturali, dinamici ed interattivi. L’impatto delle idee darwiniane e il cambiamento di 
prospettiva sono percepibili, ad esempio, dal confronto tra le tavole dei viventi 
realizzate per gli studi della Storia Naturale (fine del XVI, XVII e XVIII secolo) come 
quelle di Ulisse Aldrovandi o di Guillome Rondelet, dove compaiono elementi di 
sfondo amorfi, isolati e decorativi, con qualsiasi rappresentazione naturalistica moderna, 
in cui si nota l’affermazione di una visione ecologica dell’ambiente: le strutture, le 
funzioni e i comportamenti dei viventi appaiono inevitabilmente relazionati ai fattori 
ambientali. 

 
 

Fig. 1 Fondo Ulisse Aldrovandi: una tavola acquerellata del vol.002 Animali 
da http://www.comitatinazionali.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=74# 
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Fig. 2 Alzavole (Anas crecca) - Lago di Burano, Oasi del WWF, Toscana - Giugno 2004- 
 Acquerello su carta - ©Federico Gemma 

 
 
Le scienze naturali hanno i loro modelli ambientali di ispirazione evoluzionistica, quelli 
più antichi delle scienze della Terra e quelli più recenti delle scienze della vita. La teoria 
dei sistemi (Bertalanffy, 1969) ne ha ispirato la rivisitazione, rendendo possibile un 
approccio complesso ai fenomeni ambientali; oggi l’ambiente è concepito nelle scienze 
naturali come il contesto sistemico di cui anche la specie umana è parte integrante e 
all’interno del quale avvengono scambi di materia, energia e informazione tra viventi ed 
elementi fisici. Proprietà emergenti, complessità, meccanismi di feed back, 
autoregolazione e autorganizzazione, gerarchia (Bertalanffy, 2004) sono gli 
elementi/fenomeni attraverso i quali interpretiamo i sistemi ambientali. 

 
 

I sistemi ecologici 
 
Nell’ecologia, le reti di relazioni che intercorrono tra sistemi viventi - biocenosi - e tra 
viventi ed ambienti fisici/inorganici - biotopi - costituiscono l’essenza della revisione 
sistemica dell’ambiente (la nicchia ecologica, ideata da Charles Elton nel 1927, esprime 
proprio l’insieme di queste relazioni per le varie specie viventi). Morin (2004) riconosce 
a pieno diritto il carattere sistemico di questo approccio, in quanto l’ambiente inteso 
quale unione di un biotopo e una biocenosi è un tutto che si organizza a partire dalle 
relazioni tra le componenti biologiche e geofisiche. “Eco-sistema: è un termine che 
indica come l’insieme delle interazioni nell’ambito di una determinata unità geofisica 
comprendente diverse popolazioni viventi costituisca un’Unità complessa di carattere 
organizzatore e costituisca dunque un sistema. Ciò significa che dobbiamo considerare 
l’ambiente non più e soltanto come ordine e come vincolo (i determinismi e i 
condizionamenti del “mezzo”) e nemmeno soltanto come disordine […], ma anche 
come organizzazione” (Morin, 2004 p. 16). L’ecosistema è un sistema aperto 
(Bertalanffy, 2004) che evolve e tende allo stato stazionario, omeostatico del climax 
teorizzato da Robert Whittaker. L’eco-organizzazione dell’ecosistema, come fa notare 
Morin (2004), non esclude, anzi integra l’auto-organizazione degli individui. “… 
l’emergenza della nozione di eco-sistema costituisce una presa di coscienza 
fondamentale: ciò che organizza l’ambiente e che lo rende sistema sono proprio le 
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interazioni tra viventi, combinandosi con i vincoli e con le possibilità fornite dal 
biotopo fisico e retroagendo su di esso” (Morin, 2004 p. 12). 
 L’ecosistema rappresenta il nucleo fondante del ragionamento ecologico. Il suo 
dominio è essenzialmente funzionale e prende in considerazione i rapporti energetici 
esistenti tra i membri di una comunità e i fattori fisici con cui sono in relazione. I cicli 
della materia e i flussi dell’energia insieme alle componenti e ai processi che li 
costituiscono, rappresentano elementi chiave di questo modello. L’analisi di un 
ecosistema avviene fondamentalmente attraverso lo studio della produzione, 
trasformazione, utilizzazione e dissipazione di energia lungo i livelli trofici, a partire 
dall’emissione solare. Questo flusso è strettamente interconnesso con i cicli degli 
elementi e le trasformazioni a cui questi vanno incontro all’interno dell’ecosistema. È 
un modello di studio che classicamente è stato riferito all’ambiente “naturale”, ma che 
sempre più si vorrebbe estendere alle aree antropizzate, rurali e urbane (riconoscendo 
implicitamente un’organizzazione ecologica anche a queste). Morin (2004) nota che le 
nostre società sono entità geo-bio-antropologiche e che gli eco-sistemi, soprattutto nella 
nostra epoca, sono entità antropo-socio-ecologiche (“Non esiste più una natura pura e 
non vi è mai stata una società pura” p. 87); c’è un doppio inserimento complesso 
dell’organizzazione antropo-sociale nell’eco-organizzazione naturale e  dell’eco-
organizzazione naturale nell’organizzazione antropo-sociale, dalla quale deriva un 
immenso eco-socio-sistema; salvo alcuni biomi particolari come la tundra, la steppa, la 
taiga, la foresta amazzonica, è difficile tracciare in maniera netta distinzioni tra natura 
“wild” selvatica e domestica; la maggior parte degli ecosistemi sono oggi 
multidimensionali o misti, con gradienti diversi di caratteristiche naturali e 
“addomesticate”. 
 
Il ragionamento ecologico e l’ecosistema hanno avuto un grande valore non solo sul 
piano operativo, ma anche sulla formazione del pensiero, sulla nascita-rinascita di nuovi 
orizzonti etici e sulle moderne politiche di gestione ambientale. L’ecologia non dà 
spazio al riduzionismo, alla semplificazione, alla linearità monodimensionale, al 
determinismo; applica il principio di contestualizzazione, supera le separazioni 
disciplinari e ricompone frammentazioni disgiunzioni e/o dualismi. Ha favorito quindi 
la rinascita di una visione integratrice, organizzatrice e soprattutto complessa-globale 
della natura, che la fisica classica aveva dissolto o disintegrato, una “… idea di natura, 
della quale prendeva in considerazione soltanto le leggi generali e gli oggetti 
manipolabili” (Morin, 2004 p. 64). Una moderna scienza della conservazione senza il 
modello ecosistemico difficilmente sarebbe nata: contempla infatti una visione 
complessa di ambiente, ma anche una “sensibilità” ecosistemica planetaria e una 
coscienza ecologica.  
La visione ecologica ha alimentato nuove consapevolezze e nuove forme di etica, come 
il paradigma o pensiero ecologico (ad esempio Mortari, 2001 e Sterling, 2006) e 
l’ecofilosofia (ad esempio Naess, 1994). Queste tendenze di pensiero, riportate e 
trasferite anche in strategie e paradigmi educativi dell’educazione ambientale, 
conducono verso modi più “ecologici” di concepire noi stessi ed il nostro rapporto col 
mondo; indirizzano verso la ricerca di un’armonia, un’etica della non-violenza che 
riconosce a tutti i viventi diritti di vita e di autorealizzazione nel rispetto di quelli degli 
altri e dedicano una attenzione particolare alle relazioni, alla partecipazione e alla 
responsabilizzazione. Il pensiero ecologico prende in considerazione nuove reti di 
rapporti, nuove prospettive in campo sociale, politico, economico, nuove immagini di 
cittadinanza e del rapporto tra specie umana e il resto della natura. Nella visione 
ecologica l’autorealizzazione umana non è basata sulla dimensione utilitaristica, ma 
piuttosto sulla cura e conservazione della Terra e degli altri viventi. “Occorre costruire 
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una versione dell’esistenza umana dove il criterio dell’utile, pur mantenendo un suo 
posto, non rivesta il ruolo di unico criterio di misura della qualità delle cose e delle 
azioni umane” (Mortari, 2001 p. 66). I “Dieci principi di democrazia della Terra” 
proposti da Vandhana Shiva e la “Carta della Terra” (Parigi, 2000; UICN, UNESCO) 
sono documenti ispirati a una coscienza ecologica planetaria.  
Il pensiero ecologico e l’ecosistema sono considerati potenti organizzatori di pensiero; 
l’ecologia della mente formulata da Bateson (2002) esprime la convinzione che esista 
un modello di ragionamento “ecologico”, che Mortari (2001 p. 198) descrive così “Alla 
luce de paradigma estetico di matrice batesoniana, si può dire che la mente è 
ecologicamente educata quando, oltre ad aver acquisito i concetti necessari alla 
comprensione delle questioni ambientali, ha sviluppato anche abilità di pensiero 
ecologiche. Fra queste abilità possono essere compresi certi modi di pensare: praticare 
la ricerca di relazioni, mettere in atto approcci sistemici, agire con una logica 
circolare, essere attenti alla qualità delle cose e dei fenomeni, applicare il principio di 
contestualizzazione; e inoltre, specifici atteggiamenti epistemici: saper osservare […] 
saper stare nell’incertezza, sviluppare un atteggiamento empatico verso il mondo 
circostante”. Il ragionamento ecologico percepisce ogni fenomeno autonomo nella sua 
relazione con l’ambiente.  
Morin (2004) vede nell’eco-organizzazione una dimensione della vita e una chiave di 
interpretazione, un principio di conoscenza “capace di abbracciare la vita” (p. 7) e i 
livelli sistemici ambientali, includendo in questi le organizzazioni umane (antropo-
socio-ecologia); l’eco-organizzazione si estende a livello planetario (ecologia 
planetaria).  
Recentemente Capra (2006) ha ribadito l’irrinunciabilità di una “ecoliteracy”, 
un’alfabetizzazione ecologica per affrontare il futuro e ha affermato che insegnare i 
principi dell’ecologia sarà il più importante compito dell’educazione del XXI secolo.  
 
L’ecosistema, pur restando uno degli strumenti di lavoro più in uso nello studio 
dell’ambiente, sembra oggi insufficiente per vari aspetti. L’analisi consentita dal 
modello di ecosistema radicato nelle pratiche di ricerca e divulgazione scientifica, 
prevede essenzialmente componenti naturali, relazioni esistenti tra queste, processi che 
si esplicano grazie a queste relazioni. Il dominio funzionale non considera infatti alcuni 
elementi fondamentali sia per una corretta rappresentazione dell’ambiente - ad esempio 
la frammentazione e l’eterogeneità - sia per una migliore comprensione e gestione del 
rapporto uomo-società-ambiente. Inoltre, nell’ecosistema non trova spazio 
soddisfacente l’osservatore, che nella visione sistemica è parte integrante dell’ambiente 
stesso (Bertalanffy, 2004).  
I recenti modelli del paesaggio tentano di compensare i limiti dell’ecosistema. 
 
 
Dall’ecosistema al paesaggio 
 
Il paesaggio, costrutto storico nella lettura ambientale, è tornato in auge recentemente 
anche come modello operativo di conservazione della biodiversità e del territorio, 
tuttavia rielaborato alla luce delle concettualizzazioni sistemiche. 
Farina (2004) ricorda che iniziare a parlare di paesaggio può apparire molto semplice: 
tutti sappiamo che cos’è un paesaggio o crediamo di saperlo. In realtà il termine 
paesaggio è polisemico e compete con quello di ambiente quanto a molteplicità di usi e 
di contesti di appartenenza. È infatti frequentemente utilizzato nel linguaggio corrente e 
cambia di significato al cambiare del contesto del discorso, della persona che ne parla e 
dei suoi riferimenti culturali; conosciamo definizioni date dalle scienze geografiche ed 
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ecologiche, dalle arti figurative, dall’architettura, dalla filosofia, dai vocabolari, dalla 
Convenzione europea sul Paesaggio (Commissione Europea, 2000) che rivelano una 
molteplicità di sguardi e parametri di lettura. Nel linguaggio comune si trovano una 
serie di concettualizzazioni diverse da quelle codificate nelle definizioni ufficiali: 
“paesaggio letterario; paesaggio del cuore; paesaggio dell’anima; paesaggio teatrale; 
paesaggio ludico e interattivo…”; la pluralità di significati che vengono attribuiti al 
termine, nei diversi contesti culturali e sociali, conferma la complessità di questo 
concetto e la molteplicità degli attori interessati. La multidimensionalità del paesaggio 
emerge come polisistema (Bertrand, 1978 in Partoune 2004) con campi, domini e 
sottodomini di esistenza: viene inteso come entità fisica, come costruzione culturale, 
elemento dell’arte o delle scienze, panorama, contesto del pensiero e delle emozioni, 
entità in cui si svolge la nostra esistenza, contesto di vita delle società umane, natura, 
territorio, risorsa, spazio, eredità sociale, media, scenografia... 
 

 
 

Fig. 3 Rappresentazione del polisistema paesaggio del Bosco del Foglino (Nettuno), 
realizzata da studenti di scuola media inferiore 

 
 
Eibl Eibesfeldt (1993) ed altri etologi affermano che c’è un imprinting sul paesaggio e 
che questo è oggetto di percezione di tipo gestaltico. La cultura fornisce la 
comprensione e attribuisce significati alla percezione del paesaggio. Rizzolatti e 
Sinigaglia (2006) attraverso le ricerche sui neuroni specchio, hanno dimostrato che la 
percezione è determinata dalle capacità sensoriali, dagli schemi organizzativi cerebrali, 
e dai modelli culturali che li inquadrano: sono contemporanee la reazione neuronale di 
percezione e l’interpretazione del pensiero. Gli stessi scienziati e altri ancora (come 
Howard Gardner, Daniel Goleman, Antonio Damasio, Joseph Ledoux) hanno descritto 
il ruolo dell’intelligenza emotiva nell’attività mentale e nella cognizione, e affermato 
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l’inseparabilità dei processi mentali cognitivi ed emotivi. Inoltre, Morin (2002) scrive 
che per l’umanità, importanti quanto la tecnica sono la creazione di un universo 
immaginario e il manifestarsi favoloso di miti, credenze, religioni. Tutto ciò spiega la 
relazione emotiva e culturale degli individui col paesaggio e il fatto che questo sia 
oggetto di pensiero simbolico, mitico, metaforico, emotivo, mistico/religioso oltre che 
del pensiero razionale, artefice dei paesaggi della scienza. 
Anche l’apprezzamento estetico interviene nella relazione col paesaggio. La percezione 
estetica ha fondamenti biologici; esiste infatti un senso estetico innato, sul quale poi 
agisce la cultura (Eibl Eibesfeldt, 1993). Nell’arte pittorica la bellezza del paesaggio 
viene percepita ed esaltata. La pittura di tutti i tempi racconta e codifica il paesaggio, 
rivelando non solo l’evoluzione della cultura artistica e le rivoluzioni di pensiero, ma 
anche modalità di vita, storia e sentire umano nella relazione con l’ambiente. 
Il paesaggio si presenta allora come una elaborazione complessa, cioè tessuta insieme 
(Morin, 2001), dell’ambiente fisico percepito e della sua interpretazione culturale; è il 
risultato della proiezione personale e collettiva di saperi, sentimenti ed emozioni; ha 
pertanto una forte valenza soggettiva, che tuttavia nasce e si sviluppa in un contesto 
culturale e ne assorbe le rappresentazioni sociali dominanti.  
La geografia e la nuova ecologia del paesaggio, sono oggi scienze sistemiche che 
accolgono la complessità dell’ambiente e quella della natura umana, e le contemplano 
nei loro modelli. Infatti, 
“Se la realtà è una gerarchia di totalità organizzate, l’immagine dell’uomo sarà 
differente da quella che si ha in un mondo di particelle fisiche governate da eventi 
casuali e intese come realtà ultima e unicamente “vera”. Si deve piuttosto dire che il 
mondo dei simboli, dei valori, delle entità sociali e delle culture è un qualcosa di 
molto”reale”; e il fatto che questo mondo sia immerso in un ordine cosmico di 
gerarchie lo rende capace di superare l’opposizione […] tra scienza e cultura 
umanistica, tra tecnologia e storia, tra scienze naturali e sociali, o tra quali altri si 
voglia termini mediante i quali affermare questa antitesi” (Bertalanffy, 2004 p. 17). 
 
 
Il paesaggio nelle scienze naturali 
 
Il concetto di paesaggio ha cambiato nel tempo significati ed importanza nelle varie 
discipline, nella cultura generale, nell’educazione, sia come categoria di pensiero e di 
interpretazione degli elementi fisici dell’ambiente, sia come metafora o contesto di 
elementi culturali, mentali ed affettivi. Oggi ha riacquistato importanza nelle scienze 
naturali e viene proposto nella Convenzione Europea sul Paesaggio con un preciso 
riferimento al territorio e alle sue culture. La stessa Convenzione ne propone 
l’insegnamento e l’applicazione sul piano gestionale.  
La geografia è la disciplina che sino ad oggi più si è occupata di paesaggio, del suo 
studio, della sua definizione, del suo insegnamento, ma è passata da visioni 
prevalentemente descrittive, statiche e riduzionistiche a visioni dinamiche, complesse e 
relazionali. Il paesaggio dei geografi oggi permette di pensare il mondo diversamente: 
concepisce infatti un paesaggio “oggetto”, quindi reale e fisico, e uno 
“rappresentazione”, quindi percepito e culturale (Partoune, 2004); riconosce e utilizza il 
pensiero razionale, ma non ignora gli aspetti emozionali e sensoriali che incidono sulla 
lettura del paesaggio; è consapevole che “Tutto ciò che è detto è detto da un 
osservatore” (Maturana e Varela, 2004 p. 53) e quindi filtrato attraverso percezione 
sensoriale e cultura personali. L’osservatore non è considerato esterno, ma è parte 
integrante del paesaggio che osserva; la stessa presenza, l’interpretazione che 
l’osservatore ne dà, producono un impatto sul sistema, incidono sul funzionamento e 
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l’evoluzione del paesaggio stesso. “Il paesaggio è un’apparenza e una 
rappresentazione: un arrangiamento di oggetti visibili percepiti da un soggetto 
attraverso i suoi propri filtri, i suoi propri umori, i suoi propri fini” (Brunet et al., 1992 
in Partoune 2004 p. 88). 
Nella geografia, oggi, si include nel termine paesaggio la descrizione dell’insieme delle 
caratteristiche percepibili in un certo territorio, fisiche, biologiche, ecologiche, 
antropiche. “Il più semplice e il più banale dei paesaggi è allo stesso tempo sociale e 
naturale, soggettivo ed oggettivo, spaziale e temporale, produzione materiale e 
culturale, reale e simbolico. Il paesaggio è un sistema che cavalca il naturale e il 
sociale. È una interpretazione sociale della natura” (Bertrand, 1978 in Partoune, 2004 
p. 92 ).  
Tuttavia, malgrado l’approccio sistemico di base che ha permesso lo studio dei diversi 
aspetti del paesaggio anche in relazione tra loro, la geografia non sembra avere un 
modello di sintesi e mantiene la divisione in branche: una geografia fisica che considera 
le caratteristiche biologiche, fisiche, morfologiche, “naturali” e una geografia umana, 
che studia aspetti economici, politici e culturali.  
 
L’ecologia del paesaggio propone una interessante sintesi della rappresentazione 
ecologica e di quella geografica dell’ambiente: definisce il paesaggio come una entità 
complessa, un grande contenitore di processi distinti di almeno cinque tipi diversi: 
biologici, ecologici sensu strictu, cognitivi, culturali ed economici (Farina, 2004). 
L’ecologia del paesaggio studia questa entità e la propone come possibile modo di 
rappresentare e interpretare l’ambiente: per conoscerlo, infatti, occorre conoscere il 
territorio, la sua geografia, il suo assetto geo-morfologico, la diversità biologica, la 
cultura della gente, le forze economiche in campo, la tecniche di utilizzazione e 
gestione. Quello del paesaggio viene definito “il dominio entro il quale l’uomo può 
ritrovare tutti i processi che lo interessano” (Farina, 2004 p. 17) 
Il paesaggio dell’ecologia è un modello complesso, inter e transdisciplinare, che prende 
atto della discontinuità territoriale/ambientale e dei suoi cambiamenti nel tempo, della 
frammentarietà e dell’eterogeneità dell’ambiente - l’unità strutturale è infatti la “patch” 
- e della necessità di ricomposizione dei fattori che influiscono sul territorio, inclusi 
quelli umani. “Il paesaggio è un’entità fisica e culturale allo stesso tempo, realtà 
semiotica ed informativa, sistema autopoietico e sistema ecologico non teleonomico” 
(Farina, 2004, p. XV). L’ecologia del paesaggio è quindi una scienza sistemica che 
integra schemi concettuali e metodi dell’ecologia (incluso l’ecosistema), con la 
dimensione umana; applica i paradigmi della complessità e delle gerarchie; individua 
proprietà scalari spaziali e temporali; descrive caratteristiche e distribuzioni spaziali, ma 
anche flussi ecologici di materia, energia ed informazione; studia organizzazioni e 
proprietà emergenti, quali stabilità, plasticità, effetto ecotonale e resilienza; contempla 
l’osservatore come parte integrante del sistema e gli attribuisce un ruolo centrale: ogni 
modalità di osservazione determina infatti una modifica della realtà osservata. 
Se il dominio dell’ecosistema è in particolar modo “funzionale”, quello del paesaggio è 
funzionale e geografico e questo ultimo aspetto differenzia i due modelli.  
Nel modello dell’ecologia convergono l’ambito funzionale, morfologico, corologico, 
temporale, sociale, economico, psicologico, culturale e altri che possono diventare utili 
nella rappresentazione di un determinato ambiente. 
 
Il paesaggio dell’ecologia ha una valenza epistemologica innovativa nelle scienze 
ambientali; la cognizione entra nell’approccio del paesaggio, approccio costituito da 
percezioni biologiche, percezioni frutto di un filtro culturale sociale e percezioni non 
esplicite, ovvero che non portano un significato condiviso ma soggettivo. Anche nel 
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modello dell’ecologia il paesaggio è l’ambiente percepito attraverso i sensi (l’Umwelt di 
Von Uexkull) e interpretato attraverso le conoscenze e le culture; si presenta diverso 
quindi all’interno della stessa specie e tra i viventi di specie diverse. Pertanto tutti gli 
organismi, dai batteri fino agli organismi complessi, hanno una percezione del 
paesaggio e ne interpretano i segnali attraverso i sensori biologici e culturali della 
propria specie. Per ogni specie ed ogni individuo esiste quindi un paesaggio, che è il 
dominio all’interno del quale tutte le sue funzioni vitali vengono esplicitate (eco-field, 
Farina, 2004). Nel nostro caso, percepiamo dal paesaggio sia componenti legate alle 
funzioni vitali, sia componenti della cultura. Questa, vista come insieme di saperi, 
regole, credenze ed esperienze, ma anche di norme etiche individuali e sociali, non ha 
solo il ruolo di interprete; agisce infatti direttamente sui contesti ambientali e sociali e li 
modifica; costituisce quindi uno dei processi attivi che determinano l’assetto e 
l’evoluzione dei paesaggi. La cultura oggi appare come lo strumento principale che la 
specie umana utilizza per modificare i paesaggi a proprio vantaggio. Attraverso il filtro 
culturale il paesaggio assume la dimensione più completa e diventa proprio il dominio 
dell’uomo entro il quale individui e società si sono evoluti e continueranno a farlo 
(Farina, 2004). L’ecologia del paesaggio, quindi, riconosce e valorizza i “paesaggi” 
culturali, cioè quelli che nascono dalle integrazione tra processi naturali ed umani. 
 
Nella moderna biologia della conservazione (ma anche nei più recenti modelli 
dell’ecologia classica), i paesaggi coincidono con il livello gerarchico più complesso ed 
elevato della diversità ambientale. Sono quindi scenari e strumenti di lavoro delle 
scienze biologiche applicate alla conservazione e il “landscape approach” (Noss, 1997) 
detta le moderne linee guida di gestione dell’ambiente. 
 
I paesaggi della cultura scientifica presentano aspetti interessanti e innovativi. La 
visione complessa, il ruolo dell’osservatore, l’integrazione delle problematiche umane 
ne costituiscono il pregio. Si tratta di un’integrazione cognitiva a lungo cercata, che 
comporta una ricomposizione e una valorizzazione dei diversi sguardi sull’ambiente, 
introducendo in quello scientifico altri elementi della complessità ambientale (la 
relazione dell’uomo con la natura non può essere concepita in maniera riduzionistica né 
in maniera disgiunta; Morin, 2001) e permettendo una visione più completa e critica dei 
numerosi fattori in gioco. Ma anche in altri ambiti cognitivi e disciplinari vengono 
privilegiate complessità e visione di insieme. Scorgiamo ad esempio aspetti di 
convergenza tra i modelli scientifici e la visione filosofica del paesaggio, anche se per i 
filosofi l’elemento di contatto e interpretazione è la contemplazione, e la delimitazione è 
estetica e sentimentale. Nella contemplazione del paesaggio, secondo Georg Simmel, le 
cose vanno considerate tutte insieme e non separatamente; non si ha paesaggio infatti, se 
l’attenzione è rivolta a cose particolari. Il paesaggio si caratterizza quindi come sguardo 
di insieme e non quantitativo e considera le cose nella loro totalità unitaria che va oltre 
la singolarità propria degli elementi (Ruggiero, 2006). Rivolgere l’attenzione al 
paesaggio vuol dire vedere la molteplicità dei rapporti esistenti tra le cose.  
 
 
Prospettive… 
 
I modelli del paesaggio, come già avvenuto per l’ecosistema, hanno molte potenzialità 
non solo nei rispettivi campi di ricerca e applicazione, ma anche sul piano culturale e 
formativo.  
L’odierna crisi ambientale non esiste solo in termini di riscaldamento del clima e di 
perdita della biodiversità, ma in termini complessi di “disarmonia” generalizzata tra 
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individui, società, altri viventi e ambiente fisico. I vari progetti di sostenibilità, come ad 
esempio l’Agenda 21, (Conferenza di Rio de Janeiro, 1992) restano un’utopia in 
mancanza di una profonda trasformazione degli individui e delle società e senza lo 
sviluppo di una nuova cultura e di una nuova etica. 
I paradigmi sistemici e complessi dei modelli ambientali, che ricompongono sistemi 
naturali ed umani, discipline, saperi formali ed informali, possono promuovere nuovi 
“orizzonti cognitivi, epistemici ed etici” (Mortari, 2001) considerati indispensabili per 
affrontare le sfide del nostro tempo (Morin, 2001); stimolano infatti altre visioni della 
realtà e approcci diversi con tutti i sistemi planetari, a partire dai livelli individuale e 
sociale. Introducono inoltre forme di educazione ad un pensiero che sappia riconoscere 
ed affrontare la complessità. L’UNESCO, tra i cinque principi di qualità 
dell’educazione per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile include il 
pensiero critico e riflessivo e il pensiero sistemico e complesso (Tibury et al., 2004).  
Il paesaggio si è rivelato anche uno strumento preferenziale per la comprensione 
dell’ambiente e stimolare attitudini alla conservazione (Falchetti, Visco, 2008; 
Partoune, 2004). 
 
Morin (2001) indica come uno degli obiettivi educativi per il futuro la costruzione di 
un’identità terrestre;  il paesaggio con la sua complessità, le sue reti di relazioni e la sua 
trama di piani e fattori anche psicologici e sociali, oltre che fisici e biologici, può avere 
una forte valenza educativa, aiutando a capire meglio se stessi e la propria natura 
biologica, gli altri umani, gli altri viventi, l’intero sistema Terra.  
 
 “Il principio unificatore consiste nel trovare, a tutti i livelli, l’organizzazione. La 
concezione meccanicistica del mondo, nel porre come realtà ultima il gioco delle 
particelle fisiche, trovava la propria espressione in una forma di civiltà che inneggiava 
alla tecnologia fisica la quale, alla fine, ha portato alle catastrofi del nostro tempo. 
Forse un modello di mondo inteso come grande organizzazione può essere d’aiuto nel 
rafforzare il senso di rispetto reverenziale nei confronti del vivente, senso che abbiamo 
quasi completamente perso durante gli ultimi e sanguinosi decenni della storia umana.” 
(Bertalanffy, 2004 p. 89). 
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Sommario 
L’attuale pluralismo evolutivo, ed in particolare le teorie dell’eco-evoluzione, utilizzano 
criteri esplicativi sistemici, sostituendo un criterio storico-processuale alla chiave 
sincronica o della dinamica delle fasi propria delle prime teorie sistemiche.  
Se negli stili di ragionamento delle spiegazioni ecologiche ed epigenetiche 
l’evoluzionismo usa criteri sistemici, l’attuale avamposto delle bioscienze della Systems 
Biology dispone di nuove modellizzazioni virtuali sistemiche. C’è un legame con le 
teorie sistemiche classiche? Esiste un avvicinamento o permane una distanza tra 
modellizzazioni sistemiche e pluralismo ecoevolutivo? Quali ruoli gioca il tempo 
dinamico e quello processuale tra il piano sincronico e diacronico? 
 
Parole chiave 
Stili di ragionamento, modellizzazione, Teoria Generale dei Sistemi, complessità, 
evoluzionismo, ecologia, Evo-Devo. 
 
Summary 
The current evolutionary pluralism, and in particular eco-evolutionary theories, employ 
systemic explanatory criteria, replacing the synchronic interpretative key or the phase-
dynamic approach, typical of first systemic theories, with an historical and process-
based criterion.      
If evolutionism uses systemic criteria in the reasoning styles of ecological and 
epigenetic explanations, Systems Biology, current outpost of the biosciences, has new 
systemic virtual modeling strategies. Is there a link with classical systemic theories? Is 
there an approach or does a gap between systemic modeling and eco-evolutionary 
pluralism persist? Which roles does dynamical and processual time play between the 
synchronic and the diachronic plane?  
 
Keywords 
Reasoning styles, modeling, General Theory System, Complexity, Evolution, Ecology, 
Evo-Devo. 
 
 
 
 
1.  Stili di ragionamento e modellizzazioni 
Interi apparati teorici nelle scienze della vita sono spesso circoscritti attraverso ciò che 
praticano e ciò a cui si oppongono. Riduzionismo vs. olismo, sperimentazione vs. 
osservazione, evoluzionismo vs. fissismo, modellizzazione vs. narrazione funzionano di 
concerto per tesi e antitesi. Questo è ciò che appare in luce, la parte ‘manifesta’ 
dell’argomentare. Non sempre però ci si esprime pro o contro tematiche di riferimento 
influenti, che possono restare un non-detto sullo sfondo: penso al ruolo del pensiero 
evoluzionista nelle tre fasi delle teorie sistemiche (Teoria Generale dei Sistemi, teorie 
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dei sistemi complessi, Systems Biology). Senza sparire, l’evoluzione può essere 
inessenziale o meglio ‘addomesticata’, ridotta di portata esplicativa, e decentrata dal 
ruolo di strumento attivo d’interrogazione o invece essere centrale nell’ordine delle 
spegazioni. 
Considerando i modi di lavorare con il criterio sistemico, distinguiamo un livello che 
chiameremo, con Hacking, lo ‘stile di ragionamento’ esteso e un altro che è invece 
tecnicamente operativo nelle modellistiche applicate e confrontiamo in entrambi il ruolo 
dell’evoluzionismo. 
Non separiamo tuttavia le due pratiche in modo netto, in quanto spesso i ragionamenti 
argomentativi e le modellizzazioni operative sono utilmente intrecciate, e tuttavia i 
modi di ‘usare’ l’evoluzione sono diversi. 
Sia negli stili di ragionamento sistemici che nelle loro modellizzazioni è essenziale il 
primato orizzontale delle relazioni e l’ effetto dell’organizzazione reciproca delle parti 
in un tutto, e ciò per quanto riguarda sia l’oggetto di studio che il piano metodologico 
costituito da notevole integrazione disciplinare. E’ esplicita l’antitesi con il metodo 
scientifico ‘classico’ cui entrambe si oppongono: il riduzionismo meccanicista, ovvero 
quello delle spiegazioni analitiche, che decompongono il vivente, il cui funzionamento è 
derivato dall’assemblaggio delle sue parti, ma spesso all’interno dell’area delle 
modellizzazioni applicate, si ritrovano altre forme, più fini, di riduzionismo ‘debole’. 
Indicativo, il significato che in ciascuno dei due livelli riveste la diacronicità, la 
profondità verticale della storia, sia secondo l’evoluzionismo originario darwiniano che 
con il contemporaneo pluralismo evolutivo (Gould, 2003, Buiatti, 2008). 
Ad inizio secolo, con la prima teorizzazione della sistemica come stile di ragionamento 
e come modellizzazione algoritmica generalizzabile a tutte le discipline, compare 
esplicitamente un timbro antievoluzionista; nelle teorie che successivamente profilano il 
composito ‘paradigma della complessità’ degli anni ’80 si può osservare la compresenza 
di una prima fase di quasi inessenzialità dell’evoluzione e una sua successiva 
integrazione soprattutto come dispiegamento temporale di una dinamica delle fasi; 
attualmente poi nella Systems Biology l’azione dell’evoluzione è presente come 
meccanismo a due tempi di mutazione random e selezione; mentre nello stile di 
ragionamento esteso per sistemi integrati, che collega biologia dello sviluppo ed 
ecologia, l’evoluzionismo è il cuore pulsante delle spiegazioni, informa i lessici  e 
calibra ogni prospezione. 
 
 
2.  Sincronie e diacronie 
 
Proprio nei primi quarant’anni del secolo XX, nel cono d’ombra dell’ ‘eclissi del 
darwinismo’ (Huxley, 1960), l’esigenza di sintesi in biologia, ovvero la ricerca di un 
assetto metodologico e teorico unitario, erano fortemente sentite e messe a tema da 
biologi teorici tra cui Woodger, Ungerer, von Uexküll, il filosofo della biologia 
statunitense Whitehead, e il più significativo tra i tanti, von Bertalanffy. Era in 
questione una sintesi teorica e metodologica di tipo assai diverso da quanto stava per 
avviare a breve la cosiddetta Sintesi Evolutiva (o Modern Synthesis) (Mayr, Provine, 
1980). Infatti più che sintesi concertata tra più discipline, era la ricerca di una unità 
tematica, mossa dall’esigenza di emancipazione metodologica della biologia dalla 
fisica, che si ricollegava a lontane metafisiche formaliste e mirava a una sorta di 
fondazione teorica autonoma se non autarchica, quasi ad una metabiologia (Schiller, 
1978): un programma di Biologia Teorica, come venne denominato dai suoi più 
autorevoli esponenti. Il programma che si nutriva dei concreti avanzamenti empirici 
come di esempi rafforzativi, e dunque, a differenza di quanto stava per accadere con la 
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Sintesi Evoluzionista, non costituiva un vero e proprio programma euristico, né un 
paradigma, né una teoria nel senso classico del termine, anche se come matrice di 
ricerca ben esprimeva la doppia intenzione di fare i conti con quanto nel biologico vi era 
di irriducibile al metodo scientifico standard e con l’esigenza di trovare linguaggi e 
metodiche calibrati sulla ‘specificità’ del vivente. La sua particolare attenzione alla 
funzionalità coesa dell’organismo, alla reciprocità e correlazione delle sue parti, 
all’organizzazione, all’emergenza di aspetti locali dipendenti dal tutto e non più 
riconducibili meccanicamente a metodologie di assemblaggio, prendeva le distanza da 
una biologia imitativa del fisicalismo.  
Antimeccanicista, antitecnologico, antievoluzionista (in linea con gran parte della 
cultura tedesca dell’epoca) il pensiero del vero e proprio fondatore della prima 
sistemica, Ludwig von Bertalanffy, si presenta nel 1932 come stadio finale, maturo, 
della biologia: la Biologia Teorica. Vengono fissati quelli che oggi chiameremmo 
‘principi ponte’ necessari e sufficienti a smarcare la biologia dalle scienze esatte, senza 
affidarla alla ‘genericità’ dell’evoluzionismo che, per Bertalanffy, tratta l’organismo in 
modo slegato come un ‘complesso di proprietà che si modificano indipendentemente 
l’una dall’altra’ (Bertalanffy,1971). L’attenzione andava all’equilibrio instabile e agli 
stati ‘quasi stazionari’ del vivente, all’‘equifinalità’ di stati identici raggiungibili a 
partire da stati iniziali diversi, grazie ai rapporti in ingresso e in uscita d’energia libera, 
prefigurando la ricerca di leggi di carattere generale, esatte per funzioni e proprietà, il 
cui fulcro sono l’accrescimento, il metabolismo, la morfogenesi. Tutto ciò s’inseriva 
peraltro nella nuova attenzione che dal 1918, con embriologi come Spemann veniva 
data ai ‘centri organizzazionali’ embrionali o in fisica all’organizzazione dei campi di 
forze. 
Significativa è la sostituzione auspicata del termine stesso di ‘organismo’ con quello di 
‘sistema’, che per Bertalanffy segna l’uscita dal generico organicismo olista in direzione 
di una nuova disciplina. E’ la teoria generale dei sistemi che viene impostata negli anni 
‘50  e, sotto la spinta della prima cibernetica, diffusa nel corso di vent’anni. 
Questa fase estensiva della prima sistemica, ratificata dalla Teoria Generale dei Sistemi 
(Bertalanffy 1971) avvia un apparato logico e generatore di leggi isomorfe valide per 
sistemi d’ogni genere, da quelli astratti a quelli tecnologici, psicologici, sociologici, 
economici e di management, con un intento di “esplorazione scientifica del ‘tutto’ e 
della ‘globalità’ in sistemi reali e sistemi concettuali fino a una epistemologia dei 
sistemi” (Bertalanffy, 1971, p.139). E’ una  estensione caratterizzata da un insieme 
esatto di leggi logico-matematiche: “le garanzie per l'unità della scienza non si basano 
su una utopistica riduzione di tutte le scienze alla fisica e alla chimica, ma sulle 
uniformità strutturali tra i diversi livelli della realtà” (ivi) 
Si delinea così un’estensione tematica e metodologica in cui si contemperano lessici e  
assiomatizzazioni nuove con temi di fondo antichi, come lo sfondo essenzialista che da 
Aristotele in poi aveva subordinato le parti al tutto organico. 
L’attenzione alle forme di regolazione non implica  necessariamente una prospettiva che 
intrecci le funzioni dell’organismo con quelle del suo ambiente, se non in chiave 
sincronica di una loro corrispondenza strutturale (e così sarà anche per un altro grande  
studioso antievoluzionista, lo zoologo von Uexküll): l’evoluzione con un tempo 
profondo costruttore dei processi non ha voce, aldilà delle ragioni ideologiche, 
soprattutto perché non fa parte dell’economia del discorso che resta focalizzato su 
dinamiche prossime; mentre, d’altro canto, nel  trattare l’importanza delle relazioni 
autocostitutive, si lavora a partire dall’organismo integrato. Il contesto in cui 
quest’organismo è ‘immerso’ è di fatto un medium: l’ambiente è riserva di energia 
oppure contesto instabile alle cui alterazioni si fa fronte sul piano chimico, metabolico, 
comportamentale.  
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Circolo di circoli, l’impianto teorico che si propone come antitetico al riduzionismo e, 
ricordiamo, anche alla nuova genetica molecolare di quegli anni, che marginalizza 
l’evoluzionismo come inessenziale, contiene in sé un riduzionismo ‘debole’ in cui, se 
gli stati  di un sistema non determinano dal basso più univocamente lo stato attuale 
(nelle morfogenesi come nella fisica dei campi o nelle strutture sociali), quest’ultimo è 
comunque una delle possibilità già inerenti alla dinamica dei possibili, e dunque 
realizza, quasi leibnizianamente, una delle sue tante potenzialità. Il tempo non conta 
come processo trasformativo, non irrompe, non crea eventi inattesi e non estingue realtà 
stabilizzate, non fa la storia, ma piuttosto è invece dinamica.  
Investendo solo il sistema, le sue parti e le sue funzioni (il suo interno), plasmando le 
strutture sul piano orizzontale degli isomorfismi, delle sincronie o delle diacronie come 
‘dispiegamento di emergenze’, il tipo di sguardo sulla dinamica delle relazioni richiama 
la filosofia della natura classica, mentre la teoria generale con la sua esigenza 
totalizzante coglie insieme il piano ontologico (la realtà come sistema aperto 
stazionario) e quello epistemologico (unificare tutte le scienze): “dalle imprese 
industriali agli armamenti fino ai temi più misteriosi della scienza pura” (Bertalanffy, 
1971, p.15). 
Passando alla successiva ‘sistemica della complessità’ il tema dell’autoreferenzialità 
tramite feed-back autoregolativi, punto d’avvio della prima sistemica, si amplia in cicli 
di ricorsività (loops autoreferenziali) e il ragionamento rende ragione non solo della 
caratteristica vitale dell’autoconservazione e delle relazioni, ma anche dell’emergenza 
imprevedibile di nuove strutture e proprietà attraverso  un’autoreferenzialità che 
modifica più livelli d’azione mettendo  in gioco la non prevedibilità degli esiti dei loops 
che agiscono contemporaneamente, incrementandosi, attraverso ‘differenze che 
generano differenze’ (Bateson, 1977) e connettendo l’irreversibilità e l’incertezza che 
lega numerosi sistemi lontani tra loro con formalismi ‘non banali’ (Foerster, 1987).  
In questa seconda sistemica si possono riconoscere meglio i due livelli da cui siamo 
partiti: quello degli stili di ragionamento sistemici che integrano il concetto di sistema 
complesso entro l’evoluzionismo e nell’ecologia, e quello delle modellizzazioni 
algoritmiche che promettono astrazioni ad hoc, comuni per diverse le discipline attente 
alla complessità e all’instabilità dei processi. Anche qui dal bios l’ottica si estenderà al 
sociale (Dumouchel, Dupuy, 1983), ma  la vera novità, a partire da un uso mirato delle 
fisiche del caos deterministico, riguarderà l’applicazione dei principi di relazionalità e 
ricorsività agli stati della materia  in cui sorgono forme di autoaggregazione e 
autostabilizzazione dei materiali  prebiotici. 
I rapporti tra stati ordinati e disordinati della materia, vivente e non, degli stati lontani 
dall’equilibrio, individuano ‘strutture dissipative’ di energia che si stabilizzano in 
sistemi complessi ai margini degli stati del disequilibrio termico, diventando 
interessanti per lo studio dell’origine della vita (Nicolis, Prigogine, 1989) ai precedenti 
sistemi aperti si affiancano le teorie della ‘chiusura organizzazionale’ dei sistemi viventi 
‘autopoietici’  (Maturana, Varela, 1986). Con le modellizzazioni dell’ontogenesi e della 
stabilizzazione spontanea delle strutture molecolari e cellulari complesse, l’ 
‘autorganizzazione’ diventa chiave di spiegazione del sistema-mondo, dal prebiotico 
(Kauffman, 1993, 1995) all’aziendale, all’economia di mercato (Dumouchel, Dupuy, 
1983) realizzando un vasto dispositivo di modellizzazioni algoritmiche e di prime 
virtualizzazioni: l’Artificial Life . 
Il nuovo modo di parlare del sistema,  diverso dalla ‘totalità orizzontale e sincronica’ 
della teoria generale di Bertalanffy, interroga il costituirsi dei sistemi di confine tra 
mondo abiotico e biotico, in cui i protosistemi viventi sono premessa e simultaneamente 
risultato dell’organizzazione stessa (Cini, 1994). L’autoreferenzialità come autopoiesi 
“genera e specifica la propria organizzazione mediante il suo operare come sistema di 
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produzione dei suoi componenti e lo fa in un turnover senza fine di componenti in 
condizioni di continue perturbazioni e compensazioni di perturbazioni” (Maturana, 
Varela, 1985, p. 131). 
Non si può certo parlare qui di quella sorta di ‘cancellazione’ del tempo trasformativo 
dei processi propria alla sistemica d’inizio secolo, figlia peraltro di una visione legata 
all’eclissi del darwinismo: quel tempo era sincronico, orizzontale e appiattito. Eppure, 
benchè attenti alla genesi delle nuove strutture e della loro instabilità, anche i teorici 
dell’autopoiesi e dell’autorganizzazione, non sempre hanno bisogno fino in fondo 
dell’intero spessore del tempo propriamente evolutivo. Perlopiù in molti casi questo 
compare in una seconda fase delle loro modellizzazioni e proprio in queste ultime 
sembra non del tutto attivabile la sua profondità di memoria storica. I sistemici di 
seconda generazione hanno a cuore il confine tra stati che lega insieme ordine e caos 
deterministico, la stabilizzazione, la compensazione delle perturbazioni ambientali, 
‘l’eternizzarsi tendenziale’ tra ordine e disordine di ogni sistema complesso  
autorganizzato.  
Se non tutti, molti come Varela o lo stesso Kauffman, presentano una prima fase 
relativamente indifferente all’evoluzione e integrano l’evoluzionismo a distanza, nei 
ragionamenti teorici più maturi. L’ordine nel mondo biologico “sgorga naturalmente e 
spontaneamente tramite i principi di autoregolazione –leggi della complessità– che 
abbiamo appena cominciato a svelare e capire” (Kauffmann, 1995, p.VII) e alla radice 
ancestrale dell’ordine e del suo mantenimento i meccanismi darwiniani della selezione, 
dell’interazione ambientale e dell’estinzione (fine dell’ordine) in prima battuta non sono 
così essenziali. Inoltre tra ciò che è interno o esterno al sistema, nonostante l’attenzione 
agli stati limite, la collocazione privilegiata resta sull’interno; l’esterno è fonte di 
perturbazione, rumore e quasi mai– fatta eccezione di Gregory Bateson, sistemico 
anomalo, epistemolgo ed evoluzionista– esso è transazione: modificato dal darsi stesso 
dei sistemi in coevoluzione congiunta. 
Tuttavia il panorama è chiaroscurale. Se ci spostiamo  dalle modellizzazioni al modo di 
ragionare esteso, come “trama che connette” (Bateson, 1977) troviamo palentologi 
evoluzionisti attenti al ruolo dei vincoli strutturali, come Gould, genetisti evoluzionisti 
come Lewontin, epistemologi critici come Cini e a questo livello la connessione tra 
tempo evolutivo e sistemi complessi diventa una proposta epistemica (Bocchi, Ceruti, 
1985; Fogelman Soulié, 1991) che perdura.  
Nelle modellizzazioni invece, oltre al concetto-metodo di sistema complesso, si affianca 
il concetto-metodo di rete (‘reti booleane’ sono la matematica topologica propria 
all’autorganizzazione di Kauffman). Sistemi di sistemi complessi sono legati con tratti e 
nodi. Anche ‘rete’ è una classica terminologia a matrice tecnica e territoriale poichè 
fatta propria dal mondo degli ingegneri e dei trasporti e promette una buona definizione 
attraverso i modelli matematici dei grafi. Anche ‘rete’ (il web o il net in cui oggi si è 
immersi) comporta, ricordiamolo, una accezione spaziale a-cronica o diciamo 
orizzontale: le reti metaboliche, neurali, trofiche (e  diffusamente la prevalente lettura 
del sociale sotto forma di reti comunicative) si presentano come ampi dispositivi di 
modellizzazione di circolarità dinamiche, integrate e distribuite gerarchicamente al loro 
interno ed espanse per livelli qualitativamente differenziati (nodi maggiori, connessioni 
meno battute). Tra reti onniavvolgenti e sistemi complessi modellizzati l’intero mondo 
vivente sembra essere ‘afferrabile’ in simultanea e, a livelli probabilistici, prevedibile. 
Questa almeno la promessa. 
 
 
 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  58 

3. Virtualizzazioni, bioartefatti e Systems Biology  
 
Il nuovo millennio s’apre con una ‘terza sistemica’ (Kriete, Eils, 2005; Boogerd, 
Bruggeman, 2007) che riconosce una genealogia nei principali teorici delle prime due, 
da von Bertalanffy, a Kauffman a Varela, che peraltro non cita personaggi come 
Bateson, né importanti esponenti dell’ultimo evoluzionismo che, connesso agli stili di 
pensiero sistemico, ha esteso il pluralismo darwiniano a tutti i campi della biologia 
(Eldredge, 2000, 2002; Gould, 2003).  
Già verso la fine degli anni ’90, con un collegamento tra la biochimica, gli studi sul 
controllo dei sistemi metabolici, la genetica molecolare, le ricerche sulle funzioni degli 
enzimi e delle membrane cellulari e lo studio strutturale delle conformazioni della 
macromolecola del Dna nel suo microambiente, s’avviava la nascita di linee 
convergenti nel nuovo settore denominato della genomica funzionale cui velocemente si 
affianca l’esplorazione fine delle dinamiche proteiche e enzimatiche: veri e propri 
sistemi di microuniversi e non più solo prodotti o fattori collegati alla riproduzione 
(Noble, 2006; Boogerd, Bruggeman, 2007.). Genomica, proteomica, metabolomica, i 
vari campi ‘omics’ sono coniati come settori di ricerca nuovi di zecca, specialistici e 
insieme estesi e complessi (Vidal, Furlong, 2004). Questo approccio richiede un 
concerto di discipline come fisica e chimica dei materiali elastici e fluidi, matematica 
topologica e dei network, biologia delle forme e dello sviluppo, fisiologia cellulare, 
statistica, nanotecnologie –nella neonata ‘biologia di sintesi’ (Synthetic Biology)– ma 
soprattutto informatica. In particolare le tecnologie informatiche attuali, figlie 
dell’ultima generazione della computer science, hanno determinato un salto di qualità e 
conoscitivo e produttivo (ovvero hanno legato direttamente la quantificazione di 
complesse relazioni sistemiche, la loro modellizzazione, la virtualizzazione di scenari di 
cambiamento con la successiva produzione di bioartefatti). Vanno emergendo molte 
opportunità, ma anche difficoltà di contemperare linguaggi e pratiche tra biologi, 
matematici dei network, bioingegneri e informatici  che parlano e soprattutto pensano in 
modi differenti (Fox-Keller, 2004). Permessa dai nuovi supercomputer di  grande 
potenza, negli ultimi dieci anni è letteralmente esplosa una quantità esponenziale di dati 
processabili in tempi estremamente veloci, mentre tra gli stessi programmatori di 
software compaiono, a fianco degli informatici, i biologi con la loro peculiare ottica 
sullo specifico del vivente. Crescita di dati, e a volte sovracrescita di modelli che vanno 
oltre i dati, (Krohs, Callebaut, 2009) sono stati gli effetti di un circolo che connette 
processamento a virtualizzazione, ben oltre rispetto a quanto i teorici dei sistemi 
complessi di pochi anni prima potessero solo immaginare. 
I primi modelli  quantitativi del metabolismo enzimatico di un’ipotetica cellula come un 
tutto integrato, virtualizzati e riverificati poi in vivo e in vitro, profilano l’area di studi 
di questa terza fase di biologia dei sistemi: la Systems Biology. Una sistemica a volte 
critica dell’eccesso di astrazione delle precedenti e, a loro differenza, con un impatto 
diretto nella produzione e dunque sul mercato, attraverso organismi ingegnerizzati, 
organismi ‘di sintesi’ transgeniche e trans-specie, sostenuta da grandi holding 
farmaceutiche, o da imprese coinvolte nelle produzioni di energie alternative (grazie a 
metabolismi batterici ad esempio): aspetti spendibili e autoincrementanti la ricerca, non 
presenti dunque né nelle prime teorie generali dei sistemi, né  nella seconda sistemica 
della complessità. L’espansione vedrà infatti fiorire a breve giro una ‘medicina 
sistemica’,  una ‘bio-ingegneria sistemica’,  una ‘genetica sistemica’ e così via (Snoep, 
Westerhoff , 2005) 
L’obiettivo della Systems Biology è modellizzare e scoprire in dettaglio dinamiche 
complesse e proprietà emergenti attraverso una metodologia ben precisa: l’applicazione 
della dinamica dei sistemi, relazionale e per funzioni integrate, specificatamente alle 
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bioscienze ‘omics’, attraverso misurazioni quantitative di componenti multiple in 
simultanea e  l’uso di precisi protocolli operazionali per cicli chiusi e ben definiti. 
Dall’ipotesi teorica in merito all’integrazione di funzioni cellulari e genomiche 
complesse si passa alla loro modellizzazione computazionale per testarne specifiche 
ipotesi su base sistemica, poi alla loro simulazione virtuale, per tornare successivamente 
da questa alla validazione sperimentale in vivo o in vitro, usando anche sul piano 
sperimentale tecniche interdisciplinari e producendo bioartefatti, e ritornare nuovamente 
ancora alla modellizzazione e simulazione virtuale, utilizzando l’ulteriore livello 
acquisito di conoscenze empiriche anche sul comportamento dei bioartefatti (Noble, 
2006).  
Se i nuovi paradigmi si potessero identificare come tali nel loro darsi –cosa che, è noto, 
non si dà in quanto un paradigma scientifico può essere ratificato solo ex-post, spesso 
dopo un lungo lasso di tempo dalle prime ipotesi di studio e solo attraverso una 
diffusione  spontanea e non guidata dei suoi principi aldilà della disciplina d’origine – 
anche questo della Systems Biology, così come avvenne prima con la teoria generale dei 
sistemi e poi con le teorie dei sistemi complessi, intenderebbe proporsi letteralmente 
come la realizzazione ultima e sofisticata dell’olismo: ‘mettere insieme più che trattare 
separatamente’, ‘integrazione invece che riduzione’ (Noble, 2006).  
Il rigore e la ricerca di predittività dei fenomeni, ottenuti attraverso enormi database, 
veloci e complesse misurazioni e virtualizzazione informatica, nonché l’attenzione 
esclusiva a una specifica parte della biologia, le ‘bioscienze’, come mondo dei sistemi 
micro impongono un’implicita torsione di senso all’uso del termine stesso di olismo: un 
olismo inteso come ciò che “richiede che si sviluppino procedimenti di pensiero intorno 
all’integrazione che siano così rigorosi come il programma riduzionista, ma differenti” 
(Noble, 2006, p.21): “Ciò significa che si cambia la nostra filosofia nel pieno senso del 
termine” (ivi) 
Potremmo dire che come prospettiva di pensiero, come ‘filosofia’ appunto, nel senso 
che Noble dà a questa parola, il tema non è nuovo. Tuttavia, tra una proposta teorica 
come quella d’inizio secolo o un paradigma influente come quello della complessità e 
una realizzazione pratica diffusa che diventa bacino attrattore di più trends di ricerca e 
di comunità scientifiche nate come separate, ciò che fa la differenza è la realizzazione di 
una crescita ingente di contenuti empirici, la quale, sostenuta dai mercati, dà luogo a 
una cascata di apparati istituzionali: istituti, cattedre, centri di ricerca in Systems Biology 
proliferano dal Giappone agli Stati Uniti, con una diffusione che si collega a quella con 
cui  fioriscono le riviste specialistiche e a quella delle aziende che traducono in prodotti 
i brevetti del settore, sia sul piano degli organismi transgenici, sia come produzione di 
software ad hoc. 
Anche se antiriduzionista è il frame sistemico, come pure il lavorare su reti di relazioni, 
le aspettative ingegneristiche di previsione e controllo di gran parte dei biosistemici 
sono alte, ma spostate su un piano più sofisticato (Fox-Keller, 2004). Nella attuale 
Systems Biology si realizza un inedito livello di dettaglio molecolare, con l’integrazione 
delle dinamiche più sottili e l’apertura di un microuniverso di processi dentro quelli che 
non possono essere più denominati ‘oggetti’, assemblabili mattoni della vita, ma 
‘situazioni complesse’ o microsistemi. 
Nel determinare, prevedere e progettare l’emergenza controllata di novità ‘omics’, 
questa terza sistemica sembra mantenersi relativamente tangenziale alle domande sulle 
cause remote di strutture e funzioni, sul ruolo della storia profonda nel loro attuale darsi, 
sui livelli trasformativi tra i molti organismi e gli ambienti. Non certo estranea 
all’evoluzionismo, alla selezione naturale e alla diacronia, sembra porre in parentesi la 
sua più profonda utilità attiva come motore di domande. Domande che potrebbero 
essere importanti nel mettere ad esempio a tema le transazioni che gli organismi, e 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  60 

dunque in questo caso anche i bioartefatti di sintesi, agiscono e subiscono con gli 
ambienti di vita e il pluralismo delle funzioni e trasformazioni che, nei tempi lunghi 
dell’evoluzione, lega i livelli micro e macro dei sistemi.  
 
 
4.  Stili di ragionamento ecosistemici 
  
E’ interessante osservare la coincidenza epocale d’uso del concetto di sistema nella 
prima fase dell’ecologia con la sua messa a tema nella Teoria Generale dei Sistemi. Nel 
1935, con Thansley si indica con ‘ecosistema’ il sistema funzionale che include 
‘biocenosi’ (il mondo vivente) e ‘biotopo’  (l’insieme degli elementi geofisici). Tuttavia 
la forma mentis relazionale, per cicli ricorsivi e loro stabilizzazioni che già impregnava 
l’ecologia, incrocia ma non deriva dalla sistemica astratta che si affermava in quegli 
anni.  Infatti dagli studi dei sistemi vegetativi di fine ‘800 di Warming, alla visione 
generale dei rapporti tra organismi e biogeografia (climi, suoli e influenze congiunte 
della massa vivente sui climi e sui suoli) alle loro quantificazioni a più variabili 
differenziali, in cui le piante stesse diventano misuratori dello stato ambientale con 
Clements nel 1924, si ritrova un comune stile di ragionamento per relazioni, dinamiche 
tra specie diverse, tra mondo animale e vegetale, colti come insiemi interattivi che 
ricorsivamente si dipanano nel tempo. Il ragionamento sistemico è costitutivo 
dell’oggetto stesso di studio del pensiero ecologico e non viene calato su di esso a 
partire da una scelta teorica astratta. La tipologia di temporalità poi, a partire dagli anni 
’20, dai cicli geochimici della biosfera di Vernadskji (fatti propri come immagine del 
pianeta-organismo da Lovelock) è insieme ciclica, di equilibrio instabile e storico-
evolutiva. Processi non solo conservativi ma evolutivi implicano da un lato quella 
autoregolazione e resilienza elastica al cambiamento propria dei sistemi autorganizzati, 
per il sistema Terra, e, dall’altro, mantenendo le condizioni necessarie a perpetuare la 
vita entro stati termodinamicamente improbabili (Bailly, Longo, 2006)  consentono il 
dispiegarsi del nuovo: con l’emergenza del nuovo entra in gioco l’ecoevoluzione dal 
momento che le dinamiche ‘transattive’ dell’ecologia agendo su ampi archi temporali, 
integrano l’evoluzione dei viventi a quella geologica e climatologica. L’attenzione 
congiunta a questi doppi codici temporali di cambiamento e conservazione, in linea con 
il pluralismo evolutivo contemporaneo, permette di collegare i lignaggi genetici 
(‘demi’) della biologia e i ‘cicli contingenti d’avvicendamento’ (Oyama, Griffiths, Gray 
2001) dell’ecologia di specie abitatrici temporanee di ambienti (‘avatar’) (Eldredge, 
2000). Un tempo doppio dunque: a livello ciclico permette prospezioni, mentre a quello 
processuale rende ragione solo ex-post di novità, di trasformazioni radicali dei contesti 
geoclimatici e delle speciazioni o estinzioni delle popolazioni di abitatori. 
Apparati di matematizzazioni e algoritmi ad hoc traducono questo modo di pensare 
sistemico con precisi parametri che suddividono e riaccorpano per diverse variabili le 
funzioni abiotiche e gli effetti della massa vivente e, negli anni ’80, con Lewontin, si 
propone una reciprocità evolutiva che permette di leggere ogni cambiamento di una 
delle due variabili (biotica e abiotica) come funzione dell’altra (Lewontin, 1983, 1998). 
Un sistema in divenire costante, multiplo e gerarchizzato, considera così gli individui 
nei loro gruppi quali soggetti del cambiamento ecosistemico e insieme oggetti della 
selezione e con essi coglie la superficie terrestre modificata dalla loro azione 
ininterrotta. 
L’ambiente in questo caso ha perso la sua semplice funzione di erogatore di energia o di 
medium di perturbazioni; è ancora esterno all’individuo, preesiste geograficamente ad 
esso, ma entrambi sono presi insieme in un ciclo ricorsivo di trasformazioni che s’è 
avviato  a partire dalla comparsa della vita sulla Terra. A seconda delle diverse specie 
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che lo popolano, il sistema ambiente viene inoltre ‘ritagliato’ cognitivamente, 
alimentarmente,  riproduttivamente dai suoi abitatori, tanto che gli stessi altri individui  
(partners, discendenti, prede, predatori, commensali, ospiti simbionti) per qualsiasi 
soggetto possono essere letti come suo proprio ‘ambiente di vita’, attraverso sistemi di 
interazione e di rappresentazione (Brandon, 1990). 
Se proprio gli organismi nel loro stesso vivere e morire sono “un agente modificatore in 
quanto capace di alterare in qualche misura i fattori ecologici che sono alla base del 
meccanismo selettivo” (Forestiero, 2009, p. 269) allora l’eco-evoluzione sistemica mette 
in corrispondenza il piano ontologico con quello epistemologico. Nel primo, ontologico, 
lungo i tempi evolutivi si danno effettivamente transazioni materiali e funzionali 
ricorsive tra pianeta e viventi, selezione e trasformazione dei contesti di vita. Nel 
secondo, epistemologico, il ragionamento sistemico è dai primordi della disciplina fino 
alle modellistiche attuali, basato sul mettere in relazione il criterio della selezione 
naturale con quello della trasformazione dell’ambientale attraverso sempre più adeguati 
modelli esplicativi –come ad esempio le dettagliate analisi della niche-construction 
(Forestiero, 2009).  
In questo modo il concetto stesso di ‘sistema’ integra proposizioni e enunciati ecologici 
con le teorie evolutive recenti che trattano le gerarchie  d’organizzazione, di 
trasformazione e conservazione tra diversi livelli del macrosistema organismi/ambienti, 
esprimendo attraverso modellizzazioni di networks i loro ‘cicli di avvicendamento’ 
(turnover pulse) (Vrba, 1983). 
L’evoluzione avviene dunque per ecosistemi complessi, agisce su soglie di contatto e di 
transizione che non possono più isolare i termini in gioco e da ultimo il concetto stesso 
d’ambiente va incontro a un’espansione in profondità: da contesto esterno all’organismo 
si introflette in suo microambiente interno. 
Le spiegazioni di genetica popolazionale che trattavano l’evoluzione con criteri discreti 
e estrapolavano la microevoluzione come unico quadro di riferimento anche per le 
grandi differenze tra i taxa avevano interrotto gli studi sulla biologia dello sviluppo, o 
epigenetica (Waddington, 1957). Oggi si può reintegrare la ricerca strutturale della 
genomica con i meccanismi regolatori della nuova ‘epigenetica’ (Morange, 2002; 
Amudson, 2007; Jablonka Lamb, 2007; Minelli, 2007) 
In questi settori il ruolo e il significato dell’ambiente passano da referenti esterni 
all’organismo, a contesto interno, intraorganismico, intracellulare, citoplasmatico: 
micro-contesto ecologico del genoma (Gilbert, 2002), che nello spazio e nel tempo 
dell’epigenetica (attraverso eterocronie ed eterotropie) modula ritmi e modi dello 
sviluppo ed è modulato a sua volta dagli stessi chimismi e segnali prodotti dalle cellule 
in connessione tra loro, dal momento che certi geni influenzano il loro ambiente 
citoplasmatico  e quest’ultimo poi influenza a cascata altri geni e le loro reti di  
regolazioni (Gilbert, Bolcker, 2003; Amudson, 2007))  
I due livelli di ambienti, interno ed esterno, risultano così collegati da circolarità 
complesse: clima, cicli geochimici, effetti gravitazionali, del magnetismo terrestre o 
solare spiegano anche a livello intracellulare svariati processi e strutture stabili di 
organismi disparati, così come funzioni e strutture dell’embrione assetti ormonali, 
allometrie morfologiche, chimismi complessi (Gilbert, Bolcker, 2003). La biologia dello 
sviluppo incontra così ‘il mondo reale’ (Gilbert, 2001), interroga l’evoluzione dello 
sviluppo organico, mentre inversamente l’evoluzionismo integra nelle sue ricostruzioni 
i vincoli dello sviluppo (Callebaut, Müller, Newmann, 2007) 
Questa integrazione di sviluppo ed evoluzione, ovvero le cosiddette Evo-Devo Theories, 
applicando ai diversi gradienti ambientali sia interni che esterni uno stile di 
ragionamento sistemico, si trasforma ulteriormente e, in un gioco di sigle, diventa Eco-
Evo-Devo (Gilbert, Epel, 2008). Quest’ultimo ambito così rende ragione di ulteriori 
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relazioni sistemiche in gioco: ci si domanda così come l’ambiente interagisca con i 
processi di sviluppo, come i cambiamenti ambientali influenzino l’evoluzione 
fenotipica, come l’evoluzione dello sviluppo influenzi l’ambiente (Callebaut, Müller, 
Newman, 2007). 
 
 
5.  Conclusioni 
 
Dalla teoria generale dei sistemi, alle teorie dei sistemi complessi, alla Systems Biology, 
all’eco-evoluzione e alle teorie Evo-Devo il modo di pensare sistemico si dipana lungo 
un secolo con l’intera sua polivocità di usi e interpretazioni, incontra una significativa 
torsione temporale inesistente nelle teorie sistemiche di prima generazione e si inscrive 
in un ineludibile frame evolutivo.  
Ma in molte modellizzazioni il tempo della evoluzione consiste ancora in un 
dispiegamento dinamico delle fasi e nella virtualizzazione del meccanismo a due tempi 
variazione/selezione.  
L’euristica delle domande insita nello stile di ragionamento sistemico è un sottofondo 
più o meno sonoro in molti casi, ma è certamente centrale nel modo di lavorare e 
pensare proprio dell’eco-evoluzionismo e delle attuali teorie Evo-Devo. 
Come spesso è avvenuto nella storia delle scienze del vivente, nuove interessanti 
ibridazioni sono peraltro alle soglie: è già parzialmente in atto un dialogo tra alcuni 
ricercatori della Systems Biology con i teorici dell’Evo-Devo e si possono creare così 
ulteriori configurazioni disciplinari. Cosa questa che sarà decisamente degna di nota sul 
piano teorico e operativo: potranno così forse essere messe a tema ed esplorate questioni 
urgenti e controverse, come ad esempio le conseguenze evolutive dell’immissione negli 
ecosistemi di bioartefatti di sintesi. Ma questa è appunto storia ancora in divenire.  
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Sommario  
Il fallimento del riduzionismo emerso negli ultimi venti anni è raccontato attraverso il 
commento al film 'Jurassic park' di Steven Spielberg che mescola tutti gli ingredienti 
della scienza prima della catastrofe degli anni ottanta. Partendo dal commento al film, 
viene descritto un caso paradigmatico di esplorazione sistemica nel campo della 
biochimica: il processo di ripiegamento delle proteine (folding) focalizzandoci sulla 
discriminazione tra proteine termofile e mesofile. La dissezione di questo caso ci 
permette di dare definizioni precise ed immediatamente operative a concetti importanti 
ma spesso fumosi come complessità, incertezza,dipendenza da contesto e principi 
mesoscopici. 
 
parole chiave 
complessità, principi mesoscopici, biologia, riduzionismo, conoscenza scientifica. 
  
Summary 
The recognition of the failure of reductionistic science is told by the comment to Steven 
Spielberg’s movie 'Jurassic park' that gives us a vivid portrait of the deterioration of the 
link between reality and scientific representation in the eighties. Starting from the 
comment to the movie I explain a paradigmatic case of systemic science in the field of 
biochemistry: the case of protein folding and namely the discrimination between 
mesophylic and thermophylic proteins. The dissection of such case allows for the 
practical explanation of concepts as complexity, uncertainty, context dependences and 
mesoscopic principles crucial to systemic thougth. 
 
keywords  
complexity, mesoscopic principles, biology, reductionism, scientific knowledge. 
 
 
 
Premesse storiche: Jurassic Park. 
 
Fino a qualche decennio fa, parlare di cosa fosse semplice e cosa complesso, o 
addirittura del grado di complessità di un oggetto rispetto ad un altro sarebbe apparso 
inconcepibile. 
L’interesse per la complessità, riprendendo la linea di pensieri del grande Poincarè 
all’inizio del secolo, era nato nella comunità fisica in maniera impetuosa verso la metà 
degli anni Ottanta con l’intento di fornire delle descrizioni della forma della recinzione 
del ‘conoscibile’. Questo interesse era curiosamente in contrasto nelle scienze 
biologiche con le sirene degli epigoni della scienza positivista, che intonavano il loro 
canto del cigno:  l’annuncio del progetto genoma che, con il sequenziamento completo 
del DNA umano avrebbe costituito la ‘tavola periodica’ della biologia, l’inizio del 
disvelamento del mistero della vita. 
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L’opposizione fra scienze un tempo ‘dure’ diventate più pensose e rispettose del 
carattere multiforme della realtà e l’arroganza crescente delle scienze ‘morbide’, è 
rappresentato benissimo, ed in contemporanea con il dibattito scientifico, in un film di 
Steven Spielberg del 1993:  Jurassic Park.  
Per chi non lo ricordasse, il film tratta di un miliardario visionario (gli americani usano 
il termine Maverick per queste persone un po’ strampalate ma con intuizioni innovative) 
che compra un’isola tropicale dove impianta una sorta di Parco del Giurassico (da cui il 
titolo) in cui si aggirano dinosauri estinti da decine di milioni di anni ‘riportati in vita’ 
da una ingegnosa e spregiudicata metodica di biologia molecolare (completamente di 
fantasia chiaramente ma in linea con la filosofia delle tecniche effettivamente usate 
nella realtà). Frammenti di DNA di dinosauro rinvenuti in zanzare conservate 
nell’ambra che avevano punto i bestioni e succhiato loro il sangue decine di milioni di 
anni addietro venivano complementati con DNA di rospo (considerato il più simile a 
quello originario) ed una volta ricostituiti nella loro interezza iniettati in uova di anfibio. 
Lì avveniva lo sviluppo embrionale con conseguente nascita del dinosauro, solo 
femmine in maniera da poter tenere il loro numero sotto controllo in quanto la 
generazione di nuovi individui era così possibile solo in maniera artificiale e quindi 
controllabile. 
Prima di aprire al pubblico il ‘Jurassic Park’,  il proprietario invita a visitare la sua isola 
tre scienziati di carattere e formazione molto diversi: il ‘teorico del caos’ prof. Ian 
Macolm (interpretato dall’ attore Jeff Goldblum), il prof. Alan Grant (Sam Neill) un 
biologo evoluzionista specializzato in paleontologia, e sua moglie, anch’essa biologa 
ma di formazione più di tipo fisiologico, professoressa Ellie Sattler (Laura Dern). 
Anche per colpa di un informatico traditore, Dennis Nedry (Wayne Knight), 
responsabile del sistema di sicurezza del parco, le cose precipitano, i feroci dinosauri si 
liberano nell’isola in cerca di preda , dopo varie peripezie, i personaggi  (tranne il 
perfido informatico) alla fine riescono ad abbandonare l’isola ed a salvarsi. Il Jurassic 
Park viene distrutto ma rimane un’angosciosa minaccia (da cui partiranno i vari sequel): 
avendo fatto sviluppare gli embrioni di dinosauro all’interno delle uova di rospo, 
animale che notoriamente (ma questa cosa la sapevano solo i biologi vecchio stampo 
non sfiorando neppure l’immaginazione ahimè limitata dei biotecnologi) muta di sesso 
quando si trova in gruppi monosessuali, si sono prodotti anche dinosauri maschi che, 
accoppiandosi con le femmine, hanno portato l’esperimento Giurassico fuori dal 
controllo umano. 
Il film riesce in maniera stupefacente a compendiare l’intero spettro dei diversi campi 
della scienza nell’imminenza di un cambiamento epocale: 
 

1.  Il cupo teorico Malcolm dice ad un certo punto ‘Detesto avere sempre ragione’ 
riferendosi alla sua previsione di fragilità e sostanziale erraticità dei sistemi 
complessi che li porta a sicura catastrofe. In qualche modo sottolinea un 
comportamento effettivo (l’instabilità dei sistemi troppo vincolati) ma ne 
fornisce le ragioni sbagliate (ma che a quel tempo erano ancora in auge nel 
mondo scientifico) e cioè la dipendenza del caos deterministico dalle condizioni 
iniziali (il famoso effetto farfalla che abbiamo imparato a conoscere da mille 
divulgazioni). Il caos deterministico poi non fu mai dimostrato in nessun sistema 
reale ma, come spesso accade, la sua affannosa ricerca, aprì la via allo studio 
accurato della reale complessità dei sistemi. 
 

2. I biologi molecolari sono ripresi dal regista quasi sempre in gruppo a 
sottolineare il carattere ‘operaio’ di produzione di massa dell’impresa 
biotecnologica che mal sopporta la vecchia figura dello scienziato individualista. 
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Essi sono non solo ignari ma anche disinteressati rispetto a problemi scientifici 
di più ampio respiro o alle conseguenze delle loro azioni. Spielberg ci offre 
attraverso di loro il ritratto di una tecnoscienza sicura dei suoi mezzi e 
completamente al di fuori dell’ambito della riflessione epistemologica o anche 
semplicemente culturale. L’ efficacia della biotecnologia nel film si coniuga a 
delle conseguenze catastrofiche, nella realtà,  più mestamente, a questa efficacia 
ormai non crede più nessuno o quasi. La biotecnologia, scontrandosi in maniera 
frontale con la complessità dei fenomeni vitali si è dimostrata di fatto inadeguata 
ad applicazioni industriali e farmacologiche rivoluzionarie. 
 

3. La biologia ‘tradizionale’ rappresentata dalla coppia Grant/Sattler viene  
all’inizio ritratta in atteggiamento estatico-reverenziale di fronte ai ‘miracoli’ 
resi possibili dalla biologia molecolare che sembra avere il potere alchemico di 
de-complessificare d’incanto gli organismi viventi riducendoli alla loro 
sequenza di DNA. Questo atteggiamento si è effettivamente verificato nella 
biologia, dove intorno agli anni 80-90 il dato molecolare spadroneggiava su ogni 
altro possibile approccio organismico o comunque di sistema. Le classificazioni 
biologiche, così come il funzionamento del cervello o l’eziologia delle malattie, 
venivano arbitrariamente ridotti al gene X o Y.  
 
Durante lo svolgimento della vicenda però i due biologi prendono coscienza di 
qualche vistosa crepa nell’impianto apparentemente perfetto del Jurassic Park 
finchè anche loro si rendono conto, come Malcolm ma basandosi su 
considerazioni ecologiche osservazionali e non su modelli teorici, che la 
complessità (in questo caso l’interazione dei dinosauri con l’ambiente) non può 
essere ridotta al dato molecolare. 
 

4. Infine il perverso intreccio tra scienza e affari è rappresentato non a caso da un 
informatico bambinone e tutto sommato maligno che alla fine appare come il 
vero ‘cattivo’ della vicenda. Il regista esprime una antipatia profonda verso 
questa figura, diversa dalla sottovalutazione mostrata per i biotecnologi: il film 
ci suggerisce che l’informatica è roba per ragazzoni brufolosi ed un po’ perversi. 
Questo è chiaramente un atteggiamento ultra-moralistico assolutamente fuori 
luogo ma  abbastanza diffuso. Mentre un ‘esperto di informatica’ di trenta anni 
fa era un matematico o un ingegnere, adesso è un hobbista oppure il figlio 
scontroso e svogliato della signora del piano di sotto. 
 
In conclusione, come spesso accade, l’arte ha intuito l’aria dei tempi 
fotografando in maniera mirabile il mondo scientifico che, con varie emozioni 
ed aspettative, stava per affrontare il fallimento di un modo di procedere vecchio 
di secoli. Ed è con questo fallimento, descritto nelle sue grandi linee attraverso i 
personaggi e le vicende del film, che la scienza  deve fare i conti. Insomma è 
proprio da dati naturali non integrabili nelle  rappresentazioni teoriche che ne 
aveva dato la scienza in uno sviluppo di più di tre secoli, che prenderemo le 
mosse per cercare di definire  il ruolo giocato  dalla considerazione esplicita 
della complessità, con particolare riguardo alla biologia dove la catastrofe del 
pensiero scientifico tradizionale ha avuto maggior risalto. 
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Risveglio: quali sono e dove si trovano le cose veramente interessanti 
 
L’articolo ‘More is different’ (1) del fisico Philip Anderson pubblicato dalla rivista 
Science nel 1972 può essere considerato una sorta di spartiacque nella storia recente 
della scienza. Indicando che ‘il tutto è più della somma delle sue parti’ Anderson 
esplicita a chiare lettere qualcosa che gli scienziati sapevano da sempre ma solo 
sporadicamente avevano osato esprimere a piena voce. Il punto è che il vero oggetto 
della conoscenza scientifica non sono le cose in sé, ma le relazioni fra le cose e queste 
relazioni non sono direttamente derivabili dalle caratteristiche intrinseche degli oggetti 
che entrano in relazione ma tutt’al più ‘compatibili’ con esse. Insomma con gli stessi 
mattoni posso costruire una cattedrale o una fattoria e andare al fondo delle 
caratteristiche del mattone non mi fa avanzare di un passo nel distinguere una cattedrale 
romanica da una gotica. Se mai dovrò prendere in considerazione concetti ‘mesoscopici’ 
(a metà fra l’intera fabbrica ed il mattone) come l’arco.  
La frontiera della “teoria” si e’ spostata di conseguenza dall’ investigazione delle 
proprietà fondamentali della materia ai  fenomeni mesoscopici (2,3,4, 5).  
Il mondo del mesoscopico è il mondo delle proprietà emergenti, quelle proprietà cioè 
che scaturiscono dalle relazioni fra diversi oggetti messi in relazione in un sistema 
unitario. 
Uno dei punti di passaggio più interessanti e fertili da un punto di vista epistemologico 
tra la  fisica dei sistemi semplici e quella dei sistemi complessi, come acutamente 
sottolineato da Hans Frauenfelder e Peter Wolynes  nel loro bellissimo saggio del 1994 
‘Proteins: where physics of simplicity and complexity meet’ (6) avviene proprio al 
limitare tra chimica e biologia, nel mondo delle proteine. Consigliamo vivamente ai 
lettori di studiare questo articolo, scritto tra l’altro in una maniera molto semplice ed 
attraente e disponibile gratuitamente in rete all’indirizzo: 
http://phstudy.technion.ac.il/~sp116029/references/Project%20No.1/Frauenfelder.pdf 
E’ quindi proprio dalle proteine che inizieremo a discutere di complessità in biologia, 
sapendo che proprio  lì  inizia il mondo dei sistemi complessi tout court.  
Prima però di iniziare la parte ‘più scientifica’ del lavoro adottiamo una 
definizione di minima di sistema complesso: ‘Un sistema complesso è un sistema 
che mostra un comportamento imprevedibile’, il grado di complessità è quindi 
proporzionale alla nostra incertezza sul suo comportamento. Per quanto di minima 
questa è la definizione più rigorosa possibile di complessità che ha il vantaggio di 
rendere la complessità stessa misurabile con indici quantitativi in svariate 
situazioni sperimentali (7) e che ha un diretto rapporto con risultati 
matematicamente rigorosi (8). Affineremo in seguito questa definizione che però a 
grandi linee è sicuramente soddisfacente. 
 
 
Proteine: dove ha inizio la complessità biologica 
 
Le proteine occupano (9) una posizione unica nella gerarchia dei sistemi naturali, una 
zona grigia tra la chimica e la biologia. Le proteine sono delle molecole molto grandi e 
complicate che un chimico esperto di polimeri avrebbe grandi difficoltà a sintetizzare a 
partire dai costituenti fondamentali. Esse sono degli etero polimeri lineari, che a 
differenza della gran parte di polimeri sintetici come i materiali plastici che si basano 
sulla monotona ripetizione di una o poche specie monomeriche, consistono di una serie 
non periodica di 20 specie monometriche, dette aminoacidi, legati fra loro in una catena 
continua da legami covalenti fra monomeri contigui in sequenza. Mentre i polimeri 
artificiali formano delle matrici insolubili, la maggioranza delle proteine in soluzione si 
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ripiega in strutture auto-consistenti (struttura terziaria) determinate dall’interazione della 
sequenza di monomeri (struttura primaria) con il solvente. 
In Figura 1 sono riportate due proteine rappresentate come sequenze di aminoacidi e 
come appaiono nello spazio (fold o struttura 3D). 
 
 

 
 

Fig. 1 
 

Sono due proteine estremamente piccole, formate da 56 e 62 residui aminoacidici 
rispettivamente, la grandezza delle proteine varia da circa  30 residui a 1000, con pochi 
isolati mostri da 10000 residui. Si tratta comunque, anche nel caso delle proteine più 
piccole, di oggetti molecolari di dimensioni mostruose rispetto alle molecole di cui 
normalmente si occupa la chimica organica. Ciò fa sì che il ‘maggior problema’ che una 
proteina deve risolvere è quello di trovare una configurazione spaziale che le permetta 
di essere solubile e quindi di operare le sue funzioni nella cellula senza precipitare in 
una matrice amorfa ed uscire dalla soluzione (10).  
La sequenza di residui può quindi essere considerata, dal punto di vista della teoria 
dell’informazione, come una ricetta che, ‘interpretata’ dalle condizioni al contorno (tipo 
di solvente, forza ionica, pH, presenza di altre molecole..) dà vita ad una configurazione 
che garantisce la solubilità della macromolecola (10). Qui possiamo vedere all’opera 
il primo (e forse più importante) elemento che concorre a caratterizzare ciò che 
denotiamo ‘complessità’: le proteine (ed in genere i sistemi complessi) sono dei 
sistemi aperti che non ha senso studiare indipendentemente dal contesto in cui 
sono inseriti (6). 
 
Le proteine  sono le molecole che fanno ‘il vero lavoro biologico’ come catalizzare le 
reazioni chimiche necessarie alla vita (enzimi), costruire le strutture biologiche 
propriamente dette (proteine di membrana, della parete cellulare, del citoscheletro), 
individuare le molecole ‘estranee all’organismo’ (anticorpi). Proprio questa ultima 
funzione ci fa comprendere come mai queste macromolecole, ancora misteriosamente, 
siano il più minuto ‘pezzo di materia’ che racchiude il senso intimo della complessità 
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biologica. Una molecola di zucchero, quantunque grande e ramificata, un filamento di 
DNA immensamente esteso, un acido grasso, proveniente dall’esterno non è considerato 
da un organismo superiore portatore di una specifica ‘firma biologica’. Quell’acido 
grasso potrebbe appartenere a qualunque organismo, così lo zucchero ed il DNA e non 
provocare alcuna reazione di difesa immunitaria, non così una proteina, che per motivi 
ancora oscuri, porta con sé, nella sua struttura, sequenza, dinamica, il marchio di 
fabbrica dell’organismo di appartenenza scatenando la risposta immunitaria di difesa nel 
caso questa appartenenza sia riconosciuta come ‘non propria’ (not-self) dal sistema 
immunitario dell’organismo ospite. 
Come dal titolo del saggio di Frauenfelder e Wolynes (6), la peculiarità della scienza 
delle proteine risiede nel fatto che mentre noi abbiamo un’accurata conoscenza delle 
forze implicate nel ripiegamento (folding) delle proteine che trasformano l’informazione 
lineare della struttura primaria nel fold tridimensionale, non riusciamo a prevedere la 
forma che assumerà una determinata sequenza quando si ripiega in soluzione per 
assumere la sua forma nativa.  Ciò che  manca sono appunto i principi mesoscopici (3) 
che legano la conoscenza microscopica (assodata e stabile) del contributo relativo delle 
diverse forze che concorrono al ripiegamento: legame idrofobico, legame idrogeno, 
forze di van der Walls, interazione elettrostatica alla loro applicazione al caso specifico, 
insomma al loro agire di concerto nella particolare proteina. 
Comprendere da dove proviene questa incapacità ci consentirà di aggiungere altri 
elementi, oltre al carattere aperto dei sistemi, che contribuiscono alla genesi della 
‘complessità’. 
 
La struttura tridimensionale ‘nativa’ di una proteina è osservata dagli scienziati tramite 
la cristallografia a raggi X nel vuoto, non tutte le proteine sono cristallizabili, ma per 
molte si riescono ad osservare dei cristalli formati dalle molecole proteiche ciascuna 
nella sua configurazione più stabile (11). Altre proteine possono essere apprezzate nella 
loro struttura tridimensionale tramite spettroscopia NMR.  
La struttura nativa deriva da un processo di minimizzazione di energia, i diversi 
potenziali in gioco nelle relazioni tra diverse zone della sequenza e tra la sequenza ed il 
solvente guidano il progressivo ripiegamento della catena nello spazio lungo la 
direzione tendenziale di un minimo di energia. La struttura insomma cercherà di 
‘accomodarsi al meglio’ nell’ambiente chimico-fisico in cui è immersa, per cui i residui 
aminoacidici idrofobici (che si solubilizzano più favorevolmente nell’olio) tenderanno 
ad allontanarsi dalla fase acquosa esterna ripiegandosi a formare il cosiddetto ‘nucleo 
idrofobico’ (hydrophobic core), i residui idrofilici (che si solubilizzano più 
favorevolmente nell’acqua) verranno esposti al solvente acquoso massimizzando così 
l’entropia del solvente, che sarebbe invece stato strutturato dall’esposizione di residui 
idrofobici con conseguente netta diminuzione di entropia e aumentato dispendio 
energetico (10, 12). Gli scienziati descrivono questa ‘passeggiata’ verso un minimo di 
energia, corrispondente al ripiegamento nello spazio della proteina, ‘folding funnel’, 
l’immagine del ‘funnel’, dell’imbuto, suggerisce l’idea di una ‘discesa progressiva’ 
verso un minimo di energia (13).  La figura 2 riporta il folding funnel di una proteina 
simulato attraverso una dinamica molecolare di un polipeptide ideale formato da residui 
di due sole classi: idrofobici ed idrofilici, casualmente accostati tra loro lungo la 
sequenza e guidati da una regola energetica molto semplice: un residuo idrofobico 
tenderà ad avvicinarsi ad un altro della sua specie e ad allontanarsi da un residuo 
idrofilico,  un residuo idrofilico cercherà la compagnia dei suoi simili, rifuggirà la 
vicinanza degli aminoacidi idrofobici e non disdegnerà di intrecciare relazioni con il 
solvente. 
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Fig. 2 
 

Nel grafico l’energia è riportata lungo l’asse verticale, mentre l’entropia (media 
calcolata sulle diverse configurazioni ad ogni passaggio del processo)  della molecola è 
espressa lungo la direzione orizzontale. Si immagina una popolazione di molecole che 
esplorino le loro possibili configurazioni nel tempo guidate dalla minimizzazione di 
energia ma allo stesso tempo, grazie alla presenza di rumore termico potendo accettare 
anche ‘mosse sfavorevoli’ che, se pur per breve tratto, consentono loro di risalire la 
china del panorama energetico. 
 Proviamo a pensare allora ad una molecola che si ripiega come ad una pallina che 
all’inizio si trovi sull’orlo di questa buca. L’entropia è massima, la proteina è lontana 
dalla sua forma definitiva e può assumere molte diverse configurazioni , alcune saranno 
però sfavorite da un punto di vista energetico (e.g. esponendo al solvente residui 
idrofobici), per cui la molecola (e, statisticamente, la popolazione di molecole), inizierà 
a scendere lungo il crinale. Il crinale non è liscio, in quanto degli accomodamenti sub-
ottimali (minimi locali) potranno momentaneamente ‘intrappolare’ la molecola che per 
uscirne e trovare la strada verso il fondo dell’imbuto avrà bisogno di andare 
controcorrente con un utilizzo di energia ∆E.  
Scendendo lungo il funnel la molecola si strutturerà sempre di più ed il suo spazio di 
‘configurazioni possibili’ sarà ridotto arrivando quindi ad uno stato ‘collassato’ o di 
‘gomitolo statistico’ come si dice in gergo. Continuando verso il basso, la molecola 
giungerà al suo stato nativo di minima energia ed in una forma abbastanza definita (in 
fondo l’imbuto è stretto) che però, a differenza di quello che ci saremmo forse aspettati, 
non è un punto unico ma è a sua volta un complicato insieme di picchi e di valli (un 
‘panorama rugoso’ o ‘rugged landscape’ come viene denominato dai biochimici) (14). 
Deriviamo da  questa avventura della pallina nel buco d’energia altri due  tasselli  del 
mosaico della complessità: il primo è che, a differenza di quello che accade con 
semplici sistemi inorganici che hanno un unico stato d’equilibrio (si pensi alla 
simmetria cubica dei cristalli di sale) qui possiamo tutt’al più parlare di famiglie di stati 
d’equilibrio tra cui la molecola si aggira, passando da uno all’altro grazie all’agitazione 
termica, il secondo  è che ‘ l’obbedienza alla legge’ da parte della pallina che la porta 
inesorabilmente (?) verso il suo destino di minimo d’energia non è scontata ed 
immediata, ha bisogno di piccole ‘spintarelle’ per uscire fuori da ‘apparenti soluzioni’, e 
queste ‘spintarelle’ sono dovute alla particolare storia, al particolare percorso che la 
molecola ha seguito ed alle sue condizioni al contorno di energia disponibile, 
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concentrazione di soluto ecc.. I due tasselli che si aggiungono al carattere aperto dei 
sistemi complessi (a) sono allora: 
(b) un sistema complesso dispiega molti diversi comportamenti sostanzialmente 
equivalenti dal punto di vista energetico e quindi non passibili di alcuna 
gerarchizzazione, neanche probabilistica. 
(c) il cammino per arrivare ad una soluzione non è irrilevante rispetto alla 
soluzione stessa ma la determina in gran parte, i sistemi complessi non possono 
essere racchiusi completamente in una forma chiusa come un’equazione che ne 
descrive il comportamento ‘normale’ a cui prima o poi tendono. I sistemi 
complessi, possono solo essere ‘raccontati da storie conseguenti’ ma non 
predefinite a priori (15). 
 
Il punto (c) è talmente critico, che le cellule dispongono di  proteine denominate 
‘chaperon’ che controllano amorevolmente il processo di ripiegamento delle strutture 
proteiche in maniera che l’esito finale sia corretto. Dal lato repressivo invece altre 
proteine dette ‘proteasi’ riconoscono le configurazioni scorrette di altre molecole 
proteiche e le distruggono. 
Non si tratta di una inutile cattiveria, i danni prodotti dalle ‘proteine venute male’ 
possono essere molto gravi, alcune malattie cosiddette da misfolding, cattivo 
ripiegamento, sono il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la malattia da prione, 
il morbo di Huntington… ed è di questi mesi la scoperta dell’influenza del misfolding 
nello sviluppo di tumori (16). 
L’avventura del ripiegamento spaziale delle proteine (13,14), qui appena accennata a 
grandi linee,  è quanto di più lontano si possa immaginare dalla considerazione usuale 
delle leggi fisiche come regolatrici inesorabili e senza errori del mondo e ci presenta 
davanti agli occhi due scenari inattesi e sconvolgenti per la scienza tradizionale. Il 
primo è la molteplicità delle soluzioni possibili  di cui molte decisamente non ottimali, 
si stima infatti che la proporzione di molecole che giungono ad un folding non ottimale 
e sono quindi eliminate dalle proteasi sia attorno al 50%, il folding è un processo 
delicato e difficile insomma che molto spesso non arriva a buon fine. Insomma ci si 
propone inesorabile l’impossibilità di un rapporto univoco tra struttura e funzione. 
Il secondo è l’importanza della storia e delle condizioni al contorno (la strada intrapresa 
per arrivare al fondo dell’imbuto, gli incontri che si fanno per via con altre molecole, 
protoni ecc.). 
Non scordiamoci comunque che quello riportato in figura 2 è un caso sovra 
semplificato, vediamo come potrebbe apparire ‘il fondo dell’imbuto’ (e quindi a 
condizioni di energia ottimali) per una proteina vera (anche se molto piccola, attorno a 
30 residui). 
La Figura 3 riporta lo spazio delle configurazioni di una piccola proteina rappresentata 
nell’usuale notazione a nastro ripiegato in alto a destra. La proteina si sposta da 
configurazione a configurazione (qui rappresentate secondo le loro coordinate nei due 
assi di ‘contenuto di zone ad elica’ e ‘distanza in angstrom tra i vertici della sequenza’) 
in un ambito di energia coerente con le fluttuazioni termiche a temperatura ambiente. 
Questa è insomma la vita normale di una proteina: se la proteina non si muovesse e non 
passasse da una configurazione all’altra non potrebbe proprio fare il suo lavoro 
all’interno della cellula. 
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Fig. 3 
 
Questo ci porta direttamente al quarto punto qualificante la nascita della complessità 
in biologia e cioè (d) l’inestricabilità della struttura dalla dinamica di un sistema 
complesso.  
 
In altre parole l’efficienza della struttura proteica analizzata risiede nella sua capacità di 
muoversi attorno alla sua posizione di equilibrio, la relativa flessibilità della molecola è 
una caratteristica molto importante che ci costringe a considerare la struttura 
tridimensionale della proteina come una ‘distribuzione di configurazioni’ piuttosto che 
una ‘soluzione di minima energia’. Le caratteristiche di questa distribuzione di 
configurazioni determinano alla fine, più che la ‘struttura di minima energia’ il ruolo 
svolto dalla proteina in questione (17).  
Vediamo ora come questi principi che abbiamo descritto in maniera generale si calino 
nel caso specifico di un lavoro di ricerca particolare.  
 
Un campo molto interessante  è rappresentato dallo studio delle proteine ‘termofiliche’: 
queste sono le proteine di microrganismi detti ‘estremofili’ che vivono in condizioni 
assolutamente proibitive. Uno di questi organismi è il Pyrococcus furiosus, un 
archibatterio endemico della solfatara di Pozzuoli che vive a temperature maggiori di 
90°, molto vicino al punto di ebollizione dell’acqua. A queste temperatura le proteine 
degli altri esseri viventi (mesofili) normalmente si denaturano (perdono la loro struttura 
tridimensionale) rendendo impossibile la vita. Questo non accade alle proteine degli 
organismi termofili che mantengono la loro struttura efficiente anche a temperature 
elevate. Questo risultato però non viene raggiunto costruendo delle strutture più 
‘resistenti’ ma con una strategia opposta: le proteine dei termofili sono molto più 
flessibili di quelle dei mesofili, la resistenza al calore e quindi all’elevata agitazione 
termica è raggiunta attraverso l’allargamento dello spazio delle configurazioni possibili 
e della velocità con cui il sistema passa da una all’altra. 
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Cosa possiamo allora chiamare ‘struttura’ della proteina in questo caso? Se 
immaginiamo la struttura come ‘ciò che permette la funzione’ dovremmo 
necessariamente considerare come struttura la dinamica della molecola, non certo il suo 
‘stato di minima energia’ o configurazione nativa. Vale la pena entrare maggiormente 
nel dettaglio di questo problema e per fare ciò ci riferiremo ad un lavoro apparso sul 
Biophysical Journal nel 2000 (18). 
Questo lavoro prende in considerazione le differenze tra le stesse specie proteiche 
(rubredoxine) negli organismi mesofili ed estremofili con lo scopo di trovare una base 
fisico-chimica al carattere termofilo. Particolarmente interessante è il confronto fra la 
rubredoxina del Pyrococcus furiosus (termofilo) e del Clostridium pasteurianum 
(mesofilo), riportate in Fig.4 (A=termofilo, B=mesofilo). 
  
 

 
 

Fig. 4 
 

Le due strutture, rappresentate in maniera schematica seguendo la disposizione nello 
spazio dei carboni α, quelli cioè contigui al legame covalente che funge da ‘scheletro’ 
della struttura 3D, 
 sono assolutamente identiche, ciononostante le due strutture mostrano una stabilità 
completamente differente. La struttura di sinistra sopravvive a temperature a cui quella 
di destra può resistere solo per pochi minuti. Questo ci dice che la struttura 
tridimensionale pura e semplice, come derivata dalla spettroscopia,  non implica una 
totale uniformità di comportamento. Di sicuro quindi il segreto della termofilia non può 
essere derivato dalla semplice considerazione della struttura considerata in quanto tale. 
Osservando la sequenza di aminoacidi possiamo notare delle somiglianze chimico-
fisiche tra porzioni di sequenza all’interno della stessa struttura. In Fig.4 queste 
somiglianze sono riportate in colore: due tratti dello stesso colore indicano due porzioni 
di sequenza che mostrano la stessa distribuzione di residui idrofobici/idrofilici. Già a 
prima vista notiamo che mentre nella struttura termofila queste somiglianze sono sparse 
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su tutta la molecola, nella struttura mesofila (a destra), le somiglianze si concentrano tra 
due specifici spezzoni di sequenza. Insomma è come se la stessa architettura generale 
(struttura 3D) fosse stata ottenuta con degli accorgimenti costruttivi differenti. Andiamo 
oltre lungo questo suggerimento adottando una particolare tecnica sperimentale che la 
particolare sovrapposizione fra le strutture tridimensionali delle due molecole ci 
consente: costruiamo delle chimere. Le chimere sono proteine artificiali formate da tratti 
di sequenza provenienti da due proteine differenti.  
Nella figura 5 sono riportate le sequenze di queste chimere, le lettere indicano i 
successivi residui aminoacidici lungo la catena, la sottolineatura blu marca la 
provenienza dalla proteina mesofila del particolare tratto di sequenza, la sottolineatura 
rossa la provenienza termofila. La colonna di destra riporta, per ogni proteina, il tempo 
di sopravvivenza (prima di denaturarsi) in minuti a 92°. Tenendo presente  che 
quattro/cinque ore è il tempo di sopravvivenza medio di una proteina in un batterio, le 
ultime due chimere si considerano stabili a temperature elevate, sono cioè termofile, 
mentre le prime quattro sono altamente instabili e quindi mesofile. 
 

 
 

Fig. 5 
 

Notiamo intanto che la percentuale relativa di ‘blu’ e di ‘rosso’ di ogni sequenza è la 
stessa. Questo significa che, sulla ‘quantità relativa di eredità’ mesofila e termofila’ non 
si può fare affidamento per definire la stabilità delle proteine.  
Vediamo poi che non abbiamo proteine con ‘stabilità intermedie’: o abbiamo strutture 
che dopo meno di dieci minuti a 92° si denaturano, oppure abbiamo strutture che 
resistono ore, che è poi la vita media di una proteina qualsiasi in questi microrganismi. 
Questo ci porta al quinto, ultimo, e forse più affascinate elemento di questo ritratto della 
complessità : I sistemi complessi mostrano proprietà emergenti (e). 
In questo caso la proprietà emergente è la termofilia, la capacità delle strutture 
tridimensionali di alcune proteine di resistere a stress tremendi, come quelli causati 
dalle temperature elevate. 
 
Perché chiamiamo la termofilia proprietà emergente? Per una serie di motivi e 
precisamente: 

1. E’ racchiusa nella sequenza (esistono sequenze di aminoacidi che danno vita a 
strutture termofile mentre altre no) ma non è una proprietà scalabile con la 
sequenza, infatti uguali proporzioni di sequenza termofila e mesofila danno vita 
a comportamenti differenti. 

2. E’ racchiusa nella struttura (alcune strutture resistono al calore elevato, altre no) 
ma la stessa struttura tridimensionale, come abbiamo visto in questo esempio 
può avere o non avere un carattere termofilo. 

3. E’ una proprietà che coinvolge in maniera totale il sistema che la esibisce: non 
esistono ‘tratti di sequenza termofili’ e ‘tratti di sequenza mesofili’, la proteina 
quando si denatura, si denatura in toto, non è che la ‘zona termofila’ resiste alle 
sollecitazioni termiche mentre la ‘parte mesofila’ si rompe. 
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Insomma, è proprio come se la proprietà di resistere alle alte temperature si sviluppasse 
all’improvviso, in maniera apparentemente inspiegabile, da un insieme di cause 
sottostanti senza però che nessuna di queste cause di per sè ne possa dare appieno 
ragione. 
Qui siamo arrivati al senso profondo del lavoro sul ‘mesoscopico’: il terreno delle 
proprietà emergenti è il terreno dell’intuito e del senso artistico che consente volta per 
volta di trovare un punto di vista che non pretende di ‘spiegare’ il sistema nel senso di 
ridurre ad ‘apparente’ l’esibita complessità, ma che le dia invece un significato 
apprezzabile in un linguaggio a noi comprensibile. Proprio come fa un buon pittore 
quando con un ritratto ‘coglie l’espressione e l’animo’ della persona ritratta. Ed ecco 
allora il ‘ritratto’ che coglie l’espressione della termofilia (fig.6) (18): 
 

 
Fig. 6 

 
Nella figura 6, abbiamo due ritratti di proteine termofile (la rubredoxina del Pyrococcus 
a sinistra, la chimera numero 6 a destra), mentre in basso abbiamo due ritratti di 
proteine mesofile (la rubredoxina del Clostridium a sinistra, la chimera numero 2 a 
destra). 
Per apprezzare il senso dei ritratti qui riportati, anche se la differenza grafica tra le due 
situazioni è evidente, dobbiamo spiegare come queste immagini sono state generate. 
Le quattro immagini sono dei ‘Grafici di Ricorrenza’ (Recurrence Plot) una 
metodologia che, grazie anche alla loro trasposizione quantitativa detta RQA 
(Recurrence Quantification Analysis) che permette di estrarre dei descrittori numerici 
dai grafici stessi (10, 18, 19) , ha trovato un larghissimo uso in campi molto differenti 
fra di loro, dalla fisica teorica, alla fisiologia, all’ecologia, all’economia e, come in 
questo caso, alla biofisica (20).  
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Il punto di partenza di questi grafici è una serie numerica di cui si vogliano studiare le 
caratteristiche di periodicità (20).  
 Semplicemente la serie numerica è riportata sia sull’asse delle ascisse (orizzontale) che 
su quello delle ordinate (verticale), ogni volta che il valore nella posizione i sulle ascisse 
risulta molto simile (non uguale in quanto si ammette una certa incertezza) al valore 
corrispondente alla posizione j sulle ordinate, anneriremo la posizione i,j che quindi 
indica una ricorrenza, che a sua volta ci dice semplicemente che il sistema, quale esso 
sia, nel momento i è in uno stato simile a quello in cui si trova nel momento j.  
Se sostituiamo al tempo l’ordine degli aminoacidi lungo la sequenza, vediamo che una 
ricorrenza ci dice che l’aminoacido in posizione j è simile a quello in posizione i.  Nel 
caso delle sequenze proteiche due aminoacidi simili sono due aminoacidi che hanno 
simile ‘idrofobia’ cioè simile propensione a sciogliersi nell’olio piuttosto che 
nell’acqua. 
 Ecco allora perché tutti i grafici hanno una diagonale principale di ricorrenze 
(chiaramente se i=j come nella diagonale principale, le idrofobie saranno anche 
coincidenti) e un aspetto simmetrico (se l’idrofobia del residuo aminoacidico in 
posizione i sulle ascisse  è simile a quella del residuo in j sulle ordinate, lo stesso varrà 
invertendo l’ordine di ascisse ed ordinate).  
Mentre le similitudini di pattern di idrofobia nelle proteine termofile si dipanano in linee 
parallele alla diagonale principale (vedi Figura 6, riga superiore), nelle strutture 
mesofile le similitudini sono concentrate in due sole zone: A) Tra il quarto ed il decimo 
residuo e B) Tra il trentaquattresimo ed il quarantesimo residuo. Le zone A) e B) sono 
molto simili fra di loro (tantissime ricorrenze tra queste due porzioni) ma il resto del 
grafico è invece molto povero di similitudini. Questo è esattamente quello che 
notavamo nella Figura 4 ma che non riuscivamo ad esprimere. Di fatto la quantità totale 
di ricorrenze (numero di pallini neri oltre a quelli ovvi della diagonale principale) è 
praticamente la stessa nelle due situazioni termofile e mesofile ma la loro disposizione è 
completamente diversa. 
Questa diversa disposizione ha delle conseguenze enormi sul comportamento delle 
proteine: ricordandoci che i residui di simile idrofobia tendono ad andare vicini, una 
struttura che dispieghi le sue similitudini in maniera equa lungo tutta la sua estensione 
ha moltissime soluzioni più o meno equivalenti in termini energetici in cui ‘il simile è 
vicino al suo simile’, una struttura che concentra le sue similitudini nel rapporto tra due 
zone specifiche ha invece un vincolo molto più forte sulle strutture possibili. Questo si 
traduce in una grande flessibilità delle strutture a ‘similarità diffusa’, flessibilità molto 
ridotta invece nelle strutture a ‘similarità concentrata’. Ecco allora come il piano della 
‘similarità di sequenza’ si raccorda con la maggiore flessibilità della struttura termofila, 
senza però scalfire la ‘struttura 3D’ cristallografica che rimane identica nelle due 
situazioni. 
In questo articolo abbiamo mantenuto lo stesso tipo di trattazione usato nell’articolo 
originale del Biophysical J.  senza usare formalismi ma solo basandoci sull’intuito,  
avessimo dovuto fare la stessa cosa trattando di particelle sub-atomiche, sistemi 
considerati semplici o fondamentali, avremmo dovuto scostarci infinitamente di più 
dalla  trattazione originale, pena una matematica, un formalismo, uno stile di 
argomentazione, assolutamente incomprensibili ai non addetti ai lavori. 
L’apparente paradosso è che gli strumenti metodologici per studiare i fenomeni 
complessi sono molto più semplici di quelli utilizzati per studiare i fenomeni semplici. 
Perché questo paradosso è solo apparente sarà spiegato nell’ultimo paragrafo da 
qualcuno molto più qualificato di me a farlo. 
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Conclusioni: Non sono io ad essere cattiva, è che mi disegnano così  
(Jessica Rabbit). 
 
A questo punto è arrivato il momento di ritornare alla nostra definizione iniziale di 
complessità come grado di imprevedibilità e dare alcuni  chiarimenti ulteriori sfruttando 
i concetti espressi nel nostro rapidissimo viaggio nella terra di confine della complessità 
biologica costituita dal mondo delle proteine. Seguendo lo stesso stile retorico adottato 
all’inizio ci riferiamo ad un film, questa volta si tratta di un autentico capolavoro : ‘Chi 
ha incastrato Roger Rabbit ?’ (Who framed Roger Rabbit ? (1988), regia di Robert 
Zemeckis). In questo film, che abbina magistralmente cartoni animati e attori in carne 
ed ossa si tratta di un tema antichissimo, e cioè quello della sopravvivenza a rischio 
della fantasia e dell’improvvisazione in una società pianificata. La soluzione evangelica 
del ‘tornare bambini’ (che non vuol dire ‘restare bambini’ ma assumere consciamente 
un animo puro sul mondo dopo una reale conversione) è quella assunta dal protagonista 
del film (il detective Eddie Valiant interpretato da  Bob Hoskins) che salva il mondo 
dell’infanzia (i cartoni animati) sia dalle mire feroci del puro tornaconto personale (il 
giudice Morton, interpretato da Christopher Lloyd) che dalla irresponsabilità degli stessi 
bambini (i cartoni animati) quando lasciati a sé stessi senza guida. 
In questo film, una bellissima e fatale ‘cartona animata’chiamata Jessica Rabbit 
pronuncia la frase che dà il titolo al paragrafo: essendo lei effettivamente un disegno, la 
separazione tra ‘essere e disegnare’ ha un effetto paradossale ed irresistibilmente 
comico. Lo stesso paradosso è però presente nell’ambito dei sistemi complessi: sono 
loro ad ESSERE complessi, oppure siamo NOI che li disegniamo (rappresentiamo, 
studiamo) come complessi ? 
 
Un coniglio (per rimanere in tema di ‘rabbit’, un coniglio di nome Roger è infatti lo 
sfortunato marito di Jessica) appare sicuramente come un sistema complesso, il suo 
metabolismo implica la regolazione congiunta di miriadi di enzimi che a loro volta, 
come abbiamo visto, sono degli aggeggi molto complessi, ma anche le cellule 
costituenti il coniglio si differenziano in svariati fenotipi e prevedere se una cellula 
progenitrice (o staminale) andrà verso un certo fenotipo o un altro è praticamente 
impossibile (e quindi la cellula è molto ma molto complessa secondo la nostra 
definizione). Potremmo ugualmente accennare agli enormemente complessi circuiti 
neuronali del cervello del nostro coniglio, o ai diversi ceppi di conigli con caratteristiche 
molto differenziate, tutto questo, ed altro ancora ci porterà sicuramente a definire il 
coniglio come complesso. 
Ciononostante se ci avviciniamo ad un coniglio e battiamo le mani, il coniglio 
SICURAMENTE fuggirà via, il suo comportamento di fuga, emergente da una miriade 
di interazioni paurosamente complesse (imprevedibili nella loro forma specifica) è di 
una semplicità (prevedibilità) sconvolgente…..ma allora ? Semplicemente ci stiamo 
accorgendo del fatto che esistono differenti livelli di studio di uno stesso sistema ed a 
questi differenti livelli, lo stesso sistema, potrà apparire dotato di differenti gradi di 
complessità (21). La complessità insomma è un attributo del nostro modo di 
rappresentare il reale, non della realtà in quanto tale. Possiamo allora continuare a 
parlare di sistemi complessi tout court nonostante che siano delle loro particolari 
rappresentazioni ad essere complesse e non loro in quanto tali ? Io credo che la risposta 
sia, sicuramente sì, tanto più che la scienza per definizione si occupa di caratteristiche 
parziali del mondo (le famose ‘affezioni quantitative’ di Galileo) e non degli enti in 
quanto tali, per cui il fatto stesso di trovarsi in ambito scientifico, a meno di non essere 
un talebano dello scientismo, implica il limitare il discorso ad una particolare 
prospettiva sul mondo. Cosa distingue allora lo studio di quei sistemi che chiamiamo 
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complessi come le proteine ed in generale i sistemi biologici, dallo studio di particelle 
sub-atomiche e pianeti ? 
La risposta è che nei sistemi biologici  ‘le cose interessanti stanno proprio dove abita la 
complessità’; tornando al caso delle proteine, noi potremmo ottenere delle viste di una 
precisione e determinismo sconcertanti su questi oggetti, ad esempio TUTTE le proteine 
sono fatte dagli STESSI venti aminoacidi, la composizione media in aminoacidi delle 
proteine è molto costante, TUTTE le proteine sono delle sequenze di aminoacidi legati 
fra loro da legami covalenti, ma queste regolarità non ci fanno andare molto avanti nel 
comprendere il ruolo delle proteine nei sistemi biologici. Quelle accennate nel 
capoverso precedente, sono delle descrizioni corrette delle proteine, in cui esse 
appaiono regolari e poco complesse, ci consentono anche di fare delle previsioni sicure, 
peccato che queste previsioni siano pateticamente inutili. La necessità di prendere in 
considerazione delle viste sui sistemi studiati che variano al variare delle condizioni al 
contorno, che tengono conto della storia dei sistemi, insomma la necessità di affrontare 
la complessità, deriva dall’esigenza di andare oltre, di immaginare l’oggetto di studio 
come immerso in un ambiente da cui è modificato e che a sua volta modifica. Questo è 
in fondo ciò che abbiamo (ri)appreso in questi ultimi anni : il livello ultimo di 
spiegazione, sia esso quello più ‘fondamentale’ (ad esempio le caratteristiche chimico-
fisiche dei singoli aminoacidi) o quello più ‘generico’ (la composizione media) dove 
vive e prospera  la scienza ‘esatta’, essendo questa esattezza o il portato della struttura 
fine della materia o il risultato di una statistica operata su popolazioni molto grandi, non 
è il livello dove i nostri sistemi mostrano al meglio il loro volto. 
Questo  è invece il livello intermedio (mesoscopico), dove i diversi sigilli della 
complessità che ho tentato di descrivere in questo saggio hanno un ruolo ineludibile, qui 
è traslocata  la scienza del futuro. 
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Sommario 
L’evoluzione del mondo contemporaneo è fortemente non-lineare: si rivela una forte 
discontinuità  tra la cultura e civiltà creata nel ventesimo secolo e la cultura e civiltà che 
dobbiamo ancora creare nel secolo attuale. Al fine di valutare la necessità, come pure le 
possibilità, di creare una cultura e civiltà adattata – pacifica e sostenibile – abbiamo 
bisogno di verificare nel profondo la natura dell’attuale discontinuità e le sue 
potenzialità per un rinnovamento dell’uomo. In tale tentativo l’approccio sistemico offre 
vantaggi unici: può afferrare le dinamiche del processo evoluzionistico e su tale base ci 
consente di  delineare un praticabile e desiderabile sentiero di sviluppo evolutivo. 
 
Parole chiave 
Evoluzione, biforcazione, biosfera, breakdown, breakthrough, visione del mondo. 
 
Summary 
The evolution of the contemporary world is strongly nonlinear: it faces a major 
discontinuity from the culture and civilization we had created in the 20th century to a 
culture and civilization we have yet to create in the present century. In order to assess 
the need for, as well as the possibilities of, creating an adapted—peaceful and 
sustainable—culture and civilization we need a sound assessment of the nature of the 
current discontinuity and the potentials it harbors for human renewal.  In this endeavour 
the systemic approach offers unique advantages: it can grasp the dynamics of the 
evolutionary process and on that basis allow us to sketch out a feasible and desirable 
evolutionary development path. 
 
Keywords  
evolution, bifurcation, biosphere, breakdown, breakthrough, worldview. 
 
 
 
La Necessità di un Approccio Sistemico 
 
Abbiamo bisogno di acquisire la consapevolezza del fatto che siamo giunti ad un 
spartiacque della storia. Il mondo che abbiamo creato non è più sostenibile: o cambierà 
o si distruggerà. 
 
L’insostenibilità del mondo significa che è necessario un cambiamento e che questo non 
può essere né frammentario né superficiale. Il futuro non potrà più essere una semplice 
continuazione del passato; dovrà essere completamente differente. 
 
Le previsioni basate sulle tendenze ignorano il fatto che le tendenze non solo si rivelano 
nel tempo, ma possono anche interrompersi e far sorgere nuove tendenze, nuovi 
processi e condizioni differenti. E’ necessario prendere in considerazione questa 
possibilità dato che nessuna tendenza opera in un ambiente infinitamente adattato; la sua 
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attuale oscillazione e la sua futura rivelazione hanno dei limiti. Questi possono essere 
naturali, dovuti a risorse e supporti finiti, o umani e sociali, dovuti al cambiamento di 
strutture, valori e aspettative. Quando una tendenza prevalente incontra limiti di questo 
tipo, il mondo cambia e una nuova dinamica entra in gioco. Estrapolare le tendenze 
esistenti non aiuta nella definizione del mondo emergente. Abbiamo bisogno di un 
approccio sistemico per comprendere le dinamiche del cambiamento e della 
trasformazione. 
 
 
Le Dinamiche di Sviluppo di Sistemi Complessi 
 
Conoscere ciò che accade quando una tendenza si interrompe richiede la comprensione 
delle dinamiche di sviluppo del sistema in cui le tendenze osservate appaiono – ma 
possono sparire. Una simile conoscenza è fornita dalla teoria dei sistemi complessi, in 
particolare la sua branca comunemente conosciuta come “la teoria del caos”. A causa 
dell’insostenibilità di molti processi nel mondo di oggi, la dinamica di sviluppo che si 
applicherà  al nostro futuro non è la dinamica lineare della classica estrapolazione, ma la 
dinamica non lineare del caos dell’evoluzione dei sistemi complessi. 
 
La crisi che attualmente viviamo non potrà essere superata attraverso la ricerca e la 
sperimentazione di misure portate avanti step by step. La via d’uscita dall’attuale crisi 
sta in una trasformazione profonda e radicale. Non possiamo più ignorare che le 
tendenze attuali portano a soglie critiche – ad alcuni dei famosi (o non famosi) “limiti 
planetari” che negli anni ’70 e ’80 furono definiti quali limiti alla crescita. Se questi 
siano limiti alla crescita in assoluto è discutibile, ma sono certamente limiti al tipo di 
crescita che sta attualmente avvenendo. Mentre ci muoviamo verso questi limiti, ci 
avviciniamo a – e ora siamo definitivamente entrati in – un periodo di instabilità, che 
porta con esso l’indebolimento o la scomparsa di alcune tendenze e l’apparire di altre. 
Ciò non è insolito: la teoria dei sistemi e la teoria del caos ci dicono che l’evoluzione 
dei sistemi complessi implica sempre l’alternanza di periodi di stabilità e instabilità, 
continuità e discontinuità, ordine e caos. Stiamo vivendo la fase di apertura di un 
periodo di instabilità e sociale ed ecologica- siamo ad un bivio. 
 
 
Il processo evoluzionistico 
 
Un bivio è il punto critico di decisione di un processo più ampio e generale: il processo 
di evoluzione di un sistema complesso. Sia che accada in natura o nel mondo umano 
l’evoluzione è caratterizzata da aspetti di base che ricorrono indipendentemente dalla 
natura delle cose che evolvono, e anche dal tempo o dal luogo particolare. Ovunque 
accada, il processo è continuo e inesorabile, ma non è agevole e calmo. Accanto a 
occasionali cambiamenti temporanei, l’evoluzione dei sistemi complessi è ampiamente 
irreversibile, e il modo in cui rivela è altamente non lineare. Un processo di 
cambiamento parimenti durevole improvvisamente si biforca in una nuova direzione. 
Questo processo si verifica ogni qualvolta e ovunque i sistemi sono sottoposti a 
cambiamenti irreversibili. 
 
I processi dell’evoluzione sono continui e  inesorabili, ma non sono agevoli e calmi.    
Accanto a occasionali cambiamenti temporanei l’evoluzione è ampiamente 
irreversibile, e il modo in cui si rivela è altamente non lineare. Un processo di 
cambiamento parimenti durevole improvvisamente si separa in una nuova direzione. I 
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sistemi diventano caotici, più esattamente appare, nel “ritratto” dinamico della loro 
evoluzione, il tipo di attrattori a effetto farfalla scoperti dal meteorologo Edward 
Lorenz. Come risultato la loro traiettoria si separa: si biforca. Questo processo si 
verifica ogni qualvolta e ovunque i sistemi sono sottoposti a cambiamenti irreversibili. 

 
Fig. 1  Il diagramma base della biforcazione. 

 
 
Sulla soglia di una instabilità critica, le fluttuazioni che erano state precedentemente 
corrette dai feedback negativi autostabilizzanti nell’ambito del sistema vanno fuori 
controllo – rompono la struttura del sistema. Il sistema entra in un periodo di caos. 
L’esito è o la disintegrazione del sistema nei suoi componenti individualmente stabili 
(breakdown), o la rapida evoluzione verso un tipo di sistema resistente alle fluttuazioni 
che destabilizzano il sistema precedente (breakthrough). 
 
L’evoluzione nella biosfera è un processo integrale; include gli organismi unicellulari 
da un lato della scala dell’organizzazione e della complessità, e dall’altro intere biosfere 
popolate da organismi multicellulari. Il processo è guidato dal flusso di energia libera 
proveniente dal Sole. L’energia libera è trasformata dalle piante in biomassa; la 
biomassa è consumata dagli erbivori, che a loro volta sono cibo per i carnivori, creando 
così un ciclo continuo che costituisce un sistema termodinamico aperto. Questo mulino 
ad energia guida i processi biologici e biochimici nella biosfera. 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  
 

84 

 
 

Fig. 2   Il mulino ad energia della vita nella biosfera. 
 
 
Il gradiente di energia termale tra l’energia che proviene dal Sole verso la superficie 
della terra e la temperatura dello spazio intorno al pianeta (la temperatura cosmica di 
fondo) costituisce un mulino ad energia dove il calore dell’energia solare si trasforma in 
sistemi di crescente complessità, e la rimanente energia – degradata a temperature più 
basse –  si disperde nello spazio. 
 
Il processo evoluzionistico è integrale ma la sua rivelazione è fortemente non lineare. 
Periodiche biforcazioni nella storia evoluzionistica dei sistemi biologici ed ecologici 
segnano il corso dell’evoluzione sulla Terra, con le sue prime fasi che attraversano tutto 
l’universo. 
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Fig. 3  Evoluzione attraverso biforcazioni in natura. 
 
 
L’evoluzione nell’universo è partita da sistemi fisici e – attraverso l’evoluzione chimica 
di stelle e attraverso correlati processi interstellari – ha progredito dal substrato di 
quarks e particelle elementari verso gli atomi degli elementi e verso le molecole e 
cristalli formati da atomi. Sulla superficie irradiata di energia della Terra l’evoluzione è 
progredita ulteriormente. La radiazione solare combinata con le sorgenti calde 
sottomarine ha mosso la ricca “zuppa molecolare” nei poco profondi mari primordiali 
della giovane Terra e ha creato sempre più complesse strutture: cellule procariotiche e 
poi eucariotiche, e conseguentemente colonie di cellule e infine organismi realmente 
pluricellulari. 
 
Il processo evoluzionistico dell’alternanza tra stabilità dinamica e instabilità critica 
conduce alla progressiva crescita di complessità in natura, dal sostrato fisico di quarks e 
particelle elementari, attraverso gli atomi degli elementi, le molecole formate da alcuni 
degli atomi e, in ambiente planetario idoneo, verso le macromolecole e cellule formate 
da alcune delle molecole. Sulla Terra ciò ha in seguito condotto a Protozoi e Metazoi 
basati su componenti macromolecolari e cellulari, agli ecosistemi costituiti da questi 
sistemi naturali integrati sequenzialmente, e ai sistemi socioculturali e tecnologici 
formati da gruppi umani. 
 
Con l’Homo sapiens l’evoluzione è passata dalla dimensione biologica a quella 
socioculturale. In tal caso non è la struttura genetica che muta, ma la civiltà dominante: 
il modo in cui  le persone sono organizzate, in quali idee e valori si riconoscono, e come 
vedono loro stessi e il mondo che li circonda. Le mutazioni nella società sono totali, e 
coinvolgono ogni segmento e ogni aspetto. Esse sono spostamenti nella civiltà. 
Attraverso numerose colline e vallate, e occasionali dirupi scoscesi, questi spostamenti  
conducono alla progressiva integrazione di diversi popoli, imprese, economie, società e 
culture in sistemi di dimensioni sempre più ampie. 
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Fig. 4  Il sentiero dell’evoluzione socio-culturale e socio-tecnologica umana. 

 
 

L’evoluzione di gruppi umani in parentela intercomunicante o in comunità strutturate 
socialmente è descritta nelle cronache della storia. E’ un processo complesso, dato che 
gli esseri umani non sono semplicemente i soggetti passivi dell’evoluzione, ma sono 
agenti attivi (anche se di solito involontari e inconsci) che influenzano la sua 
rivelazione. Ciononostante, anche se non lo vogliono o perfino non lo sanno, le società 
formate da esseri umani sottostanno a un processo evoluzionistico analogo a quello che 
avviene nella natura biologica. Nella storia, inoltre, le biforcazioni si intervallano in 
periodi relativamente stabili e conducono a sistemi che sono sempre più complessi, e 
che si muovono da stati inerti di entropia ed equilibrio termodinamico. 
 
L’evoluzione delle società umane è stata guidata dalle innovazioni che periodicamente 
destabilizzano i sistemi esistenti. Le maggiori innovazioni sono state rese possibili dal 
grande cranio del sapiens, che contiene un cervello di circa 1350 cm3 . Ciò ha permesso 
ai nostri predecessori di sviluppare un linguaggio espressivo e poi simbolico, il pensiero 
concettuale, l’utilizzo di strumenti avanzati e comportamenti di gruppo basati sull’uso 
cooperativo di tecnologie sempre più sofisticate. 
 
All’inizio, l’evoluzione delle società è stata lenta: le società del Paleolitico erano molto 
resistenti, con un basso livello di innovazione e grande stabilità. La prima grande 
innovazione che ha scosso queste società fu la coltivazione di piante e 
l’addomesticamento di animali circa diecimila anni fa: la “Rivoluzione Neolitica”, che 
ha trasformato i raccoglitori-cacciatori nomadi in pastori stanziali e poi in agricoltori. 
Successivamente, e da lì in avanti, le biforcazioni sono state innescate da progressi nelle 
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tecnologie ideate da gruppi umani. Innovazioni tecnologiche includevano il controllo 
del fuoco, l’invenzione della ruota, l’ideazione di attrezzi sempre più sofisticati, e 
l’invenzione di sempre più potenti strumenti per aumentare la potenza del muscolo e del 
cervello umano. Simili innovazioni hanno permesso agli umani di vivere in comunità 
sempre più vaste, con una sempre maggiore differenziazione sociale e divisioni del 
lavoro. 
 
Dopo la scoperta di come accendere, conservare e trasportare il fuoco, l’innovazione 
maggiore fu la pastorizia e le prime forme di agricoltura. Innovazioni successive – 
inclusa l’invenzione dell’alfabeto e del sistema numerico, di mezzi di comunicazione 
relativi a distanze più vaste, e la stratificazione di società dal circolo tribale degli 
anziani allo stato organizzato gerarchicamente – hanno trasformato gruppi di comunità 
pastorali-agricole del Neolitico nei vasti imperi arcaici di Babilonia, Egitto, India e 
Cina. 
 
Meno di quattromila anni fa sulle sponde del Mediterraneo ci fu un’altra grande 
biforcazione: nella Grecia classica i filosofi della natura furono pionieri di una 
mutazione sociale che rimpiazzò i concetti mitici con teorie basate sull’osservazione ed 
elaborate dalla ragione. La civiltà Greco-Romana comparve sulla scena della storia. I 
filosofi presocratici fecero evolvere la “mente eroica”, presente in Omero e nelle prime 
epiche, nella mente visionaria e teoretica, e successivamente nella mente razionale 
impersonata da Platone e Aristotele. Concetto centrale divenne il logos, che fu al centro 
della filosofia come della religione. Insieme al metron, concetto della misura 
quantitativa, esso ha fornito alla civiltà dell’Occidente il fondamento razionale sul quale 
costruire per quasi duemilacinquecento anni. 
 
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la fondazione dell’Impero Bizantino 
nel 476 d. c., si verificò un’ulteriore passaggio nello sviluppo delle società europee. Il 
sorgere del Cristianesimo modificò la cultura classica della Grecia. Il sistema di 
pensiero medioevale aggiunse ai concetti classici una fonte divina: il creatore del mondo 
e motore primo, come pure giudice finale. La ragione venne incorporata nella Santa 
Trinità e incarnata nell’uomo, creazione di Dio. Questo sistema di pensiero, i cui 
elementi principali furono elaborati da S. Agostino e Tommaso d’Aquino, ha dominato 
la civiltà europea fino all’avvento dell’età moderna. 
 
La razionalità dei Greci, presa a prestito ed elaborata dai Romani si conservò nei      
feudi e principati medioevali, nonostante l’aggiunta di elementi cristiani. Essa trovò 
espressione nella creazione e nell’uso di  strumenti meccanici come orologi, mulini a 
vento e ad acqua, attrezzi agricoli a trazione animale e carrozze a cavallo. 
 
Un ulteriore passaggio si verificò nel sedicesimo e diciassettesimo secolo. Sebbene in 
Europa la cultura medioevale fosse ascetica e cristiana, nella pratica quotidiana era si 
tingeva di meccanicismo e abbracciava il concetto elaborato da Giordano Bruno e 
Galileo Galilei: il mondo come una macchina gigante. Questo concetto, messo in luce 
dalle nuove scoperte scientifiche e coniugato con il tradizionale artigianato, condusse a 
una intera serie di innovazioni tecnologiche. Queste includevano l’utilizzo del vapore           
e successivamente del petrolio e l’invenzione della produzione di massa per mercati di 
massa. L’Europa, seguita in breve tempo dall’America, entrava nell’età industriale. 
 
Grazie a una serie accelerata di ancora più potenti innovazioni tecnologiche sapiens  
divenne la specie dominante sul pianeta. Ma questo regno non è assicurato. Nella sua 
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forma attuale, la civiltà industriale non è sostenibile. All’avvio del ventunesimo secolo 
l’età industriale sta scivolando verso un’età post-industriale, forzata dalla “seconda 
rivoluzione industriale” – una rivoluzione segnata dall’avvento delle tecnologie della 
informazione e della comunicazione. Queste tecnologie sono più potenti del vapore e 
delle tecnologie basate sul carburante fossile della prima rivoluzione industriale, e le 
“rivoluzioni” che catalizzano si rivelano molto più rapide della prima rivoluzione 
industriale:  in una manciata d’anni invece che in decadi o secoli. 
 
Infine la dinamica evoluzionistica della società conduce ad un punto di biforcazione, 
fase critica alla quale il sentiero evolutivo della società è rapidamente destinato. Come 
in natura le biforcazioni nella società sono innescate da instabilità che vanno oltre la 
capacità del sistema di superarle: questo è il vero significato di “insostenibilità”. Lo 
status quo diventa insostenibile e il sistema o riesce a trovare nuovi modi per mantenersi 
o collassa. 
 
 
Breakdown o Breakthrough 
 
Nel passato la costruzione evoluzionistica di struttura e complessità era locale, 
nazionale o regionale. Oggi è globale. L’evoluzione socioculturale dell’umanità ha 
raggiunto le dimensioni del pianeta. Attualmente ci stiamo avvicinando ai limiti della 
sostenibilità nel nostro sistema globalizzato – lo status quo non è più essere difendibile. 
E’ necessario scegliere uno o l’altro dei sentieri alternativi disponibili dello sviluppo dei 
sistemi. Le alternative sono ad ampio raggio. Esiste una chiara possibilità che la 
prossima fase sia una fase di breakdown, che comporta una tensione crescente, conflitto 
e caos. Ma esiste anche una possibilità reale che la società entri in un sentiero che 
conduce alla sostenibilità e alla pace. 
 
Lo scenario di breakdown implica una serie di tensioni crescenti, che alla fine 
conducono al caos globale. Entro il 2020 le guerre combattute con armi convenzionali e 
non convenzionali si diffonderanno a livello globale; il sistema economico e finanziario 
internazionale sarà nel caos; si romperanno le relazioni politiche tra gli stati; anarchia e 
distruzione diventeranno fatti generali. 
 
Lo scenario alternativo di breakthrough richiede una profonda trasformazione in tutti gli 
aspetti e dimensioni della società, mai registrata negli annali della storia. La 
trasformazione sistemica è parte di un processo di evoluzione socio-culturale che è 
cominciata con le mitiche civiltà dell’Età della Pietra, è continuata con le civiltà 
teocratiche degli imperi arcaici ed è progredita fino alle civiltà basate sulla ragione 
umana a cura degli antichi Greci. Questa “civiltà del Logos” sopravvive fino ad ora, 
anche se con l’unione di elementi spirituali e teocratici. Attualmente il suo regno è 
giunto al termine: la razionalità a breve termine nella sua forma dominante produce più 
effetti negativi dal punto di vista sociale, economico ed ecologico, di quanto realizzi in 
positivo. E’ giunto il momento di un ulteriore passaggio di civilizzazione: dalla civiltà 
del Logos ad una civiltà che percepisca e abbracci tutti gli aspetti e dimensioni della 
società nel contesto del suo ambiente biosostenibile: la civiltà dell’Holos. 
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Fig. 5  I maggiori passaggi di civilizzazione nella storia, che vanno dalle civiltà 
dell’antichità basate sulla mitologia, attraverso le civiltà teocratiche degli imperi 
classici, fino alla civiltà basata sulla razionalità ispirata dal Logos avviata dai Greci – 
fino all’attuale passaggio verso una civiltà planetaria globale basata sul concetto olistico 
dell’essere umano e della biosfera. 
 
 
Il passaggio alla civiltà dell’Holos si è reso necessario perchè nella sua forma attuale il 
sistema uomo/natura su questo pianeta, compresi i suoi paesaggi, è diventato 
criticamente insostenibile. La preoccupazione rispetto a solo alcuni dei suoi elementi, 
escludendo o trascurandone altri, condurrebbe ad una crescente instabilità e alla fine al 
breakdown. L’olismo necessario per una civiltà sostenibile non è una misteriosa qualità 
metafisica. E’ l’adozione di un approccio sistemico senza il quale nessun sistema 
complesso può essere gestito nel tempo e in sicurezza.  
 
 
le Scienze dei Sistemi per l’Orientamento Pubblico 

 
L’ex presidente ceco Vaclav Havel diceva: “l’autorità in un ordine democratico 
mondiale non può essere costruita su nient’altro che la rivitalizzata autorità 
dell’universo”. 
Una nuova civiltà, capace di orientare le persone e di assicurare le fondamenta per la 
pace e la cooperazione si può costruire esclusivamente quando l’”autorità dell’universo” 
permea l’autorità delle istituzioni attraverso le quali i popoli si governano nelle società 
democratiche. Il fatto che un maggior numero di persone si attivino sempre più a 
cercare un’autorità più alta che governi le loro questioni, che vadano oltre la razionalità 
dominante della loro società, significa che si può aprire una finestra per motivare 
all’ingresso in una civiltà olistica planetaria. 
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Le scienze dei sistemi sono la fonte migliore per scoprire l’autorità dell’universo. Non è 
solo l’avvento delle nuove tecnologie che sta forgiando le nostre vite e tutto intorno a 
noi, ma anche la base per una visione del mondo degna di fede. Le scienze dei sistemi 
potrebbero aiutare le persone ad adottare valori e comportamenti durevoli e perfino una 
moralità adeguata. Comunque, queste scienze non riescono ancora compiutamente a 
utilizzare nella società il loro potenziale di orientamento alla trasformazione. Si sbaglia 
nel guardare alle scienze dei sistemi quali vettori dell’orientamento in parte a causa 
delle visioni antiquate della scienza. La maggioranza tende a credere che la scienza sia 
limitata all’osservazione, e alla sua misura e calcolo. In realtà la scienza è molto di più: 
è parte del perenne anelito dell’uomo di dare un senso al mondo. E’ la ricerca di un 
significato unitamente alla religione, all’arte e alla letteratura. La differenza tra queste 
branche della cultura e del tentativo umano non è nell’obiettivo a cui tendono, ma nel 
metodo che adottano per raggiungere quell’obiettivo. La scienza utilizza il pensiero 
razionale nell’analizzare e interpretare ciò che l’esperienza e la sperimentazione scopre, 
mentre la religione combina questo pensiero con un elemento di fede che non si pone 
domande, e l’arte e la letteratura lo combinano con elementi estetici. 
 
All’avanguardia delle scienze dei sistemi il mondo non è considerato come una 
macchina che può essere manipolata a volontà. L’universo è pieno di significato; 
davvero, molto più pieno di significato del mondo meccanicistico dove la materia inerte 
si muove impersonalmente contro uno sfondo di spazio passivo. Il mondo intero 
dimostra di essere un sistema armonioso dove tutto interagisce insieme per creare un 
tutto coerente. Non è un aggregato meccanico, perché non è facilmente scomponibile 
nelle sue parti. E’ un sistema: un tutto integrale. 
 

The New World view
The Moder n View The Em erg ing W orld-V iew

Phys ical  wor ld Atomistic; fra gm ented
Objec ts are independent  and
free-stan ding
People are in dividua l and
discrete

Holistic; inter co nnected
Objec ts and p eople a re inter-
wove n i nto a community

Phys ical  processes Materialistic; de teministic,
mech anistic

Organ ic; inter ac tive, holistic

Organic fun ction Disc ret e an d se parable;
parts are exch angea ble

Inter wo ven and
interdepende nt ;
parts are not  int erchan geable
or exc hange able

Social et hos Tec hnology o rie nted;  goods
base d

Comm unication or iented;
se rvi ce  base d

Social p rogress Cons umption d ependen t;
conversio n o f resources

Adap ta tion oriented;  service
base d

Ec on omics Comp etitio n and p rofi t
driven; exploi tat ive,
intervent ionist

Cooperative and inf ormat ion
driven; c omplem entary,
integr ationi st

Hum ankind Mas tery over na tur e;
Ant hropocentric

Integrated i nto nature ; G aia-
centric

Cult ure Euro- centr ic; c oloni al Pluralistic

Politics Hierar ch ical ; pover-base d Holarchic; h armony- base d
 

 
Fig. 6  Alcuni aspetti contrastanti della tipica visione “moderna” – ispirata dalla 
scienza newtoniana meccanicistica- riduzionista – e della visione “sistemica” emergente 
basata sui concetti olistici derivati dagli ultimi sviluppi nelle scienze. 
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Le scoperte che stanno alla base della visione sistemica del mondo derivano da quasi 
tutte le discipline empiriche – dalla fisica, la cosmologia, le scienze della vita e perfino 
dalla ricerca sulla coscienza. Sebbene le specificità dei fenomeni sui quali si focalizzano 
differiscono nei dettagli, esse hanno una ambizione comune. Parlano dell’interazione 
che crea interconnessione e produce una coerenza sfaccettata. Il segno distintivo di un 
sistema di tale coerenza consiste nel fatto che le sue parti sono correlate in modo tale 
che ciò che accade ad una parte accade anche alle altre parti – e di qui accade all’intero 
sistema. Il sistema entra in relazione con il resto del mondo come un tutt’uno, si 
conserva come un tutt’uno e si modifica e si evolve come un tutt’uno. 
 
Le scienze dei sistemi ci dicono che la natura è un tutto unico, come la biosfera; solo gli 
esseri umani sono un fattore forte di frammentazione e incoerenza. Ma non è sempre 
stato così: le società tradizionali rispettavano l’integrità della natura e, nel passato, 
perfino le leggi cosmiche che ritenevano governare l’universo. La frammentazione e 
l’incoerenza che noi abbiamo immesso nel mondo moderno è un male involontario 
relativamente recente. Quando comprenderemo ciò per quello che è, lo supereremo: 
l’attuale scoperta che noi siamo collegati gli uni agli altri e alla natura ci offre la giusta 
motivazione. 
 
Le scienze dei sistemi potrebbero essere reali fonti di saggezza per la società. 
Potrebbero ispirare una maggiore solidarietà nel mondo umano, e una maggiore 
preoccupazione e cura per la natura. Esse confermano che le nostre effimere impressioni 
e intuizioni di unicità non sono invenzioni dell’immaginazione ma hanno radici nella 
realtà dell’universo. In realtà noi siamo uno con tutti gli altri, con il mondo vivente e 
con l’universo intero. Le nostre azioni individuali, e perfino i nostri pensieri e 
intendimenti, producono effetti su chi ci circonda e a loro volta sono influenzate dagli 
altri. Ciò ci rende parte di una rete di connessione e di totalità. Con questa scoperta 
potremmo diventare parte della soluzione piuttosto che rimanere parte del problema. 
Potremmo diventare agenti morali che cercano l’integrazione sistemica in se stessi come 
nell’ambiente. 
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Il Bello, il Buono, il Sacro 
 

Metàlogo 

di Giuseppe O. Longo 
scrittore e saggista 

 

 

Padre - Che stai guardando? 

Figlia - Papà, vieni qui, guarda che tramonto! Non è magnifico? 

Guarda che colori! 

P - Sì, è davvero bello... 

F - Bello... non ti sembra una parola un po'...  

P - Un po'?... 

F - Sì, un po' generica. Inespressiva. Ci sono tanti altri termini più precisi, più... 

appropriati. 

P - Credi? A me sembra che ‘bello’ esprima il bello nel modo migliore. Nel modo più 

semplice e diretto. 

F - Dici? 

P - Quando una lingua comincia a produrre sinonimi e barocchismi è come se perdesse 

un po' di vigore. Acquista in precisione ma perde in forza. 

F - Uhmmm... 

 

* * * 

F - Papà? 

P - Sì? 

F - Che cos'è il bello? 

P - Be’... 

F - Be’? 

P - Tu vorresti una definizione di bello, no? 

F - Sì. 

P - Non so se esiste una definizione di bello come esiste una definizione, diciamo, di 

triangolo o di cerchio. 

F - Ma non si può dare una definizione di qualunque cosa? 
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P - Forse sì... forse no. Cioè, forse si può dare una definizione di bello, ma non è detto 

che funzioni. Per esempio posso dire: “Bello è il laterizio concettoso che rimane al 

termine del carnevale”. E' una definizione, no? Però non credo che funzioni... 

F - Ma papà, perché sei sempre così contorto? Non puoi dire le cose in modo semplice? 

P - Allora diciamo così: io non lo so definire il bello, non so definire la bellezza... però 

so riconoscere quando una cosa è bella. 

F - Ah, è quello che dice Platone! 

P - Che dice Platone? 

F - L'ho fatto la settimana scorsa a scuola. Platone dice che noi non conosciamo le cose, 

ma le riconosciamo. Perché le abbiamo viste prima di nascere nel... nel... 

P - Nel mondo delle idee? 

F - Sì, e poi ce ne siamo dimenticati, ma quando le vediamo qui, nel mondo di quaggiù, 

allora ce ne ricordiamo e le riconosciamo. 

P - Sì... Più o meno è così... Cioè... questo è quanto dice Platone. Fammi pensare... E' 

come se il tramonto che stiamo contemplando l'avessimo già visto... in una vita 

anteriore. Ma io non credo nella vita anteriore... Però credo nella filogenesi. 

F - Non ricominciare con i tuoi paroloni, per favore. 

P - Sì, voglio dire che non io, o tu, abbiamo già visto il tramonto, ma da secoli e secoli, 

da millenni, i nostri antenati hanno contemplato i tramonti. La specie umana nel suo 

sviluppo evolutivo... questa è la filogenesi, lo sviluppo della specie... ma non è 

evoluzione, è sempre coevoluzione. 

F - Papà, adesso esageri... 

P - Ascoltami bene. Possiamo dire che i tramonti ci sono da migliaia, milioni di anni, 

no? E possiamo anche dire che gli uomini, anche prima di diventare uomini, quando 

erano ancora ominidi, pre-uomini, omiciattoli, insomma tutti costoro hanno contemplato 

i tramonti. Si sono evoluti guardando i tramonti. Ogni sera guardavano il tramonto e 

intanto si evolvevano e diventavano uomini. 

F - Ma non facevano altro che guardare i tramonti? 

P - Sì, certo che facevano altro: mangiavano, dormivano, cacciavano, si raccontavano le 

storie, si accoppiavano... E mentre facevano tutte queste cose, si evolvevano, e la loro 

evoluzione avveniva in un ambiente, in un sistema, pieno di fenomeni che piano piano 

si stampavano in loro. Uno di questi fenomeni era il tramonto, ma ce n'erano tanti altri. 

Noi, attraverso gli occhi di migliaia e migliaia di generazioni che ci hanno preceduto, 

abbiamo ammirato i tramonti, le nuvole, le foreste, gli animali, le montagne... E' come 
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se, nascendo oggi, avessimo dentro di noi il ricordo... o meglio è come se fossimo 

adattati o predisposti a riconoscere i tramonti e i mari e gli alberi, come dice Platone... 

Vedi che questi antichi filosofi non erano mica sprovveduti... Solo che non siamo stati 

noi a guardare tutte queste cose, sono stati loro, gli antenati. 

F - Va bene, noi riconosciamo i tramonti perché ci siamo allenati a conoscerli attraverso 

gli occhi dei nostri antenati. 

P - Sì. E ciascuno di noi, guardando un tramonto, non solo lo riconosce, ma rafforza in 

sé il ricordo del tramonto, rafforza l'adattamento degli umani al tramonto, e lo tramanda 

ai posteri. Quando veniamo al mondo abbiamo delle predisposizioni. Per esempio non 

mangiamo tutto, non mangiamo la sabbia o le pietre, mangiamo solo i cibi con i quali ci 

siamo coevoluti e che non ci hanno fatto male. Sì, ogni tanto sbagliamo e mangiamo 

qualcosa di tossico, ma in genere ce la caviamo. Credo che ciò dipenda dalla saggezza 

del corpo... 

F - La saggezza del corpo? Uhmmm... Ma che cosa c'entra questo con il bello? Posso 

capire che noi riconosciamo i tramonti e i cavalli e le sequoie, ma perché diciamo che 

sono cose belle? 

P - Forse il bello, il senso della bellezza, quella che si potrebbe chiamare estetica... forse 

è la sensazione di riconoscere qualcosa di familiare, qualcosa che fa parte di un ampio 

sistema che comprende me, te, il cavallo e il tramonto. Voglio dire che se uno si sente 

bene nel sistema, se si sente integrato in un tutto armonioso e ben congegnato... be’, 

allora sente di trovarsi di fronte al bello. 

F - Uhmmm... Insomma percepire la bellezza sarebbe avere la sensazione di... 

P - Di una vasta armonia sistemica, che comprende il soggetto che contempla e 

l'oggetto che è contemplato.  

F - Ci vuole il soggetto? Voglio dire, il tramonto è bello anche se io non lo guardo. 

P - Il tramonto certo esiste anche se tu non lo guardi, anche se nessuno lo guarda, ma 

non so se si possa dire che è bello anche se nessuno lo guarda... 

Ho la sensazione che la bellezza non sia una cosa, ma sia una relazione. Una relazione 

tra soggetto e oggetto. 

F - E' come l'informazione. 

P - Giusto, è come l'informazione, come l'ordine, come il significato... 

F - Allora se dipende dal soggetto... 

P - Dipende anche dal soggetto... 
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F - Se dipende anche dal soggetto, certi oggetti sono belli per certe persone e non sono 

belli per certe altre persone. 

P - Un po’ è così, ma devi tener conto che le persone sono più o meno tutte uguali, 

quindi... 

F - Ma papà, come puoi dire che le persone sono tutte uguali? 

P - Ho detto più o meno tutte uguali... 

F - Che cosa intendi dire? 

P - Intendo dire che abbiamo tutti lo stesso DNA, e prim’ancora siamo tutti fatti della 

stessa materia di base, elettroni, protoni, neutroni, quark e tutto l'ambaradan, e i legami 

chimici e le cellule e così via... e poi, quanto alla vita, abbiamo tutti più o meno le stesse 

esperienze di gioia, dolore, speranza, avvilimento. Questo è il motivo per cui riusciamo 

a comunicare tra noi, perché siamo simili, siamo intonati l'uno all'altro. Condividiamo 

un bel po' di cose. 

F - Come in questo nostro dialogo? 

P - Sì, credo di sì. 

F - Possiamo dialogare perché siamo più o meno uguali? 

P - Sì, direi di sì. 

F - E se non avessimo esperienze comuni? 

P - Comunicare sarebbe difficile, se non impossibile. 

F - Come comunicare coi delfini? 

P - Be’, sì... i delfini hanno gli stessi protoni e lo stesso DNA, ma le loro esperienze 

esistenziali sono alquanto diverse dalle nostre, credo. Perciò è difficile comunicare con 

loro, anche se a certi livelli la comunicazione funziona.  

F - Però i delfini hanno una lingua, me l'hai detto tu tante volte. 

P - Sì, i delfini hanno una lingua, anche se non è la nostra lingua e se non sappiamo 

interpretarla, ma la lingua verbale non è l'unico mezzo per comunicare. Voglio dire che 

a livello emotivo e corporeo, a livello pre-verbale, noi e i delfini possiamo scambiarci 

molti messaggi. Più difficile è comunicare con un millepiedi. 

F - Uhmmm... Com'è che siamo arrivati ai millepiedi? 

P - Già... che cosa c'entrano i millepiedi?  

F - Ah, sì, adesso mi ricordo... io dicevo che se la bellezza è relativa al soggetto, allora 

un oggetto può essere bello per qualcuno e non bello per qualcun altro. E tu te ne sei 

uscito con la faccenda che le persone sono tutte uguali, per cui... 
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P - Sono quasi uguali... per cui nei confronti degli oggetti dànno quasi tutte più o meno 

la stessa valutazione estetica. Un tramonto è bello per tutti, o quasi, una montagna è 

bella per tutti, o quasi, la quercia è bella per tutti... 

F - ... o quasi. Sì, ho capito. 

 

* * * 

F - Papà? 

P - Sì? 

F - Ma in natura non ci sono soltanto cose belle, ci sono anche cose brutte. 

P - Uhmmm... Cose brutte? Forse sì... Ma spesso le cose che chiamiamo brutte sono 

solo cose pericolose. 

F - Cioè? 

P - Non ne sono sicuro, ma credo che i legami tra bello e brutto da una parte e buono e 

cattivo dall'altra siano molto stretti. 

F - Cioè le cose belle sono buone e quelle brutte sono cattive? 

P - Non è così semplice. A volte le cose belle sono pericolose e le cose brutte sono 

giovevoli. 

F - Allora? 

P - Uhmmm... La cosa è complicata. Provo a dirlo in un altro modo. Chiamiamo 

estetica ciò che ha a che fare con il bello, e chiamiamo etica ciò che ha a che fare con il 

buono. 

F - Che paroloni... D'accordo. 

P - Allora io dico che etica ed estetica sono legate a doppio filo, sono inseparabili. Etica 

ed estetica affondano le loro radici nella nostra storia evolutiva. Per l'estetica te l'ho già 

detto. Quanto all'etica... 

F - Cioè il concetto di buono e cattivo... 

P - Esatto... L'etica consiste in quelle azioni che mantengono sano ed equilibrato il 

nostro rapporto con il sistema complessivo. Provo a dare una definizione, così sei 

contenta: 

L’estetica è la percezione soggettiva (ma condivisa, quindi intersoggettiva) del nostro 

legame immersivo con l’ambiente, immersione caratterizzata da una profonda ed 

equilibrata armonia dinamica. 

L’etica è la capacità, soggettiva e intersoggettiva, di concepire e compiere azioni 

capaci di mantenere armonioso ed equilibrato il legame immersivo con l’ambiente. 
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Ti convince? 

F - Uhmmm... Devo pensarci, non è così semplice...  

 

* * * 

F - Papà? 

P - Sì? 

F - Ci ho pensato, sai. Adesso provo a dirtelo. Io provo la sensazione del bello quando 

mi sento immersa in modo armonioso nell'ambiente, quando sento che faccio parte di un 

tutto. E’ così? 

P - Certo. La parola ‘estetica’ deriva dal greco, e vuol dire sentire, sentire con il corpo, 

con i sensi. E quando tu senti di far parte di un contesto, di un sistema equilibrato e 

vivente, allora hai la sensazione di essere di fronte al bello, anzi dentro il bello. E' come 

nuotare in un mare caldo e accogliente. 

F - E l'etica, cioè il buono? Questo è più difficile. 

P - La sensazione estetica di immersione armoniosa nell'ambiente, cioè il senso della 

bellezza, ti piace? 

F - Be’, sì, direi proprio di sì. 

P - E faresti in modo di conservare quell'armonia sistemica che ti piace? Oppure 

vorresti distruggerla? 

F - No, no, certo, vorrei conservarla. 

P - Ecco il punto: tutto ciò che fai per conservarla è etico, fa parte del buono, invece le 

azioni che compromettono quell'armonia sono antietiche, sono cattive. 

F - Sì, capisco. 

P - Allora possiamo dire che etica ed estetica sono due facce della stessa medaglia, 

perché sono entrambe il rispecchiamento in noi della coevoluzione tra la specie umana e 

il resto dell'ambiente, anche se questa separazione tra specie e ambiente non ha molto 

senso: il sistema è uno solo. Noi siamo inestricabilmente legati all'ambiente e l'ambiente 

a noi. Il sistema complessivo si è evoluto mantenendo tra le sue componenti un'armonia 

equilibrata. Ma non è un equilibrio statico, sempre uguale a sé stesso, anzi è molto 

dinamico, pieno di novità, di emergenze. 

F - Fermati, papà, non così in fretta! Oh!... Che cosa vuol dire equilibrio dinamico? 

L'hai detto anche prima, ma non sono sicura di aver capito. 

P - E' come quando si va a cavallo o in bicicletta: in ogni istante si è in equilibrio, ma 

l'equilibrio è diverso da istante a istante, perché si devono fare di continuo piccoli o 
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grandi movimenti per evitare di cadere, cioè di perdere l'equilibrio. O come l'acrobata 

sul filo, il quale per non cadere deve continuamente spostare l'asta. Invece un equilibrio 

statico è quello di un palazzo, che non si muove mai. 

F - A meno che non venga un terremoto. 

P - Il terremoto può far crollare un palazzo, ma non può far crollare un gatto, il quale è 

capace di controbilanciare le scosse con i suoi assennati movimenti. Quindi l'equilibrio 

dinamico è più “saggio” di quello statico. Anche la natura, cioè il sistema complessivo, 

nella sua saggezza sistemica adotta un equilibrio dinamico e, se viene perturbata, dopo 

un tempo più o meno lungo torna in equilibrio, magari a un equilibrio diverso dal 

precedente, ma pur sempre un equilibrio. Allora diciamo che la natura ha capacità 

automedicatrici, oppure che è un sistema dotato di omeostasi. 

F - Uhmmm... Meostasi... 

P - Omeostasi. 

F - Uhmmm... 

 

* * * 

F - Papà? 

P - Sì? 

F - Quindi noi siamo sempre in equilibrio... dinamico... con il sistema... con la natura? 

P - Se percepiamo l'armonia del tutto e quindi abbiamo la sensazione del bello, ciò 

significa che siamo in equilibrio. E se agiamo in modo da mantenere il sistema in 

equilibrio, magari modificando questo equilibrio senza sconvolgerlo, allora possiamo 

continuare a percepire il bello, un bello variabile, mutevole. Dinamico. E se ci 

comportiamo così, allora agiamo in modo etico. 

F - E se sconvolgiamo l'equilibrio? 

P - Allora il nostro comportamento non è più etico, ma antietico. E se lo 

sconvolgimento è troppo violento può darsi che la natura non riesca ad automedicarsi, e 

perdiamo la bellezza. Gli uomini compiono molte azioni antietiche, e generano molta 

bruttezza. Finora, a quanto pare, non siamo riusciti ancora a sconvolgere l'equilibrio 

complessivo, ma ci stiamo provando in molti modi. E la perdita dell'equilibrio 

comporterebbe la nostra perdita. 

F - Quindi nell'agire dobbiamo seguire l'estetica. 

P - Proprio così: l'estetica ci serve da guida nell'operare etico e a sua volta l'etica ci 

consente di mantenere l'estetica. Il bello e il buono si sorreggono a vicenda. E si 
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sorreggono modificandosi continuamente. Etica ed estetica sono storiche, evolutive. 

Tutto si evolve, sai. 

F - Tutto si evolve... 

E - Ed è difficile dire dove porti l'evoluzione, ci sono tante contingenze, cioè eventi che 

si sono presentati ma che potevano anche non presentarsi... Insomma c'è una buona dose 

di casualità, almeno ai nostri occhi, anche se spesso si può ravvisare una direzione 

generale, almeno a posteriori. 

F - E' come questa nostra conversazione, papà. Anche qui c'è una buona dose di 

casualità, perché andiamo un po' di qua e un po' di là, ma si può anche ravvisare una 

direzione generale. 

P - Ma qui la direzione generale è dettata dal tema che ci sta a cuore, voglio dire che nei 

nostri discorsi c'è un fine, un argomento, un traguardo, noi vogliamo parlare del bello e 

del buono, mentre l'evoluzione del sistema complessivo chissà da che cosa è guidata... 

F - Uhmmm... 

 

* * * 

F - Papà? 

P - Sì? 

F - Prima tu hai detto che le cose brutte in realtà sono cose pericolose. 

P - No, cioè sì, l'ho detto, ma non ne sono affatto sicuro. 

F - Volevi dire che in natura non ci sono cose brutte, ma solo cose belle perché tutte le 

cose partecipano dell'armonia e allora dobbiamo giudicare in base ad altri criteri, tipo 

l'utile e il nocivo? 

P - Può darsi... Vedi, per esempio la tigre è una animale bellissimo, perché è così ben 

armonizzato nel suo ambiente, e il suo muso è un capolavoro di forma e di colore... 

eppure non vorrei trovarmi faccia a faccia con una tigre. 

F - Vuoi dire faccia a muso...  

P - Be’, sì... Però il criterio dell'utile e del nocivo è un criterio molto umano, si riferisce 

a noi, che siamo un sottosistema del sistema totale. Non è un criterio sistemico. 

F - Uhmmm... 

 

* * * 

 

F - Però ci sono delle persone che hanno un bel viso e altre che hanno un brutto viso. 
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P - Sì, ma se le conosci meglio, magari a volte le persone brutte si rivelano migliori 

delle belle. 

F - Ma papà, non parliamo delle qualità intellettuali o morali o di spirito, parliamo di 

estetica. Siamo di fronte a un viso come di fronte a un tramonto! Capisci quello che 

voglio dire? 

P - Sì, certo... Ma anche ai visi delle persone siamo abituati da migliaia e migliaia di 

anni e forse ci siamo fatti una sorta di modello, un modello medio, del viso umano, e i 

visi che si discostano da questa media ci sembrano meno belli. 

F -  Brutti, papà. 

P - Sì, a volte proprio brutti. Forse abbiamo dei criteri di giudizio estetico di cui non 

siamo del tutto consapevoli, per esempio la simmetria, o certi colori... del resto anche 

gli animali adottano dei criteri estetici. Per esempio quando scelgono il compagno o la 

compagna per accoppiarsi, be’ anche loro si fanno influenzare dalla bellezza... 

F  -  Parli della coda del pavone? 

P - Per esempio. Le femmine del pavone scelgono il maschio con la coda più 

appariscente e sgargiante, ma anche tra gli umani la scelta sessuale si fa spesso in base a 

criteri puramente estetici. 

 

* * * 

 

F - Ma perché certe cose ci sembrano belle e altre brutte, papà? 

P - Ma ne stiamo parlando da un'ora... 

F - Sì, ma non mi è ancora chiaro. Che cosa c'è sotto? Vorrei capire. 

P - Capire? Uhmmm... Non so... Non so se si possa capire il  bello, voglio dire come si 

capisce un teorema. Forse bisogna accontentarsi della sensazione, dell'emozione, del 

piacere che si prova. La sensazione di essere parte... 

F - ... sì, di essere parte di un tutto armonioso... Ma che cosa vuol dire armonioso? 

Perché diciamo che una cosa o un sistema è armonioso e un altro no? 

P -  Be’... Non lo so.  

F - Uhmmm... Non abbiamo fatto molti progressi con la nostra conversazione, vero, 

papà? 

P - Invece sì. Intanto abbiamo parlato, e questo rafforza la nostra relazione padre-figlia. 

Poi abbiamo capito certe cose. E abbiamo anche capito che ci sono cose che non 

abbiamo capito. Non è poco. 
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F - Forse hai ragione, però a me piacerebbe capire quello che non ho capito, quello che 

ho capito l'ho capito e basta, non m'interessa più. 

P - Ma forse non tutto si può capire... 

F - Uhmmm... 

 

* * * 

 

P - Senti, ti piace la cioccolata? 

F - Oh, sì, tantissimo! 

P - E perché ti piace la cioccolata? 

F - Be’, perché è buona. 

P - Ma non lo sapresti spiegare in modo articolato? Dire che è buona e dire che ti piace 

è la stessa cosa. Tu prima volevi capire perché una cosa è bella. Adesso ti chiedo di 

capire perché la cioccolata è buona. 

F - Mah, non lo so... 

P - E non vorresti capirlo? 

F - Sì, cioè... non lo so, non m'interessa capirlo, mi basta che mi piaccia. 

P - Forse perché il nostro corpo ha una sua saggia predisposizione che s'incontra in 

modo armonioso con la cioccolata. Palato e cioccolata formano un piccolo sistema in 

equilibrio armonioso, come l'occhio e il tramonto... Forse non c'è bisogno di capire 

perché ci piace la cioccolata o perché ci piace un tramonto. O meglio: capirlo non 

aggiungerebbe nulla al piacere, anzi per alcuni toglierebbe qualcosa. Illuminare troppo 

la nostra stanza, o la natura, fugare tutte le ombre, eliminare gli angoli oscuri non è 

sempre un'operazione saggia. 

F - Ma la scienza si propone proprio questo: eliminare tutte le ombre? 

P - E' vero, ma non sempre scienza e saggezza vanno d'accordo. Spesso è l'ombra che 

dà significato e rilievo alla luce e la luce senz'ombra può essere mortifera. Bisogna agire 

con cautela e prudenza. Non bisogna parlare sempre, bisogna anche osservare il 

silenzio. E' con il silenzio che esprimiamo il rispetto dovuto ad ogni componente del 

sistema e al sistema nel suo complesso. Il silenzio è il segno del sacro. 

F - Che cosa intendi per sacro? 

P - Il sacro è ciò con cui non si deve interferire. Il sacro è il sistema complessivo, è il 

tutto, e a questo tutto ci si deve accostare con timore e reverenza. Nei confronti del 

sacro non si deve agire in modo arrogante, privilegiando il finalismo consapevole in 
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vista dei propri scopi. L'azione non dovrebbe nascere dallo sforzo di conseguire un 

traguardo, ma dall'assenza di sforzo. 

F - Come quando il Vecchio Marinaio benedice inconsapevolmente i serpenti di mare? 

P - Sì, proprio così. Solo un'azione profondamente etica, cioè disinteressata, o meglio 

interessata al tutto armonioso, può generare la bellezza e fortificare la bontà. Pazienza e 

disciplina. 

F - Uhmmm... Allora il sacro è legato al bello e al buono. 

P - Sì, credo di sì. E' la rappresentazione in noi del modo in cui le parti si dispongono 

tra loro in un ordine sistemico, estetico ed etico, che si chiama vita, oppure mente. Nella 

mente bellezza e bontà coincidono. E la mente si chiama anche evoluzione. 

F - E il tramonto che abbiamo visto prima? 

P - Fa parte della mente, come l'oceano che si stende davanti a noi in questa 

semioscurità. Contribuisce alla bellezza e alla bontà, delle quali dovremmo essere i 

custodi attenti, fedeli, rispettosi. 

F - Quindi la conoscenza, la scienza? 

P - Forse ci sono cose più importanti della conoscenza. Il rispetto e la devozione. Il 

disinteresse per sé e l'interesse per il tutto. C'è un verso di Alexander Pope:  

 Perché gli stolti si precipitano dove gli angeli temono di posare il piede. 

E' l'esitazione che ci dovrebbe cogliere quando proviamo il desiderio di svelare l'arcano 

e di fugare le ombre, trattenendoci sulla soglia prima di posare il piede, prima di turbare 

il mondo. E' il sentimento della sacralità che ci sta di fronte, il rispetto per il sistema 

complessivo, che esisteva gran tempo prima di noi e che continuerà ad esistere dopo di 

noi. Se saremo abbastanza saggi da conservarlo. 

F - Non è facile. A me viene sempre voglia di sapere e di fare. 

P - Certo, non è facile. Ma ci si può riuscire. Saggi non si nasce, si diventa. 

 

 

Gorizia, novembre 2009 
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Sommario 
 La modernità ha colonizzato il mondo economico e sociale con una serie di 
automatismi (macchine e sistemi) che oggi non sono più in grado di fronteggiare la 
complessità crescente, generata dallo sviluppo delle tecnologie e del reddito. Le forme 
organizzative cambiano, riscoprendo soggetti e reti esterne. I sistemi, per integrarsi con 
queste forme di intelligenza non-sistemica devono perdere la loro auto-referenza e 
diventare incompiuti. 
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Summary 
 Modernity colonized economic and social world, imposing a lot of automatisms 
(machines and systems). But these devices are, nowadays, unable to face economic and 
social complexity, due to the growing levels of technology and wealth.  Organizational 
forms are changing, as they rediscover subjective initiative and external networks. 
Consequently, systems have to weaken their self-reference, using incompleteness to join 
this non-systemic intelligence.  
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Premessa 

 
Il concetto di sistema ha preso forma in un contesto storico particolare: quello 

della modernità trionfante, che – negli anni d’oro del fordismo – ancora coltivava 
l’illusione di poter razionalizzare il mondo (si diceva “modernizzare”) riducendone 
drasticamente la complessità, e mettendo fuori gioco la soggettività (l’intelligenza 
individuale e collettiva), la storia e le differenze di contesto in cui agiscono gli uomini 
in carne ed ossa. 

La modernizzazione si è, infatti, avvalsa in passato di automatismi impersonali, 
messi a presidio della ricerca della verità scientifica, della potenza tecnologica, del 
calcolo di convenienza (imprese), della selezione delle varietà migliori (mercato), del 
rispetto delle procedure, della conformità alle norme astratte e universali che regolano il 
comportamento. E’ stato un cambiamento di fondo nel modo di pensare, di produrre e di 
vivere. Che genera produttività, moltiplicando il valore della conoscenza posseduta in 
ciascuna di queste sfere, ma che richiede – per funzionare a dovere – una drastica 
riduzione della complessità del mondo reale (intesa come somma logica di varietà, 
variabilità e indeterminazione) (Rullani 2004a). La crescita di produttività è dunque 
legata alla costruzione di ambienti di produzione e di vita artificiali, in cui i 
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comportamenti e i pensieri reali siano conformi al codice astratto, dettato 
dall’automatismo (Rullani 2004b). Un programma ambizioso di “ricostruzione razionale 
della società”, tale da escludere le differenze storiche e personali che non siano 
razionalmente giustificabili (Coleman 1993).  

E’ vero che storia e persone sono ancora qui, vive e vegete, nonostante 
l’artificializzazione del mondo che le ha investite negli ultimi due secoli e mezzo. Ma se 
guardiamo il nostro modo di vivere nelle città di oggi, possiamo dire che il programma 
astrattivo della modernità è andato avanti con grande lena. 

Dalla modernità abbiamo ricavato due concetti chiave di organizzazione: 
l’automatismo come macchina replicativa e l’automatismo come sistema autoreferente. 
Ambedue funzionano come riduttori di complessità, sia pure in forme differenti, da 
mettere al servizio della riproduzione della conoscenza, asse portante della prima 
modernità. 

Oggi possiamo certo discutere dei modi sempre più sofisticati con cui macchina 
e sistema si presentano alla contemporaneità: la macchina diventa maggiormente capace 
di gestire la varietà grazie all’intelligenza artificiale che incorpora (ICT, robot, modelli 
di simulazione); i sistemi diventano più aperti di una volta, assumendo forme orizzontali 
e interattive, rispetto all’esterno, invece di presentarsi come piramidi verticali e 
autarchiche. E’ un campo di studio e di ri-progettazione del mondo moderno 
assolutamente fondamentale, perché la prospettiva che abbiamo di fronte non è quella di 
un superamento della modernità (con qualche forma di post-modernità), ma quella – 
radicalmente diversa – di ri-generazione della prima modernità, in altra forma: più 
aperta alle intelligenze soggettive, all’apprendimento ereditato dalla storia, alle tante 
identità e culture differenti che popolano il mondo di oggi. Dobbiamo in altri termini 
aprire un cantiere in cui costruire – mettendo in forma diversa i materiali del passato – 
una seconda modernità (Beck, Giddens, Lash 1994). Che non sia nemica della 
complessità e dell’intelligenza soggettiva, ma che ne veda il potenziale di valore e di 
scoperta. Anche economico, ma non solo (Lévy 1995). 

Alla costruzione dell’economia neo-moderna, che si prepara, può servire il 
concetto di sistema ereditato dalla prima modernità? O questo concetto va innovato in 
alcuni elementi di fondo, per dare spazio ad una dialettica più aperta e sperimentale? La 
domanda non è banale, se si tiene conto che nella progettata seconda modernità  
dobbiamo integrare due principi che – se assolutizzati  e visti separatamente – si 
contraddicono a vicenda: quello della massima riproduzione possibile, per quanto 
riguarda le conoscenze disponibili; e quello, all’opposto, di una esplorazione 
differenziata e sperimentale della complessità, che va organizzata seguendo percorsi 
unici, sostenendo i costi della creatività e scommettendo sui suoi vantaggi in termini di 
valore (March 1991). 

Poiché dobbiamo, anche in futuro, trarre valore dalla conoscenza riproducibile, 
non si può risolvere la questione mettendo “in soffitta” gli automatismi della prima 
modernità. Bisogna invece accettare una sfida più difficile, ma presente ormai nelle 
nostre scelte di tutti i giorni: accettare – con le correzioni e integrazioni apportate dalla 
nostra intelligenza soggettiva – la logica che rende economici ed efficienti gli 
automatismi, ossia il loro essere macchine e sistemi, presidio della riproducibilità. 
Senza delegare tuttavia a loro, e a questa esigenza, il progetto dell’edificio che deve 
nascere dal cantiere. 

La risposta che si trova in questo saggio è la seguente: oggi l’esplorazione del 
nuovo e del possibile ha bisogno di recuperare l’intelligenza tecnica delle macchine, sia 
pure rese flessibili dalle ICT; e ha bisogno, soprattutto, di un concetto soft di sistema: un 
sistema che lavora ammettendo un deficit permanente, non corretto, nella propria 
chiusura logica, e dunque nella propria auto-referenza. Un circuito che non cessa di 
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svolgere una funzione di coordinamento e stabilizzazione, ma lo fa in modo meno 
rigoroso e stringente di prima, dovendo tenere conto non solo delle esigenze del proprio 
automatismo riproduttivo, ma anche di quelle dell’esplorazione della complessità, che 
contraddice con la riproduzione pura e semplice delle forme e conoscenze esistenti.  

E’ un sistema che abbiamo definito incompiuto nel senso che i suoi feedbacks 
non riescono – e non vogliono – ripristinare la stabilità di una prestazione o di una 
funzione definita una volta per tutte. Prestazione e funzione devono essere ri-generate, 
ma non semplicemente appoggiandosi al caso (come fa la selezione evolutiva) o ad una 
logica endogena (di secondo grado) del sistema. Bensì accettando il contributo 
destabilizzante dell’intelligenza creativa dei soggetti con cui ha a che fare e dei sistemi 
esterni, che possono proporre deviazioni più o meno radicali dallo schema riproduttivo.  
Il sistema, attraverso questi apporti esterni, riesce a rigenerarsi, cambiando prestazione e 
funzione, cosicchè la sua identità non è data in partenza ma diviene nel corso del tempo. 
La plasmano da un lato la complessità crescente, e dall’altro il potenziale di valore e di 
senso cercato, immaginato, comunicato e messo in opera dai soggetti. In questo modo, il 
singolo sistema incompiuto diventa il nodo intelligente di una rete di esplorazione che si 
dilata, in forme imprevedibili, dello spazio delle possibilità. Qualcosa che ha bisogno 
sia dei soggetti, con cui il sistema ha rapporto, sia della rete esterna di altri soggetti e di 
altri sistemi con cui lavora. 

Non sappiamo se, da un punto di vista lessicale, possiamo ancora chiamarlo 
sistema. Ma è quello di cui, comunque, abbiamo bisogno per cambiare paradigma, 
avviandoci verso la seconda modernità. L’incompiutezza dei sistemi rimanda al 
riaffiorare di altri principi di razionalità e organizzazione: la capacità soggettiva di 
immaginare e creare, i vantaggi del lavorare in rete, ossia in un circuito connesso, ma 
non immobilizzato in una funzione data, assistita da feedback. E’ un gioco aperto, non 
predeterminato, che il capitalismo di piccola impresa all’italiana ha imparato assai bene, 
ma all’interno di contesti limitati, locali.  

Si tratta ora di portarlo sulla scena globale aumentando di molto l’investimento 
in conoscenza e le reti necessarie per valorizzarlo. Un compito non facile, che richiede 
un progetto di trasformazione a lungo termine: per questo abbiamo bisogno di un 
concetto di sistema incompiuto, che – mobilitando l’energia dei soggetti e delle reti - 
sappia usare la complessità come mezzo per rigenerarsi e aumentare il valore prodotto.  

 
 
1. Il lato oscuro della prima modernità: macchine e sistemi emarginano i soggetti 

 
La prima modernità, che – in economia – prende avvio dalla rivoluzione 

industriale ha “inventato” la conoscenza riproducibile. Ossia un modo di produrre un 
tipo particolare di conoscenze – astratte dal contesto, spersonalizzate, e codificate da un 
protocollo sperimentale – che hanno la straordinaria proprietà di essere riproducibili a 
costo zero e trasferibili ad altri contesti, purchè questi siano preventivamente resi 
conformi alle specifiche del codice. Il modello è, ovviamente, la conoscenza scientifica. 
Ma anche la tecnologia e le macchine funzionano con lo stesso meccanismo replicativo: 
si progetta una macchina in modo astratto, impersonale e codificato in modo che con lo 
stesso progetto se ne possono fare dieci, cento o mille. Si progetta un prodotto e un ciclo 
produttivo in modo che con le stesse conoscenze se ne possano fare mille o un milione. 
E ogni volta che la conoscenza riproducibile, incorporata nella macchina o nel ciclo 
tecnologico viene ri-usata aumenta il valore utile prodotto, senza che crescano i costi 
(Cowan, David e Foray 2000, David e Foray 2003).  

Il modo di produrre moderno ha usato a piene mani, a differenza delle tecniche e 
pratiche pre-moderne, i moltiplicatori ricavati dalla conoscenza riproducibile, con le due 
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conseguente che ne derivano: la crescita dei volumi di prodotti standard; lo sviluppo di 
imprese e burocrazie sempre più grandi, messe al servizio delle economie di 
replicazione in tutti i campi possibili. Sulla spinta di questa forza, capace di moltiplicare 
la produttività di ogni ora di lavoro spesa nella generazione di conoscenza, le decisioni 
economiche sono state delegate ad una serie di automatismi, caratterizzati da una logica 
– appunto – di tipo astratto, impersonale e codificato: la scienza, la tecnica, il calcolo di 
convenienza (dell’impresa), la selezione di mercato, le procedure organizzative, le 
norme giuridiche che disciplinano i comportamenti, riportandoli a modelli astratti e 
universali. 

Facendo perno sui vantaggi dell’astrazione e della replicabilità, la prima 
modernità ha però finito per emarginare dal circuito economico i soggetti individuali e 
collettivi che era inizialmente intenzionata a “liberare”. E che alla fine si sono invece 
trovati a delegare le loro scelte di vita e di lavoro ad una batteria di automatismi di 
grande potenza, ciascuno dei quali costruito in modo da essere un dispositivo di 
riproduzione cognitiva. Con due varianti possibili:  

a) la macchina, che si limita ad eseguire la logica di un algoritmo interno 
invariante, che ammette soluzioni differenziate o flessibili ma comunque 
preordinate, secondo un programma dato; 

b) il sistema, che invece è in grado di fornire comportamenti non pre-ordinati 
da un programma ma finalizzati a mantenere invariata una certa prestazione, 
o funzione, adattando con tutta una serie di feedbacks il suo stato al fluttuare 
imposto dalla complessità ambientale. 

La riproduzione meccanica richiede che la complessità ambientale sia 
rigorosamente ridotta, perché la macchina non sa trattare (interpretare, valutare, 
correggere) varianti impreviste: ma una volta fatto questo sforzo, la replicazione 
meccanica è a costo zero e lavora in tempi rapidissimi. La logica del capitalismo delle 
macchine è semplice ma efficiente: si tratta di colonizzare il mondo sopprimendone la 
precedente complessità e ricostruendo uno spazio di produzione e di vita che sia 
conforme agli standard meccanici. I moltiplicatori schizzeranno all’insù. 

Lo sviluppo guidato dagli automatismi meccanici è andato avanti per tutto 
l’ottocento. Ma non è riuscito a meccanizzare tutta la produzione: una serie di attività 
(come produrre un’automobile) rimanevano troppo complesse per essere semplicemente 
affidate alla logica replicativa delle macchine. E dunque rimanevano estranee alla 
nascente modernità. E’ a questo punto che interviene il fordismo, con le “invenzioni” di 
F. Taylor e di H. Ford, i due fondatori, e con le successive intuizioni e costruzioni 
(Sloan, Chandler, Simon). Il fordismo sposta l’onere della riproducibilità dalle 
macchine all’organizzazione, ossia al team di persone esperte (management) che 
assicura il coordinamento tra le macchine, e il rapporto sinergico con le variabili esterne 
(mercato, tecnologia, concorrenza, finanza ecc.). Grazie a questo passaggio del 
testimone, le macchine possono funzionare in modo replicativo perché lavorano 
all’interno del frame creato dall’organizzazione che le coordina tra loro e le mette in 
sintonia con le variabili esterne, schermate da una “cintura protettiva” (Thompson 1967) 
e corrette da appropriati feedbacks. 

L’impresa fordista accetta la sfida della complessità, sacrificando gli standard in 
tutti i campi in cui sarebbe troppo costoso ridurla, ma al tempo stesso esaspera la 
standardizzazione e la programmazione in tutta la parte replicabile del processo 
produttivo. Ma così facendo ospita la complessità al suo interno: non gestisce più una 
sola lavorazione e una sola macchina per volta, come accadeva in precedenza, ma – per 
effetto della parcellizzazione – deve mettere insieme diecimila lavorazioni differenti e 
diecimila macchine ad esse dedicate. Il lavoro rimane astratto (tempo-lavoro), ma i 
compiti da gestire si moltiplicano e si differenziano fino a creare mansionari e 
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organogrammi complicatissimi. Il rapporto col lavoro viene poi mediato dai negoziati 
con il sindacato e con lo Stato del welfare, diventando una variabile non prevedibile, ma 
controllabile negoziando con le controparti. Lo stesso vale per i tanti stakeholders con 
cui la grande impresa fordista deve trattare, al fine di garantirsi un ambiente stabile, in 
cui organizzare il complicato incastro di operazioni e responsabilità. 

 
 

2. Nasce l’impresa-sistema 
 
La trasformazione dal capitalismo delle macchine a quello dei sistemi, che 

avviene nel corso degli anni cinquanta e sessanta (fordismo maturo) ha bisogno del 
concetto di sistema per essere rappresentata. 

L’organizzazione, infatti, non è un macchina: i tentativi di ridurla ad una logica 
replicativa sono finiti nel nulla. L’organizzazione, come abbiamo detto, deve fornire il 
complemento che manca alla riproducibilità meccanica, ossia una serie di soluzioni ad 
hoc che facciano da “ponte” tra la complessità dell’ambiente esterno e la natura 
replicativa del nucleo duro dell’organizzazione fordista (macchine, fabbrica, programmi 
di produzione a lungo termine). 

L’organizzazione fordista non è meccanica, ma cerca di rimanere impersonale e 
astrattiva quanto può, affidando la soluzione dei problemi a procedure, routines, norme, 
calcoli pre-ordinati. I livelli bassi dell’organizzazione hanno infatti pochissima 
discrezionalità, e sono variabili controllabili dal vertice proprio in base agli algoritmi di 
scelta, in gran parte pre-codificati, sebbene non in modo meccanico. Semmai sono i 
vertici dell’organizzazione che recuperano il potenziale di immaginazione e di 
valutazione che va oltre la pratica della replicabilità (sempre che le business schools, 
altro marchingegno fortemente replicativo, non inibiscano questa possibilità).   

All’interno di questo quadro, ci sono stati – allora - molti modi definire 
l’organizzazione fordista come sistema, riprendendo il termine dalla Teoria Generale 
dei Sistemi che si stava nel frattempo sviluppando (von Bertalanffy 1969). Senza 
entrare nel dettaglio delle diverse definizioni, limitiamoci a considerare quelle 
caratteristiche che fanno del sistema un mezzo riproduttivo diverso da quello della 
macchina pura e semplice.   

Tutte le concezioni dell’impresa che la vedono come sistema mettono l’accento 
su un aspetto: il sistema è un dispositivo (un metodo, un processo, un selettore di senso 
…) che genera uno spazio di stabilità, e dunque di riproducibilità, entro un ambiente per 
sua natura instabile. Un ambiente che diventa tale sia perché perde il controllo della 
complessità eccedente, sia perché accoglie le scelte liberamente fatte da produttori, 
lavoratori, consumatori che – non essendo più vincolati dalla necessità – costruiscono 
percorsi di lavoro o di vita strettamente personali e non prevedibili. La ricchezza 
generata dalla produttività fordista e la potenza tecnologica messa a disposizione dalle 
macchine moderne hanno infatti sottratto al bisogno – ossia a schemi deterministici di 
comportamento – milioni di uomini, che adesso vogliono sfruttare senza troppe 
costrizioni le nuove possibilità. E’ inevitabile, dunque, che la varietà, la variabilità e 
l’indeterminazione crescano anno dopo anno. 

E’ questo che rende utile e necessaria la scoperta dei sistemi.  
 

 
3. Il sistema fordista: dalle macchine all’organizzazione, dalla manifattura ai 

servizi 
 
Il fordismo dei primi decenni nasce in fabbrica, ma negli anni della maturità esce 
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dalla fabbrica e dilaga nella società, dando luogo a organizzazioni sempre più grandi e a 
un terziario (interno ed esterno) sempre più esteso. Un terziario che serve per raccordare 
la rigidità delle macchine e dei programmi produttivi alla complessità crescente delle 
relazioni da stabilire con l’economia e la società esterne. Ma questa funzione – che non 
può essere meramente replicativa – costa, e molto (Baumol 1985). Tanto che nel 
momento in cui il capitalismo delle macchine diventa – a metà del novecento – 
capitalismo dell’organizzazione (o capitalismo manageriale) l’idea che comincia a 
diffondersi è che la forza della riproducibilità tecnica non potrà ancora a lungo sostenere 
l’ipertrofia di un terziario sempre più necessario ma anche sempre più costoso, essendo 
privo di grandi margini per la riproducibilità. Si parla ad un certo punto del cosiddetto 
Baumol Desease, la malattia da costi del capitalismo evoluto: che ha sempre meno gente 
a lavorare in fabbrica e sempre più a lavorare negli uffici o nelle catene di vendita, con 
margini limitati di crescita della produttività. 

E’ in questo contesto che – per rappresentare la grande organizzazione fordista 
stretta tra le due forze della riproducibilità meccanica e dell’unicità organizzativa – si 
scopre in economia il concetto di sistema. Che certo fornisce una rappresentazione assai 
più penetrante della grande impresa fordista di quella ricavata dai modelli 
meccanicistici dell’equilibrio di mercato, usati in precedenza.  

Il sistema impresa, innanzitutto, non è al servizio di qualche soggetto esterno 
(nemmeno dell’azionista) ma è auto-referente: se è necessario (per fronteggiare la 
concorrenza sul mercato dei fattori) paga compensi agli stakeholders che apportano 
lavoro, capitale, immagine, consenso ecc.. Ma il suo obiettivo di fondo, quello a cui 
dedica la propria discrezionalità, è la stabilità e la crescita (Galbraith 1967, Marris 
1964). Del contesto di cui l’impresa fa parte (il capitalismo manageriale) ma anche, al 
suo interno, dell’impresa stessa. Soprattutto il management che governa il processo 
decisionale dell’impresa privilegia la crescita se ad essa si accompagna la possibilità di 
motivare il team interno con compensi e prestigio sempre maggiore. 

Non tutta l’economia aderisce a questa visione delle cose che trova maggiore 
accoglienza negli studi di management e minore all’interno della main stream (la teoria 
neoclassica), ancorata al concetto-chiave dell’equilibrio tra forze contrapposte, ricavato 
dalla meccanica newtoniana. Ma l’adattamento della teoria (meccanicistica) alla realtà 
(sistemica) sarebbe andato avanti se il concetto di sistema non fosse, in campo 
economico, arrivato troppo tardi. Anzi, diciamolo, fuori tempo massimo. In effetti, la 
teoria si converte al concetto sistemico di impresa e di capitalismo manageriale negli 
anni settanta, dopo più di mezzo secolo di crescita del fordismo. Ma solo pochi anni 
prima che, negli anni settanta, la stabilità sistemica saltasse, rivelando la rigidità e la 
fragilità delle forme organizzative costruite in forma di sistema. 

Con la crisi, e l’instabilità permanente che da allora abbiamo sperimentato, la 
complessità diventa ingestibile e tutte le forme di controllo sistemico sembrano 
inappropriate, non abbastanza forti da reggere l’urto. Le grandi imprese cessano di 
essere sistemi auto-centrati e autosufficienti, ricorrendo sempre di più all’outsourcing e 
alle reti. La dimensione media si riduce (downsizing) e nascono – specialmente in Italia 
e in Giappone – milioni di piccole e piccolissime imprese che rispondono assai poco 
all’ideale sistemico: sono imprese fortemente personalizzate, capaci di galleggiare nella 
instabilità ma non di controllarla, dotate di grandi capacità di adattamento e di 
creatività, ma non di replicazione su larga scala. 

La teoria prevalente interpreta la situazione di debolezza del management e 
dell’organizzazione sistemica autoreferente – a lui collegata – come un ritorno al 
mercato, ossia al cosiddetto shareholder value (il valore da produrre per gli azionisti). 
Niente più autoreferenza, l’impresa torna ad essere strumento del capitale che fornisce i 
denari e nomina i decisori. Ovvero: scusateci, abbiamo scherzato, rimettete indietro gli 
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orologi della storia, torniamo ai primi del secolo scorso, quando Taylor e Ford non 
avevano ancora indebolito o sostituito il libero mercato. 

Si tratta ovviamente di una illusione. La complessità continua, infatti, a 
tormentare i calcoli decisionali delle imprese (Parker e Stacey1994). Non solo: diventa 
chiaro, ben presto, che il mercato non è in grado di dare stabilità e credibilità ai valori 
che si formano all’incontro da domanda e offerta. Per reggere ai colpi della crisi, e della 
instabilità conseguente, serve insomma un’organizzazione più complessa, non meno 
complessa dell’impresa fordista (Rullani 2009a). Ma quale? 

Il baricentro sistemico nella singola grande organizzazione perde di forza e 
acquista invece rilevanza la trama delle reti: strutture connesse che consentono alle 
imprese di replicare la conoscenza posseduta, senza tuttavia impegnarsi nel costoso e 
rischioso presidio della stabilità del sistema complessivo. 

Nelle reti ogni unità ha il suo destino, anche se il viaggio viene compiuto 
insieme e dunque con buone ragioni per collaborare e condividere le conoscenze 
possedute.  La trama territoriale che spesso facilita lo sviluppo delle relazioni a rete (nei 
distretti industriali, ad esempio) si sta aprendo ai grandi moltiplicatori dell’economia 
globale e anche in questo senso l’idea di un sistema dotato di precisi confini – fossero 
anche soltanto confini territoriali – comincia a non reggere più (Corò e Micelli 2006). I 
sistemi non sono più auto-sufficienti e non sono più (completamente) auto-referenti.  

Nello spazio vuoto che essi lasciano, con l’arretramento dell’ordine sistemico, 
oltre a qualche rischio, c’è di meglio e di più.  

 
 

4. Che cosa è successo? 
 
In che modo i sistemi, e gli altri automatismi della modernità, si sono adattati a 

questa tendenza? Non si è rinunciato ai loro effetti moltiplicativi, ma si è cominciato a 
indebolire l’autoreferenza sistemica, rendendo volutamente incompleto il circuito di 
feedback incaricato di difenderla. Abbiamo insomma avuto dei sistemi incompiuti, che 
non sono più capaci di auto-definirsi, ma che hanno bisogno di essere ad ogni passo 
sostenuti, corretti e i indirizzati riflessivamente dai soggetti interessati al loro 
funzionamento e collocati in reti con altri sistemi e soggetti, ibridando i loro linguaggi e 
i loro metri di misura delle prestazioni. 

Sta nascendo una nuova modernità che usa la forza dei legami deboli e il 
collante dei sistemi incompiuti. E’ una sorta di rovesciamento della situazione che si è 
determinata nella golden age del fordismo. Ma a ben pensare è il solo modo di sfruttare 
appieno le capacità generatici della conoscenza, che i sistemi autoreferenti avevano 
imbrigliato, fino a soffocare. La concezione del sistema entra, da allora, in movimento, 
scoprendo o riscoprendo i vantaggi – e ovviamente i rischi - di interiorizzare il 
disordine, invece di respingerlo. Mettendo le premesse per poterlo usare ai propri fini. 

Man mano che la logica della riduzione pura e semplice della complessità 
arretra, facendo posto ad una logica di contaminazione e sfruttamento della complessità, 
anche il rapporto tra sistema produttivo e ambiente tende a modificarsi in alcuni tratti di 
fondo. 

L’impresa diventa un sistema intelligente che intreccia la propria autoreferenza 
con l’intelligenza degli uomini (con la loro varianza e libertà) e con la trama delle reti 
che organizzano la sua relazione fluida con l’esterno (Rullani 2009b). Non più un 
monolite unipolare, ma un motore bi- o tri-polare. Che ci mette di più per avviarsi, ma è 
capace di maggiore elasticità e consapevolezza nella guida. 
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5. Sull’orlo del caos: importare la complessità (ambientale), esportare l’ordine 
(sistemico) 

 
Il sistema, nella sua versione classica, creava ordine, selezionando le varianti 

utili che gli vengono offerte – involontariamente – dall’ambiente disordinato e 
respingendo (o correggendo) quelle dannose. E’ il cosiddetto principio dell’order from 
noise (ordine dal rumore), proposto da von Foerster (1960). Il sistema, scegliendo tra i 
materiali sparsi provenienti dall’ambiente (noise), seleziona quelle che gli sono utili e 
respinge (o riportando allo standard) le altre. Ciò facendo, mantiene basse varianza, 
indeterminazione e discontinuità ammesse al proprio interno,.  

Ma questa concezione non può reggere nel momento in cui la complessità non 
controllata penetra nella cittadella sistemica, entrando a far parte della vita di tutti i 
giorni. Di conseguenza non è più sostenibile una visione della complessità intesa come 
puro disordine, o rumore, da evitare e respingere altrove. Si comincia a capire che 
l’ordine (la finalizzazione) può essere ottenuto dinamicamente elaborando la 
complessità e interiorizzandola, sia pure in forma attenuata, entro la trama del 
funzionamento sistemico. Facendo esperienza della complessità ambientale, in altre 
parole, i sistemi possono imparare a diventare complessi essi stessi, elaborando una 
propria complessità interna: un modo di gestire spazi di varianza, indeterminazione, 
discontinuità al proprio interno, e in un rapporto più aperto con l’ambiente. 

Chi si espone alla complessità, per elaborare nuove idee e decostruire le 
precedenti, si trova a camminare sull’orlo del caos (Waldrop 1992, De Toni e Comello 
2005). L’auto-referenza incompiuta serve a non cadere nel caos, ma anche a non 
rimanere prigionieri di un ordine dato, rendendo possibile la scoperta del nuovo. 

La complessità (governata) diventa dunque una risorsa: il problema non è più di 
eliminarla o tenerla a distanza (nell’ambiente esterno), ma, semmai è quella di 
utilizzarla trasformandola da complessità libera in complessità governata. Il principio 
dell’order from noise viene accantonato in favore di un principio diverso che recita: 
complexity from noise (Atlan 1979, 1987). Il sistema usa il rumore esterno come una 
riserva di varietà per aumentare – e non diminuire - la propria complessità interna. 
L’”ordine” che meglio serve la finalizzazione sistemica non sarà dunque quello che 
riduce al minimo la varianza ammessa all’interno del sistema, ma quello che fornisce al 
sistema la varianza corrispondente alle necessità. 

Questa varianza, come aveva suggerito Ashby (1962), dipende dalla varianza 
presente nell’ambiente. La requisite variety (varietà necessaria) di cui ha bisogno un 
sistema al proprio interno deve infatti corrispondere al livello di varietà ambientale che 
il sistema deve riconoscere, filtrare e trattare. Se la varietà ambientale è elevata, non 
basta chiudere il sistema in un guscio di tartaruga o nella cassa di un orologio: per 
riconoscere, filtrare, trattare tale varietà il sistema dovrà avere la capacità di adottare 
stati differenti in corrispondenza di ogni possibile variante esterna con cui interagire. 
Dunque, se le possibili varianti esterne sono numerose, ci sarà bisogno di un sistema 
capace di esprimere altrettante varianti interne.  

 Il disordine esterno – traduciamo e generalizziamo il senso di quanto detto da 
Ashby e Atlan  – è la materia prima con cui il sistema alimenta la formazione, al proprio 
interno, di complessità governata, ossia di una capacità di gestire varianti, 
indeterminazione e discontinuità ai propri fini.  

Una volta che il sistema, grazie a questo processo, è diventato più “simile” 
all’ambiente, diventa possibile fare un passo ulteriore, facendo progredire l’interazione 
tra ambiente e sistema mediante reciproca co-evoluzione. Da un lato il sistema 
“importa” una quota rilevante della complessità ambientale, dall’altro – mediante 
iniziative che si proiettano verso l’esterno - costruisce un ambiente maggiormente 
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“abitabile”, pre-adattato, rispetto alle proprie necessità. In questo modo, il dislivello di 
complessità tra ambiente e sistema cessa di essere un dato esogeno – da arginare il 
qualche modo – e diventa invece una variabile governabile: potrà crescere man mano 
che aumenta la capacità dei sistemi di metabolizzare la complessità libera con cui 
vengono a contatto giorno per giorno.  

Grazie a questo adattamento reciproco, sparisce la rigida partizione del mondo in 
ordine e disordine. I sistemi non sono più isole fortificate che si difendono da mare in 
tempesta del disordine ambientale, ma hanno preso confidenza col vecchio nemico, In 
parte lo ospitano al proprio interno, e in parte protendono i loro mezzi di regolazione sui 
bracci di mare che separano ciascuna isola dall’altra, finendo per ordinare – sia pure in 
modo flessibile – il mare dell’arcipelago. 

La conseguenza di questo diverso atteggiamento verso la complessità è che il 
confine sistema-ambiente diventa maggiormente permeabile, consentendo flussi di 
attraversamento interno-esterno che non erano concepibili ai tempi della teoria classica 
dei sistemi. Il sistema, in altri termini, si dilata al suo esterno costruendo forme semi-
ordinate di complessità sempre maggiore: la supply chain, il distretto industriale, il 
circuito di alleanze, la rete di divisione del lavoro, le comunità professionali o di 
consumatori. E’ in questo circuito esterno – ma connesso – che il sistema trova le 
risorse di varianza, indeterminazione e discontinuità per far fronte all’aumentata 
complessità ambientale senza aumentare le barriere protettive e senza appesantirsi 
eccessivamente di varianti, indeterminazione e discontinuità al proprio interno.   
 
 
6. Sistemi compiuti e incompiuti: un sistema è bello fino a che rimane un cantiere 

aperto 
 
Ma fino a che è possibile “smontare” un sistema senza perdere la sua coerenza 

interna e dunque la sua funzione moltiplicativa? 
I sistemi compiuti, dotati di un’identità e di circuiti di feedback ben collaudati, si 

smontano con difficoltà. Possono spezzarsi, frammentarsi, resistere fino alla fine, senza 
imparare niente di nuovo. In effetti, sono tanti i sistemi del mondo reale che stanno 
reagendo in questo modo alla maggiore complessità che incontrano. 

Altra cosa, invece, sono i sistemi incompiuti. In cui l’identità non è abbastanza 
forte da assorbire tutta la varianza, e il feedback funziona in modo poco efficiente, o 
poco preciso. Fino a che un sistema è in costruzione, i suoi spazi di dissonanza e le sue 
smagliature interne offrono alle persone e agli altri sistemi, con cui è in relazione, la 
possibilità di sperimentare il nuovo, senza troppi vincoli o barriere. L’’apprendimento 
diventa relazione, e la relazione diventa auto-organizzazione, senza alcun esito 
definitivo (Simoncelli e De Simone 2008, p. 16).  

Un cantiere costruisce il futuro, non ratifica l’esistente (che è sconnesso e 
provvisorio per definizione): punta alla meta, viene vissuto dai suoi abitanti come 
viaggio verso qualcosa che non c’è: un sistema incompiuto, che abilita a fare tutto ciò 
che porta verso il futuro possibile. Un futuro fatto di sogni, di progetti, di credenze più o 
meno fondate e anche di serendipity (Merton e Barber 1992): la possibilità di trovare 
qualcosa di prezioso che non si sta cercando. 

La scoperta, il viaggio, insomma, fanno parte del cantiere. In fondo ambedue 
contribuiscono alla costruzione del futuro cui il cantiere tende. 

Ma che succede quando il grattacielo a cui si sta lavorando finisce, diventando 
un sistema compiuto? Ossia un sistema che – da un certo punto in poi – ammette solo la 
sua auto-referenza? 

In effetti, è difficile pensare ad un futuro diverso (dal presente), per un inquilino 
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che sta al 52° piano di un grattacielo, con la sua dotazione di 200 metri quadrati di flat, 
di 600 metri cubi di aria condizionata, di 30 metri lineari di vista sul mondo, 
opportunamente finestrata.  

Questo è il suo recinto e qui deve costringere il futuro possibile. Il suo 
atteggiamento sarà per forza orientato all’ordinaria amministrazione (razionale) 
dell’esistente: l’informazione incorporata nelle cose soverchia, infatti, la sua conoscenza 
soggettiva. E’ inutile che questa aspiri alla creazione del nuovo, se i vincoli sono tanti e 
tali da impedirlo. Lui lo sa e l’organizzazione copre, con i lustrini dell’efficienza, la sua 
sconfitta sul terreno della creatività. 

Solo i sistemi incompiuti (volutamente o involontariamente incompiuti) 
permettono di incorporare il futuro nel vissuto quotidiano e di costruirlo con le proprie 
idee. Solo i sistemi incompiuti possono entrare in relazione creativa, sperimentale, con 
soggetti disposti al viaggio verso questa o quella meta, usando l’energia delle idee e 
della condivisione collettiva delle stesse. I soggetti non pensano e non agiscono da soli, 
ma entro il frame delle comunità, delle reti, delle tribù identitarie, cosa che dà loro 
molta più forza rispetto alla “potenza di fuoco” dei sistemi con cui hanno relazione 
(Micelli 2000). 

Il sistema, in questo modo, rischia qualcosa in termini di efficienza e di 
sopravvivenza funzionale (non tutti i viaggi finiscono bene). Ma, facendosi trascinare 
dall’intelligenza generativa dei soggetti con cui entra in relazione, ne ottiene spesso un 
beneficio: rinnova continuamente la sua funzione e dunque la ragione della sua 
esistenza. Persiste perché cede alle forze deboli che sanno qual è il futuro per cui vale la 
pena di combattere e rischiare. Il sistema, nella sua formidabile potenza, non lo sa. 
 
 
7.  Conclusioni 

 
L’organizzazione dell’impresa della prima modernità, che ha ispirato il modello 

neoclassico, era una “macchina decisionale” compiuta: una sorta di algoritmo di 
calcolo, fatto di costi, ricavi, prezzi di mercato, . Lo strumento era deterministico, 
l’imprenditore (capitalista o innovatore) un dato esogeno. Che è come dire: un attore 
che non impara strada facendo. Anch’esso, come il metro che utilizza per misurare la 
convenienza calcolata, è un dato di fatto compiuto, a cui l’esperienza non aggiunge 
niente. 

Ma anche l’organizzazione manageriale, elaborata un secolo dopo dall’impresa 
fordista era un sistema compiuto, sia pure di maggiore complessità intrinseca: 
autoreferente negli obiettivi e nei metodi di funzionamento, nettamente separata 
dall’ambiente, dotata di una chiusura logica che preserva la sua unità interna, scaricando 
all’esterno le eventuali contraddizioni. 

Oggi, dopo la crisi di questo modello “forte” di decisione e di azione, 
l’organizzazione sembra – a torto – diventata debole e frammentaria: nelle imprese che 
si de-verticalizzano e si dis-integrano in filiere sempre più estese e interdipendenti, non 
c’è più una fonte sicura di potere e di regolazione. L’impresa postfordista sembra 
inseguire il mondo, in tutta la sua infinita complessità, invece di plasmarlo a sua 
immagine e somiglianza. Si appoggia a soggetti (consumatori, progettisti, ricercatori, 
artisti, comunicatori, artigiani) e intelligenze personali che prima trascurava o dominava 
dall’alto. Su di lei, e su questo incerto incedere verso il futuro possibile, grava una 
sensazione pressante di incompiutezza: al nostro sguardo semplificatore si presenta 
come un sub-sistema che cerca sostegno in altri sub-sistemi, e come un soggetto che 
attende lumi da altri soggetti, su cui non ha un diretto controllo. 

Ma è proprio da questa incompiutezza che la nuova impresa postfordista ricava 
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la sua organizzazione plastica, continuamente re-inventata. Un’organizzazione che è 
capace di vivere e prosperare nella complessità del mondo attuale, al contrario di quanto 
potrebbero fare organizzazioni ispirate al modello della macchina decisionale 
(deterministica) o del sistema forte (autoreferente). L’impresa di oggi usa la sua 
incompiutezza radicale per legarsi in modo stabile e affidabile ad altre intelligenze e ad 
altre capacità, rendendo sostenibile, il legame di interdipendenza che con queste viene a 
stabilire. Grazie a questo legame la sua potenza cognitiva – la sua capacità di 
esplorazione del potenziale di valore implicito nei tanti meandri del capitalismo globale 
della conoscenza – aumenta di qualche ordine di grandezza: le reti, le soggettività hanno 
importanza perché danno a chi le utilizza, e accetta di dipendere da loro, una marcia in 
più. 

Del resto, è quello che la natura ha fatto da sempre. Siamo umani, come si è 
detto, perché siamo incompiuti: abbiamo bisogno di altri. Nell’ecologia della specie, 
nessuno è autosufficiente: i giovani hanno bisogno dei vecchi, gli uomini delle donne, 
gli audaci dei prudenti, i leader dei seguaci. Tutti questi legami, tutte queste 
complementarità che invitano alla scoperta e alla ricombinazione, non ci sarebbero se 
ogni individuo sentisse di essere un soggetto o un sistema compiuto. L’organizzazione 
postfordista non ha inventato niente: ha solo imparato il modo migliore, usato da 
sempre, per vivere nella complessità, sfruttandone l’energia. Come fa il surfista 
intelligente, che usa la forza dell’onda, che lo trascina, ma non si fa guidare da essa: sa 
dove andare e ci va. Grazie all’onda, e non nonostante. 

La proiezione verso il futuro, di cui oggi abbiamo sempre di più coscienza, 
rende necessariamente incompiuti i sistemi organizzativi che lavorano in economia. Ma, 
come abbiamo detto, questa incompiutezza può essere una risorsa se dà spazio alla 
fantasia e alla capacità esplorativa delle persone e delle imprese che tornano ad usare 
l’intelligenza fluida delle persone.  

Il mondo della seconda modernità comincia a ri-soggettivizzarsi, e trasforma le 
organizzazioni in reti che sono sempre meno auto-centrate e auto-referenti, per 
assumere invece forma dialogica: intersezione di soggetti che accettano di viaggiare 
insieme, assumendo una meta comune.  

Ciascuno ha la sua autonomia, il suo rischio e la sua intelligenza: ma il viaggio 
richiede la condivisione di conoscenze comuni, la collaborazione nella ricerca del 
nuovo, l’uso di metri del valore condivisi, un’equa distribuzione dei risultati conseguiti 
di volta in volta. 

Non è un sistema forse, ma una rete. Una trama che riesce a far pensare, 
insieme, storie ancora non raccontate. 
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Sommario 
Il paradigma alla base dell’organizzazione (spaziale e sociale) della città moderna, era 
la separazione, il macchinismo, la città come macchina. Oggi la grande città contiene 
ed esprime tutte le contraddizioni del mondo, si è fatta mondo, così come il mondo è 
una gigantesca città: la città-mondo esprime le contraddizioni di questo cambiamento, il 
mondo-città esprime l’ideologia del sistema della globalizzazione. Questo nuovo tipo di 
organizzazione è estremamente più complesso. La sua indagine presuppone l’adozione 
di un paradigma diverso da quello riduzionista del passato, un paradigma che innanzi 
tutto rifiuta il metodo della scomposizione delle parti. 
 
Parole chiave 
Urbanistica, città moderna, riduzionismo, città contemporanea, nuovi paradigmi. 
 
Summary 
Separation, mechanization and the idea of “the city as a machine” were part of the 
organizational paradigm (social and spatial) which constituted the modern city. 
Nowadays, the contemporary city shows all the contradictions of the world; while the 
city has become world, the world has become a gigantic city. The idea of a “city-world” 
expresses the contradictions of this shift; the idea of “world-city” expresses the 
ideology of globalization. This new form of organization is much more complex and 
requires a new paradigm different from the reductionist one. A new paradigm that 
primarily rejects the idea that a complex system can be broken down to its elementary 
pieces.  

 
Keywords 
Planning, modern city, riduzionism, contemporary city, new paradigm. 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Questo scriveva Marcello Buiatti sull’Unità del 16 febbraio nel 1990: 
“Per molto tempo, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, l’umanità ha creduto di 
poter interpretare il mondo usando schemi mentali semplici basati sulla linearità dei 
fenomeni, sulla loro indipendenza, quasi che la natura fosse una macchina costruita 
dall’uomo in cui ogni pezzo è indipendente dagli altri ed è una parte di un progetto in 
cui tutto è previsto e noto in partenza. Questa concezione era nata insieme alla fede, 
sempre più incrollabile, mano a mano che si accumulavano i successi della scienza, 
nella capacità degli esseri umani di comprendere tutti i fenomeni naturali, inclusi 
quelli che avvengono nella società, usando questi stessi, semplici, strumenti mentali. La 
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non comprensione di un fenomeno veniva attribuita a incapacità, a scarse conoscenze, 
a insufficiente sperimentazione. Da ciò veniva una visione ottimistica del progresso, 
inteso come sviluppo senza limiti che non fossero le risorse naturali e senza pericoli in 
quanto tutto prevedibile una volta conosciute le leggi che lo governano. In questo modo 
qualsiasi trasformazione della natura ai fini produttivi veniva considerata ininfluente 
sul resto del mondo e quindi semplicemente ottimizzata ai fini del suo sviluppo 
quantitativo” (Buiatti M., 1990, p.50). 
 
Il mondo semplificato descritto da Buiatti, il mondo-orologio, il mondo-macchina, il 
mondo regolato dalle leggi di Newton, verrà successivamente stigmatizzato da 
Marcello Cini come il “paradiso perduto” (Cini M., 1994).  
Perché vi propongo questo richiamo? Perché questo balzo all’indietro di 20 anni per 
parlare della città? 
Il paradigma macchinista è stato quello che più, di ogni altra visione, ha improntato la 
nascita della città moderna e la sua organizzazione fisica. L’organizzazione della 
fabbrica - la Grande Fabbrica fordista con la sua catena di montaggio della produzione 
– ne ha modellato il paesaggio, la struttura, la sua espressine fisica e funzionale. Come 
nel campo della fisica e della meccanica, anche in quello dell’urbanistica quel 
paradigma mostra ora, in epoca contemporanea, tutta la sua incapacità di interpretare lo 
sviluppo e la nuova organizzazione delle attuali città. 
 
 
La nascita della città moderna 
 
Il passaggio da quella forma di insediamento umano chiamata borgo (o cittadella) 
medioevale, a quella che sarà chiamata città moderna, avviene nel corso di un 
lunghissimo periodo storico che va dal medioevo fino alla rivoluzione industriale del 
XVIII secolo, quando iniziarono a sorgere gli assembramenti informi delle prime città 
industriali, in Francia e in Inghilterra (Engels, 1872,1950). La sua nascita è contrastata 
da quella corrente di pensiero che Manfredo Tafuri inserisce nella storia dell’ideologia 
antiurbana che si snoda a partire dalla metà del Cinquecento fino ai giorni nostri, 
attraverso personaggi che vanno da Thomas Jefferson agli utopisti dell’Ottocento: 
Fourier, Sant-Simon, Cabet, Godin, Owen, per terminare con la figura di Adriano 
Olivetti (Tafuri M., 1972/73). Opposizione basata sulla convinzione che la città fosse il 
luogo della corruzione, dei traffici illeciti, del degrado. Marx osservava con simpatia 
questi atteggiamenti di rifiuto e rivolta da lui considerati ingenui e anacronistici, in 
quanto essi esprimevano semplicemente una volontà impotente di opporsi alla marcia 
trionfale dello sviluppo e del progresso: 
 
“La borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città. Ha creato città 
enormi, ha grandemente accresciuto la popolazione urbana in confronto di quella 
rurale, e così ha strappato parte notevole della popolazione all’idiotismo della vita 
rustica. Come ha assoggettato la campagna alla città, così ha reso dipendenti dai 
popoli civili quelli barbari e semibarbari, i popoli contadini dai popoli borghesi, 
l’Oriente dall’Occidente […]. Essa ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i 
processi di produzione e concentrato la proprietà in poche mani” (Marx, Engels, 
1848). 
 
In queste profetiche parole, Marx interpreta e anticipa i nuovi tratti della modernità. Il 
processo di concentrazione urbana è letto come condizione necessaria, storica e, 
quindi, non eterna della “missione civilizzatrice” del Capitale. Si annuncia l’idea di 
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Progresso contro le forme di produzione precapitalistiche di cui erano espressioni la 
campagna e il borgo medioevale. La storia moderna diventa storia di urbanizzazione 
della campagna, non più, come nell’antichità, ruralizzazione della città. Nell’Ideologia 
tedesca Marx affronta il tema città/campagna e demolisce le ideologie utopistiche di 
Fourier, Owen e del socialismo premarxista: 
 
“La più grandiosa divisione del lavoro materiale e intellettuale è la separazione di città 
e campagna. L’antagonismo di città e campagna comincia col passaggio dalle 
barbarie alla civiltà […]. La città è già il fatto della concentrazione degli strumenti di 
produzione, del capitale, dei godimenti, dei bisogni, mentre la campagna fa apparire 
proprio il lato opposto: l’isolamento e la separazione” (Marx K.). 
 
Lo sviluppo delle forze produttive  crea “le premesse di una sintesi nuova”, di un 
“nuovo ordine”, di una nuova armonia che demolisce d’un colpo le ideologie 
romantiche e comunitarie e le astrazioni utopistiche proposte da Fourier e Owen. E’ la 
nascita di un paesaggio fino ad allora sconosciuto. Così Engels lo descrive in La 
situazione della classe operaia in Inghilterra, nell’allora 1845: 
 
“Una città come Londra, dove si può camminare per delle ore senza vedere neppure 
l’inizio della fine, senza incontrare il benché minimo segno che faccia supporre la 
vicinanza dell’aperta campagna, è certo qualcosa di singolare. Questa immensa 
concentrazione, questa agglomerazione di due milioni e mezzo di uomini in un punto ha 
centuplicato la forza di questi due milioni e mezzo...[…] Non conosco nulla di più 
imponente della visa che offre il Tamigi quando si naviga dal mare verso il ponte di 
Londra” (Engels, 1872, 1973, p.64) 
 
La città moderna nasce e si sviluppa come forma di vita organizzata intorno alla Grande 
Fabbrica, rappresentata, in primis, dalle miniere di carbone e, successivamente, da 
quella che verrà definita la fabbrica fordista. Nasce con la costituzione degli stati 
nazione, con le esigenze di ordine, controllo, pulizia e polizia di quelli che, 
precedentemente, erano agglomerati operai informi composti di baracche insalubri. Non 
a caso i Piani Urbanistici, sono, alla loro nascita, veri e propri regolamenti igienici ed 
edilizi, ritenuti necessari ad impedire la diffusione di ricorrenti e disastrose epidemie di 
colera nelle prime città europee. Distacchi tra fabbricati, esigenze di areazione e 
salubrità dei locali, strade alberate per la circolazione, servizi sociali, prime forme di 
produzione di welfare, sono questi elementi a costituire il corpus originario pratico, 
tecnico e, successivamente, accademico, di un sapere che, anche oggi, proclama la sua 
presunta neutralità dalla politica e dall’ideologia. La città, per tornare alle riflessioni di 
Buiatti, si organizza come una vera e propria macchina composta di parti addizionabili, 
gerarchizzate funzionalmente e rigidamente separate, esattamente come quelle che 
formano l’orologio meccanico. “La civiltà delle macchine”, scriveva Le Corbusier negli 
anni Venti del Novecento, “cerca e troverà la sua espressione architettonica”. Lo 
zoning urbano (la suddivisione rigida del suolo in aree destinate a precise e specifiche 
funzioni urbane), costituisce (ancora oggi) un riferimento culturale e scientifico 
dell’intera disciplina: aree destinate a verde, destinate a servizi, ad abitazioni, 
circolazione, ecc. 
E’ Tony Garnier, in Francia, a stendere il manifesto della città moderna. Come 
l’esperimento galileiano, Garnier propaganda la realizzazione di questo modello 
universale in tutte le parti del mondo, Asia e Cina comprese. Ogni città, in Garnier, 
vede accanto ad abitazioni immerse nel verde, porti, fabbriche, aeroporti, stazioni di 
treni, banche, mercati e poi strade alberate, luoghi di gioco, cimiteri, scuole, università. 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  119 

L’esempio (esperimento) più citato (e forse più riuscito) è quello di Haussmann che, su 
commissione di Napoleone, fa, di una Parigi ancora medievale nelle sue strutture 
fisiche, il prototipo della città moderna. E’ forse questa l’unica esperienza storica in cui 
la figura di un committente “forte” trova, come esecutore, quella di un “consigliere del 
Principe, altrettanto autorevole e raffinato. Haussmann progetta la Parigi 
“commissionata” dalla borghesia al potere; i boulevard ne sono l’invenzione più geniale 
e significativa, un’anticipazione dell’avvento dell’era delle macchine e della 
circolazione motorizzata. 
Con Haussmann si compie il primo (e forse anche l’ultimo) tentativo di controllo 
dettagliato dello spazio orientante. Egli tenta il grande esperimento della modernità: 
quello di conferire ordine, pulizia, bellezza, orientamento demolendo la Parigi 
medievale e organizzando lo spazio in funzione delle nuove esigenze del capitalismo e 
della classe dominante. Alle narrazioni struggenti contenute nei Fleurs du Mal che 
cantano una Parigi malsana, malata:  
 
Parigi cambia/ ma nulla della mia melanconia/ si è mutato: palazzi nuovi, massi/ 
vecchi sobborghi, impalcature,/tutto si trasforma/per me in allegoria/ 
e più che rocce gravano i ricordi/ più cari 
(Baudelaire, Le Fleurs du Mal,) 
 
Haussmann contrappone l’ordine della metropoli modernità. I grandi parchi e gli spazi 
pubblici hanno molteplici funzioni: quella educativa-pedagogica, quella igienica di 
allontanare il rischio di epidemie di colera e quella poliziesca di impedire la formazione 
di barricate durante i moti popolari.  
Una serie di trasformazioni sistematiche investe così lo spazio urbano: creare, 
raddrizzare, livellare strade e marciapiedi, collocare le piante, scegliere le essenze, 
studiare il sistema per piantare grandi alberi, farli vivere, difenderli, definire le distanze 
dei lampioni, trovare il modello migliore, cambiare le lanterne, tracciare la linea dei 
fuochi, collocare i sedili, disegnare i chioschi, rifare tutto, sino al profilo delle strade. 
Non è forse questo programma quello più adatto a realizzare il grande mutamento 
dell’avvento del Moderno? E al tempo stesso, non è esso forse dettato dall’esigenza di 
mettere ordine, ripristinare un equilibrio meccanico nel caos delle vicende umane che 
caratterizzavano le epoche precedenti (premoderne)? 
Haussmann va oltre queste aspettative. Egli si propone anche di mitigare gli effetti 
negativi del laissez faire del capitalismo liberale, evitando la formazione dei sordidi 
sobborghi operai sorti nella Londra industriale, modificando e cercando di migliorare le 
cattive abitudini delle nuove generazioni figlie delle classi lavoratrici, sfruttare il plus 
valore dei terreni comunali a vantaggio della collettività per creare spazi verdi (il primo 
tentativo di rendere produttivo il verde pubblico) e, soprattutto, tentare di creare le 
condizioni per una nuova socievolezza urbana. Un programma, diremmo oggi, 
riformatore teso a mantenere in equilibrio il conflitto tra capitale e lavoro, tra fabbrica e 
condizioni di vita materiale degli operai. E’ così che l’utopia riformista impronta di sé 
la disciplina urbanistica, gli conferisce il carattere disciplina moderna.  

 
 

La città-macchina, la città-orologio 
 
La città moderna, ai suoi albori, è quasi l’espressione automatica, la proiezione fisica, 
del conflitto tra capitale ed operai. La sua organizzazione spaziale (e anche sociale) è 
rigidamente associata alle fasi della produzione in fabbrica e costituisce una sorta di 
appendice della Grande Fabbrica nella quale avvengono i processi di produzione delle 
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merci. Sin dalla sua nascita essa, con i suoi servizi, scuole, ospedali, amministrazione, 
si propone di realizzare quelle condizioni di equilibrio che, successivamente, 
costituiranno le premesse del welfare state: le condizioni per una tregua sociale tra le 
esigenze della produzione e le condizioni materiali di vita degli operai. Nel corso del 
suo sviluppo, della sua crescita quantitativa, le lotte per la casa, per i servizi, per la 
scuola, per l’assistenza, si trasformeranno in lotte per il miglioramento dell’abitare. 
La città fordista (o moderna) manteneva una propria consistenza materiale attraverso i 
suoi edifici, monumenti, strutture, stabilimenti industriali; uno spazio attraversato da 
persone e flussi, ma che si contestualizzava in luoghi precisi e determinati: strade, 
piazze, porticati. Spazi durevoli che nel tempo assumevano la funzione di incontro, di 
riconoscimento; spazi pubblici, luoghi di scambio tra gli abitanti. La struttura 
gerarchica, dal centro verso la periferia, ricalcava la divisione in classi secondo un 
ordine a volte meticoloso, lo stesso ordine, dice Marco Revelli, “[…] fatto di 
ingranaggi slittanti e rotanti che ricorda il moto di un orologio o di un mulino, e 
imprime in esso il marchio della coscienza, del lavoro razionale eseguito con 
precisione: un meccanismo in movimento, dunque, ma un meccanismo leggibile ad 
occhio nudo, nelle sue interdipendenze tra ingranaggi meccanici, rotanti su perni fissi, 
sulla base di azioni e reazioni sempre uguali tra forze materiali costanti – tra vettori 
rispondenti alla sequenzialità lineare della fisica meccanica -, come si può osservare 
appunto aprendo la cassa di un orologio” (Revelli, 2005, p. 7). 
 
Il dispositivo teorico e meccanico dello zoning assegna ad ogni porzione di suolo una 
funzione particolare: verde, servizi, abitazioni, infrastrutture, in modo non diverso dal 
concetto tayloristico di produzione industriale. L’espansione della città, la crescita delle 
sue periferie, avviene anch’essa secondo un principio addizionale aggiungendo o 
sottraendo “pezzi” al meccanismo complessivo, componendo parti, assemblando, fino a 
formare immense aree metropolitane senza soluzione di continuità. La tecnologia 
fornisce le protesi ed il supporto a questa estensione: trasporti meccanici, vie di 
scorrimento, allacciamenti elettrici e idrici. La città macchina può espandersi fino a 
sussumere l’intero territorio del paese inglobando di volta in volta la campagna e 
assoggettandola, come diceva Marx, alle sue leggi meccaniche e fisiche. Il risultato di 
questa espansione produce quella che gli urbanisti hanno chiamato la “città di pietra”, 
un immenso agglomerato di cemento, ferro, asfalto che può essere descritto 
comodamente dalla statistica: cifre, numeri, percentuali. La statistica diventa la forma 
della sua descrizione, una statistica che si limita a classificare, calcolare e tabulare le 
unità “lessicali” di cui si comporrebbe la nuova città. Michel de Certeau, ne: 
“L’invenzione del quotidiano”, descrive molto bene questo nuovo lessico: 
 
“I riflettori hanno abbandonato gli attori che possiedono nomi propri e prestigio 
sociale per volgersi verso il coro dei figuranti ammassati sui due lati, e fissarsi infine 
sulla folla degli spettatori. […] E’ l’avvento del numero, quello della democrazia, della 
grande città, delle amministrazioni, della cibernetica. E’ il flusso continuo della folla, 
tessuto fitto come una stoffa senza strappi né rammendi, composto da una moltitudine 
di eroi quantificati che perdono nome e volto divenendo il linguaggio mobile di calcoli 
e di razionalità che non appartengono a nessuno.  Fiumi di numeri lungo le strade.” 
(De Certeau, 2001, pp. 25, 26) 
 
Se la città moderna è un gigantesco meccanismo, allora essa può essere progettata da 
un’unica figura, traducendo in opere e manufatti, i disegni che mano a mano si formano 
nella testa del Progettista. Nel 1637, il Grande (semplificatore) Moderno, Cartesio, così 
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descriveva la nuova città, guardando il panorama urbano dall’alto della finestra della 
sua stanza: 
 
“[…] ma sopra tutti gli altri attirò la mia intenzione questo pensiero: che non vi è mai 
tanta perfezione nelle opere composte di pezzi fatti da artefici diretti quanta in quelle 
costruite da uno solo. Gli edifici, ad esempio, cominciati e condotti a termine da un 
solo architetto, di solito, sono più belli e meglio ordinati di quelli che sono stati 
riadattati più volte servendosi di vecchi muri tirati su per un altro scopo. Così le città 
antiche, che un tempo erano borghi e si sono col tempo sempre più ingrandite, 
appaiono ordinariamente tanto mal proporzionate a confronto di quelle costruite da un 
ingegnere secondo un piano da lui immaginato, che, sebbene gli edifici, separatamente 
considerati, siano talora anche più belli, tuttavia a guardare come sono disposti, qui 
uno grande, là uno piccolo, e come rendono le vie storte e ineguali, si direbbe che non 
alla volontà di uomini razionali, ma al caso si deve la loro composizione” (Descartes 
R., 1897/1913). 
 
Il pensiero riduzionista e meccanicista di Cartesio tenta così di assimilare alla scienza 
della meccanica quello che in realtà, dal basso, dalle strade e vicoli, è un brulichio di 
disordine, indeterminazione, caos di sentimenti, pene, sofferenze, ansie, angosce. La 
città, una compenetrazione complessa di vivente e non vivente, viene spogliata del suo 
“attrito” (come già fece Galilei per risolvere il “mistero” della caduta dei gravi) e 
assimilata a un geometrico disegno fatto di case e strade. Operazione che non poteva 
sfuggire ad un osservatore attento come Foucault, che così commenta la descrizione di 
Cartesio: è…” una città in cui le cose e gli uomini, spogliati di ogni commento, isolati e 
circoscritti da ogni potere di contagio, possano finalmente essere incasellati, nominati 
e raggruppati per identità e differenze, distribuiti in spazi chiusi, assegnandone a 
ciascuno la propria parte e regolandole la comunicazione fra essi” (Foucault, 1966). 
 
 
Dalla città-fabbrica alla città-come-fabbrica 
 
Nella seconda metà del secolo scorso assistiamo a una gigantesca mutazione del 
mondo, tale che molti sono concordi a definire l’epoca attuale come superamento della 
modernità. La caduta del muro di Berlino nell’Ottantanove, la fine della 
contrapposizione tra i due mondi, l’avvento della globalizzazione e del neoliberismo 
economico, la perdita dei poteri dello Stato-nazione, il collasso delle ideologie che 
avevano caratterizzato il pensiero novecentesco, la rottura dello storico equilibrio (in 
Europa) tra uguaglianza e libertà, tutta a favore di quest’ultima, sono fenomeni e fatti 
che provocano uno gigantesco cambiamento del mondo in termini sociali, politici e 
perfino antropologici. Soprattutto è la scomposizione della Grande Fabbrica fordista a 
riverberarsi direttamente sulla organizzazione fisica e sociale della città. Mentre in 
precedenza nella grande fabbrica si organizzava la produzione materiale, ora la città 
stessa tende ad essere una grande fabbrica che mette a produzione la vita stessa dei suoi 
abitanti. 
Il paradigma riduzionista e meccanicista che consentiva di leggere e interpretare la 
città-macchina della modernità, non regge più la complessità del cambiamento. A 
partire soprattutto dagli anni Sessanta, la scomposizione della Grande Fabbrica produce 
nuove ed inedite forme di organizzazione del lavoro: lavoro della conoscenza, lavoro 
autonomo, flessibilizzazione, precarizzazione, produzione decentrata. Alcune coppie 
antagoniste – tipiche del Moderno – perdono significato: il rapporto lavoro/capitale 
tende a trasformarsi nella nuova coppia vita/capitale; si indebolisce la separazione tra 
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casa e polis attraverso un processo di mercantilizzazione della vita intima (Melandri, 
2010, p.13). La produzione di merci centralizzata nella Grande Fabbrica, si trasferisce 
ora (e cambia) nella città che diventa il luogo astratto dove avvengono i nuovi processi 
di produzione immateriale. La città stessa, dunque, diventa fabbrica post-moderna: 
centri commerciali, outlet, luoghi di culto e di commercializzazione dei corpi, cliniche 
specializzate, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio. Sfuma e si dissolve una delle 
grandi categorie del Novecento: la separazione rigida tra lavoro e tempo libero. Con la 
comparsa di nuove professionalità, i due tempi, della produzione e riproduzione sociale 
tendono a coincidere: il tempo di lavoro diventa sempre più pervasivo (Melandri, 2010, 
p.13), invade la polis, o quello che della polis ancora sopravvive. Perfino l’eros entra 
nella produzione attraverso le nuove forme di lavoro: “professionalità sensuale”, 
“intelligenza emotiva”, elementi, dice la Melandri, che si trasferiscono dalla relazione 
di coppia all’ambito lavorativo. Vita e lavoro (rigidamente separati nell’organizzazione 
della città fordista), tendono a compenetrarsi, diventano intercambiabili. 
Ora la metropoli contemporanea appare un continuum indifferenziato di flussi, merci, 
attività, movimenti: una città priva di forma e di confini, indecifrabile, uno spettacolo di 
ostentata desolazione, desemantizzazione e desentimentalizzazione. Essa costituisce (è) 
il proprio fine immanente, un’attività, un’agitazione volta a rilanciare se stessa. In ogni 
caso essa esprime l’essenza della tecnica: “aprire passaggi in tutte le direzioni e senza 
alcuna vocazione finale, andirivieni, eventi piuttosto che avventi”. Marco Revelli ci 
descrive una città a geometria variabile, senza confini, che divora incessantemente il 
proprio passato; una città senza luoghi e senza società (Revelli, 2005). Bauman ritiene 
che il passaggio tra la città moderna e quella contemporanea consista nella sostituzione 
di un ordine sociale rigidamente organizzato con una società frammentata, insicura, 
incerta, “liquida nel suo modo di concepire la socialità, la vita” (Bauman, 2005).  
 
Il processo di urbanizzazione, l’esodo continuo dalla campagna verso la città, è tale che 
oggi la metà della popolazione mondiale vive in città, agglomerati giganteschi, veri e 
propri, in alcuni casi, gironi danteschi di esclusi, marginali, diseredati, persone senza 
rappresentanza. Al tempo stesso l’emigrazione dai paesi poveri verso quelli occidentali 
riproduce la categoria della periferia al livello planetario. L’intero pianeta diventa 
un’immensa città che-si-fa-mondo nel quale “lavorano gli stessi architetti, dove si 
ritrovano le stesse imprese economiche e finanziarie, dove circolano gli stessi prodotti 
e le stesse merci” (Augé, 2006). Questa megacittà, per usare un’espressione di Paul 
Virilio, “riproduce le stesse contraddizioni e gli stessi conflitti che attraversano il 
pianeta: differenze sociali, ricchezza e povertà, emarginazione, diversità etniche e 
religiose: il mondo si fa città” (Virilio, 2005). 
 
 
La città che viene: il multiverso indecifrabile 
 
Oggi la città, o sarebbe meglio dire la condizione di vita urbana o del divenire 
dell’urbano, è diventata l’oggetto della principale narrazione di questa nuova epoca, 
sostituendo quella tradizionale organizzata sul primato del lavoro e dei conflitti nella 
fabbrica. Tentano di descriverla e rappresentarla non più i soli addetti ai lavori, 
urbanisti, architetti, sociologi, ma anche narratori, artisti, politici, come se essa 
contemplasse in sé, e al tempo stesso esaurisse, l’intera vicenda della complessità della 
vita umana. Rappresentare questa nuova realtà non è facile poiché nel giro di pochi anni 
sono profondamente mutate le condizioni che avevano prodotto la città moderna. Un 
tentativo che obbliga a mettere da parte schemi di analisi ed interpretazioni consolidati, 
abbandonare concetti che si erano dimostrati validi, categorie di pensiero che ora non 
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esprimono più il ritmo e il senso dei mutamenti in corso. Si pensi, ad esempio, a quella 
categoria del moderno fino a qualche tempo fa così argomentativa di centro-periferia o 
di città-campagna, o dell’abitare o di crescita e sviluppo. 
L’eclisse della città moderna inizia con la crisi dell’organizzazione scientifica dello 
spazio progettato e strutturato in forme rigide e prestabilite per accogliere funzioni e 
attività secondo una razionalità tecnica simile a quella che governava i processi 
produttivi nella fabbrica fordista e l’avvento di una fluidità e di una frammentarietà che 
pervade non solo lo spazio ma le relazioni tra persone, le istituzioni, le regole della 
convivenza civile, come ha ben descritto, a più riprese, il sociologo Bauman. Una 
fluidità che ha il sapore di inconsistenza, instabilità, ingovernabilità. La città moderna 
nella sua materialità era costretta a tracciare e disegnare spazi che spesso assumevano 
ancora identità di luoghi: la fabbrica, la casa, la piazza, le periferie, il centro, là dove la 
città contemporanea appare priva di qualsiasi forma, indecifrabile e irrappresentabile, 
scossa da conflitti inediti che l’attraversano e che non rinviano a quelli conosciuti nel 
corso del secolo passato tra classi sociali dominanti e classi sociali subalterne. La città 
che viene, proprio in quanto costituisce una rottura traumatica col passato, è un enigma 
teorico, un multiverso indecifrabile.  
 
 
 
Il mondo in comune. Mondi plurali 
 
Ora non c’è più un paradigma condiviso a farci da guida, una sintesi magica per 
decifrare questo multiverso inafferrabile e in continuo movimento. Ciò rende ancora 
più urgente porsi la domanda del senso stesso dell’umano, della condizione umana per 
evitare la catastrofe in agguato di costruire un mondo denaturalizzato, desemantizzato e 
desentimentalizzato. Il che non vuol dire tornare ad una immagine semplice, magari 
bucolica, un ritorno all’idea della comunità idilliaca vagheggiata dagli utopisti. Da 
questa complessità bisogna partire per pensare una forma diversa di vita in comune, il 
mondo-in-comune. Per dirla con Nancy, “Si tratta in altri termini di trasformare la 
globalizzazione in mondializzazione, di convertire quello che è soltanto un “globo”, 
cioè una totalità di mercato in un “mondo”, vale a dire in una totalità di “senso” 
(Nancy, 2001, p.101). 
 
Elena Pulcini così descrive questa perdita di senso: 
“In altri termini, l’illimitatezza prometeica dell’homo creator genera effetti perversi 
dovuti alla perdita di senso e scopo dell’agire; e questa perdita fa sì che la tecnica e il 
mercato dettino l’agenda delle priorità e delle decisioni, e che si ergano come potenze 
autonome dai soggetti, trasformati in puri consumatori assoggettati alla tirannia del 
mercato, e in inermi spettatori/vittime di fronte ai rischi prodotti dalla tecnica” 
(Pulcini, 2009, p. 266) 
 
Il processo di continua crescita della città, la tecnicizzazione del mondo naturale non è 
più, come diceva Marx per la nascita della città moderna, un necessario percorso verso 
“le magnifiche sorti e progressive”, semmai l’inverso. Si rischia, in questo modo “di 
esporci inevitabilmente alla perdita, restando orfani dell’unica dimora che ci è dato 
avere” (Pulcini, 2009, p.267).  
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Evitare la catastrofe planetaria. La città del molteplice 
 
Pulcini ci suggerisce due strade per evitare la catastrofe, due atteggiamenti che vanno 
nella direzione del farsi carico del mondo. Il primo è quello del conservare il mondo, il 
secondo quello di prendere atto della sua/nostra vulnerabilità. 
Conservare anziché sviluppare non corrisponde, in questo caso, ad un atteggiamento 
regressivo né nostalgico. Per usare le parole di Anders (citate da Pulcini): “[…] perché 
quello che oggi conta più di tutto è conservare il mondo, qualunque esso sia. Solo dopo 
si potrà vedere se è possibile migliorarlo. C’è quel famoso detto di Marx: “I filosofi 
hanno solo interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo”. Ma questo non basta più, 
oggi non basta cambiare il mondo, oggi bisogna conservarlo” (in Pulcini, 2009, p. 
267). 
Conservare assume qui il significato arendtiano di farsi carico e al tempo stesso, 
produrre un nuovo senso, una nuova narrazione, un nuovo mondo. 
L’atteggiamento complementare è quello di assumere la vulnerabilità e la fragilità 
come valori, ovvero rinunciare all’atteggiamento prometeico di considerare il mondo 
come manipolabile a nostro desiderio. Porre un limite, assumere un limite, contrastare 
quel sentimento di onnipotenza che ha costituito una delle premesse più tragiche della 
modernità. La costruzione del mondo, del senso del mondo, del senso della condizione 
umana, avviene in quello che Hannah Arendt definisce la sfera pubblica, lo spazio 
pubblico che “si fonda nella presenza simultanea di innumerevoli prospettive e aspetti 
in cui il mondo comune si offre” (Arendt, 1958, p.42). 
Se la globalizzazione produce la città-come-fabbrica, la città che mette in produzione i 
suoi stessi abitanti, allora la mondializzazione – la produzione di un mondo in comune 
– può produrre la città dell’essere-in-comune tra diversi, la città del molteplice contro 
l’atomismo e l’individualismo  della società totalitaria e contro l’omomologazione della 
società di massa (Pulcini, 2009, p.282). 
 
“La fine del mondo comune è destinata a prodursi quando esso viene visto sotto un 
unico aspetto e può mostrarsi in una sola prospettiva” (Arendt, 1958, p.30). 
 
La vocazione originaria dell’urbanista creator è quella, ancora oggi, di trasformare il 
mondo, renderlo più “adatto” alle condizioni di benessere dell’homo sapiens, alle sue 
leggi dello sviluppo e così sottrarlo al dominio (alle leggi brutali) della natura. Nel fare 
questo egli rivendica la sua posizione di “tecnico neutrale” che utilizza la tecnica 
ritenuta progressiva e portatrice inevitabile di benessere. La sua figura (e il suo ruolo) 
prometeica è una conseguenza diretta delle premesse della modernità. Egli sostiene – e 
in questo è “moderno” – che la tecnica non rappresenta un male in sé e aggiunge - a 
giustificazione dei tanti disastri provocati dalla tecnica – che tutto dipende dall’uso che 
se ne fa (il sempre citato uso neutrale del martello che diventerebbe buono o cattivo a 
seconda se usato per battere un chiodo o per fracassare la testa di un nemico). Ora 
bisogna ammettere che non è così che va il mondo. Proprio nelle premesse (e 
aggiungerei promesse) della modernità c’è la progressiva autonomizzazione dei 
dispositivi tecnici dai soggetti (Pulcini, 2009, p.265), cui consegue l’espropriazione di 
questi ultimi della loro capacità di previsione, controllo e decisione. La tecnica ha come 
fine ultimo la propria illimitata espansione e autonomizzazione indipendentemente dai 
progetti dell’uomo. Il mondo assoggettato (controllato) dalla tecnica si trasforma in 
“puro apparato” che riduce l’uomo a oggetto passivo delle trasformazioni operate dalla 
stessa tecnica. L’onnipotenza – altro elemento contenuto nelle promesse della 
modernità - lo fa illudere di essere artefice, creator appunto, interprete della modernità 
mentre è solo l’esecutore inconsapevole della tecnica. Se è vero come da alcuni 
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sostenuto (Pulcini, 2009, p.264) che l’età globale produce anche le condizioni per il 
superamento delle sue stesse patologie, ovvero evitare l’estinzione della specie, è 
altrettanto vero che la strada indicata dalla pura tecnica conduce verso una sola meta, 
quella della hybris prometeica verso la perdita di senso, la perdita del mondo. 
L’urbanista creator è ossessionato dal fare, dal manipolare; ritiene che 
l’argomentazione sia un inutile lusso. La creazione del mondo condiviso, di cui ci parla 
Hannah Arendt, risiede nella sua testa anziché nella pluralità conflittuale 
dell’esperienza degli esseri diversi, che stanno insieme a partire da prospettive diverse, 
che si pongono l’obiettivo della costruzione di senso del nuovo mondo. Ottenebrato 
dalla hybris, l’urbanista creator “non si accontenta più di sfruttare la natura”, rendendo 
piatto e liscio un mondo che è rotondo e levigato; si propone di costruire un mondo 
artificiale, ““creare processi naturali” che senza gli uomini non sarebbero mai esistiti” 
(Arendt, 1958, p.86). 
 
 
Conclusioni 
 
Nonostante la città contemporanea sia qualcosa di totalmente diverso dal quella 
fordista, o moderna, i saperi accademici e le pratiche professionali mainstream 
continuano ad essere improntate a criteri funzionalistici, a una visione che guarda la 
città come a una macchina composta da una sommatoria di pezzi indipendenti tra loro. 
Il criterio addizionale produce quella devastante forma urbana meglio conosciuta come 
“sviluppo a macchia d’olio”. Le successive addizioni danno vita a giganteschi 
agglomerati chiamati aree metropolitane dove il paradigma funzionalista e riduzionista 
produce continuamente black-out e paralisi dei sottosistemi (traffico, energia, ecc.). 
Sembra, in questo campo, del tutto sconosciuta quella proprietà che caratterizza i 
sistemi secondo la quale un sistema è più della somma delle sue parti. Del resto il 
paradigma sistemico, introdotto negli anni Sessanta nella pianificazione, con un 
atteggiamento del tutto strumentale, (cito per tutti, il testo di J. Brian Mc Loughlin, La 
pianificazione urbana e regionale pubblicato nel 1969 in Inghilterra e tradotto in Italia 
nel 1973), ha prodotto solo speculazioni teoriche senza alcun esito concreto. Gli attuali 
strumenti urbanistici, dai Piani Regolatori comunali a quelli locali, restano infatti 
organizzati secondo un criterio rigidamente riduzionista: quello dello zoning, ovvero, 
come sopra descritto, una progettazione che separa le parti assegnando a ciascuna di 
essa una singola e prestabilita funzione. Pesa, in tal senso, l’idea che senza 
l’assegnazione di funzioni rigidamente stabilite ad ogni porzione di territorio, la città 
sarebbe soggetta alle più brutali aggressioni speculative (cosa che avviene comunque). 
Così come il concetto di flessibilità, rilevante in qualsiasi approccio sistemico, viene, 
nella pianificazione, maldestramente associato a quello di laissez-faire, ovvero di 
complicità con il neoliberismo mercantile. Questa visione, considerata, purtroppo, 
ancora progressista ostacola e talvolta impedisce la ricerca di nuovi approcci evolutivi 
in grado di sostituire quelli che ci vengono dalla tradizione macchinista della città 
fordista. 
Da tenere inoltre presente che la variabile ambientale, solo da poco introdotta nel 
corpus teorico disciplinare, resta rigidamente separata da quella artificiale. Le diverse 
varianti dello sviluppo sostenibile (ecosistemi artificiali, corridoi ecologici, paradigma 
paesaggistico) hanno paradossalmente aggiunto altre competenze e saperi senza 
integrarsi con quelli esistenti. Così è successo a strumenti come la Valutazione 
d’impatto ambientale, Piani paesaggistici, Bilanci energetici, Piani ecologici di vario 
tipo, Rischio sismico, ecc.. Oggi l’armamentario della strumentazione urbanistica è un 
complesso incoerente e antisistemico di dispositivi specifici che spesso si ignorano 
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l’uno con l’altro. Non a caso, a descrivere la città oggi sono soprattutto scrittori, 
narratori, poeti, registi, che attraverso strumenti “più sistemici” della narrazione, 
riescono a cogliere una realtà diventata il paradigma della complessità mondo. 
Tutto ciò a fronte del fatto evidente che la prospettiva sistemica c’insegna che 
l’instabilità del sistema “uomo-ambiente” (città-ambiente) ha una base cibernetica 
poiché deriva da un sostanziale indebolimento, se non scomparsa, delle retroazioni 
negative che, di solito, sono quelle che riportano il sistema complesso nelle sue 
condizioni di equilibrio quando esso risulti disturbato da un agente esterno (omeostasi). 
In altri termini, la rigidità della concezione riduzionista, la città-macchina, la città 
fordista, si sta dimostrando non più punto di forza di un sistema totalmente progettato e 
progettabile, ma punto di debolezza di un sistema che, in quanto interamente compiuto, 
non sa adattarsi alla complessità e imprevedibilità del reale. Tuttavia, le recenti 
esperienze partecipative, la cura e l’attenzione alla vita quotidiana, al mondo degli 
esseri viventi in carne ed ossa (e non alle statistiche dei numeri), al modo di stare 
insieme, alle forme di convivenza e di accoglienza dei “diversi”, alla metamorfosi di 
uno dei pilastri del Novecento: lo spazio pubblico, sono elementi che spingono verso 
l’abbandono del modello autoritario riduzionista nella più efficace direzione di una 
soggettivizzazione degli strumenti d’intervento a livello della piccola scala, dove anche 
il singolo soggetto riesce a ri-appropriarsi di tutto ciò che attiene il mondo nel quale 
vive e ad esercitare il ruolo di cittadino attivo, non più soggetto passivo di dispositivi 
automatici che lo espropriano delle sue esperienze vissute. In questa direzione un 
atteggiamento sistemico del progettista - non più demiurgo scienziato che applica leggi 
universali indipendenti dai contesti, secondo le procedure galileiane di distinguere tra 
osservatore e oggetto osservato -, può rilevarsi di grandissimo aiuto. I diversi 
sottosistemi di cui la città è composta non sono affatto indipendenti; al contrario essi 
“collaborano” proprio come collaborano le diverse parti di uno stesso organismo. 
Costruire parcheggi, ad esempio, in un centro urbano può apparentemente sembrare una 
soluzione alla minaccia di paralisi del traffico, ma, come ci ha insegnato Bateson, se ci 
limitiamo a curare i sintomi possiamo rendere ancora più acute le patologie; oppure 
possiamo produrre nuove e più insidiose patologie (in questo caso l’inquinamento, ad 
esempio). Bateson soleva dire che il dio ecologico non può essere beffato. E’ questa 
una lezione ancora da metabolizzare, soprattutto per i progettisti. Abbandonare le 
rassicuranti certezze del paradigma riduzionista per incamminarsi verso i sentieri 
inesplorati di quella che Rullani – in questo stesso numero della Rivista – definisce 
l’incompiutezza caratteristica di questa seconda modernità. Un cammino incerto, 
sicuramente, ma pur sempre preferibile alla scorciatoia del riduzionismo. 
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Il metodo del Confronto Creativo: un upgrading della democrazia 
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facilitatrice di processi partecipativi, esperta di Arte di Ascoltare 
 
 
 
Sommario 
L’approccio del Confronto Creativo (CC) si distingue da quello della democrazia 
parlamentare perché ai tre principi del diritto di parola, di contraddittorio e voto a 
maggioranza, contrappone altri tre principi: diritto di ascolto,il diritto di collaborare 
nella moltiplicazione delle opzioni e il diritto al co-protagonismo nella invenzione di 
nuove soluzioni. L’articolo illustra  due storici esempi e  propone una teoria dei “4 
livelli della democrazia deliberativa". 
 
Parole chiave 
diritto di ascolto, ADR, Consensus Building, Confronto Creativo, democrazia 
deliberativa, upgrading della democrazia, Democrazia 3.0 
 
Summary 
The "Creative Confrontation Approach" (Italian translation for "Consensus Building") is 
based upon three deliberative rules of democracy: the right to be listened to, the right to 
multiply the options, the right to collaborate in the invention of  mutual gain solutions. 
This article illustrates two outstading examples and the theory of "the 4 deliberative 
levels " of democracy. 
 
Keywords  
The Right to be Listened to, ADR, Consensus Building, Creative Confrontation, 
Deliberative Democracy, Upgrading of  Democracy, Democracy 3.0 .   
 
 
 
La modalità di mediazione multiparti che chiamo “Confronto Creativo” (CC), libera 
traduzione della espressione  inglese “Consensus Building Approach” (CBA),  nasce 
agli inizi degli anni ’80 negli Stati Uniti come applicazione dei principi della 
Alternative Dispute Resolution (ADR) ai processi negoziali nella sfera pubblica, 
processi che riguardano singolarmente o nel loro insieme i momenti di diagnosi delle 
situazioni, di definizione progettuale, di risoluzione delle controversie, di stesura di 
normative e regolamenti e di implementazione delle direttive che coinvolgono piccoli o 
grandi gruppi di stakeholders (attori singoli o collettivi, pubblici e privati che hanno 
interessi in gioco). Anche il Confronto Creativo come la ADR nasce in modo 
pragmatico,  dalla esperienza di “professionisti riflessivi” impegnati nella soluzione di 
conflitti per lo più centrati su tematiche ambientali (ambientalisti contro costruzione di 
una autostrada, i vari interessi in gioco nella regolazione delle acque di un fiume, ecc.) i 
quali cercavano di capire  le diverse dinamiche che sottendono i casi in cui si 
raggiungono esiti durevoli e graditi a tutte le parti,  rispetto a quelli in cui  i conflitti 
vanno in escalation. 
 La ADR aveva dimostrato che quando le negoziazioni della vita quotidiana 
raggiungono certi livelli di complessità è necessario  passare  “dalle posizioni agli 
interessi”  in quanto l’atteggiamento posizionale (che si sviluppa in termini di 
contraddittorio sui  pro e contro delle varie posizioni) rende difficile o addirittura 
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impedisce  alle parti avverse di collaborare nella moltiplicazione delle opzioni e nella 
elaborazione di soluzioni diverse da quelle di partenza e di mutuo gradimento.   
Nella sfera pubblica l’idea che si debba passare ‘dagli interessi di parte all’interesse 
generale” è uno dei canoni fondamentali della democrazia moderna,  ma sia la 
definizione stessa di “interesse generale” (che nel Confronto Creativo non e’ una 
ulteriore posizione “neutrale” o “sovra-ordinata”) che i metodi per affermarlo appaiono 
da tempo inadeguati e inefficaci alla luce dei cambiamenti in atto nella società e nel 
mondo. Dalla prima metà dell’800 in poi molte cose sono cambiate – sostengono gli 
autori di uno dei primi libri di teoria e divulgazione del  Confronto Creativo (L.Susskind 
e J.Cruikshank:1987) -  per esempio si è passati dall’invenzione del telegrafo a Internet, 
ma i metodi indicati come i migliori per far prendere decisioni efficaci a una pluralità di 
attori con posizioni divergenti, sono rimasti fondamentalmente gli stessi.  Consistono in 
una serie di principi e procedure che garantiscono: a. il diritto di parola in una 
assemblea (rappresentativa o diretta), b. diritto di contraddittorio e c. il principio della 
decisione a maggioranza. In particolare l’accoppiata contraddittorio + voto a 
maggioranza non è in grado di garantire né che le minoranze vengano coinvolte e 
ascoltate (tranne quelle anche minuscole necessarie per superare la soglia del 50 per 
cento), né che le differenze vengano trasformate in risorse conoscitive e  progettualità  
creativa.  
Specialmente dalla fine degli anni ’70 in poi l’inefficacia dei processi negoziali nella e 
con la sfera pubblica e i casi di impasse decisionale aumentano visibilmente e sono 
strettamente connessi con il formarsi di tessuti sociali sempre più differenziati e  
interdipendenti, popolati da minoranze che sempre più spesso non accettano decisioni 
che le riguardano per le quali non sono state consultate. Lo slogan “nothing for us 
without us” (“niente per noi senza di noi”) esprime bene questo concetto. Ancora un 
secolo fa l’esistenza di minoranze scontente era considerata un “fatto della vita” e 
andava d’accordo con l’opinione diffusa che per prendere decisioni di gruppo bisognava 
“irreggimentare il singolo”. Oggi le minoranze scontente e convinte di non essere state 
prese in considerazione possono scrivere ai giornali, fare appello ai tribunali, 
organizzare comitati e forme varie di lotta per bloccare l’esecuzione di decisioni invise 
e aprire lunghi processi negoziali per cambiarle o annullarle. Anche nella sfera pubblica 
sarebbero dunque necessari meccanismi negoziali e decisionali più inclusivi e più 
creativi di quelli incorporati nel funzionamento delle istituzioni statali  della “prima 
modernità ”. 
Il modello decisionale delle assemblee parlamentari ha indubbiamente costituito una 
enorme e positiva discontinuità rispetto al modello feudale precedente ed è divenuto un 
paradigma generale della democrazia moderna, utilizzato tanto nelle decisioni delle 
assemblee elettive a tutti i livelli (da locale a nazionale) quanto nella vita quotidiana, 
dalle assemblee di condominio a quelle di quartiere, ai collegi dei professori, ecc. 
Chiunque oggi presieda una riunione democratica deve garantire il rispetto di questi tre 
principi, diritto di parola, di contraddittorio e voto a maggioranza. Tuttavia nella 
seconda modernità questi meccanismi appaiano alquanto rozzi, asfittici, inutilmente 
noiosi e perfino arroganti. Le procedure di tipo parlamentare viste con l’occhio 
dell’oggi si limitano a fornire delle regole per definire l’ordine del giorno, prendere la 
parola, dibattere e decidere, cioè per portare la discussione da un principio a una fine,  
ma non offrono alcuna garanzia che si arrivi a delle decisioni eque, sagge, efficaci e 
stabili. Inoltre la società globalizzata tende alla frammentazione e alla cacofonia, allo 
sgretolamento dei terreni comuni necessari per condurre i conflitti verso accordi 
condivisi. Di conseguenza, una nuova condizione basilare perchè i processi decisionali 
siano efficaci e riconosciuti legittimi da tutti è la loro capacità di essere 
contemporaneamente decisionali e costruttori di terreni comuni. Servono processi 
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decisionali “costituenti”, in cui l’inclusività sia produttiva  di sensi di comune 
appartenenza che non possono più essere dati per scontati. La democrazia 
rappresentativa è inclusiva dal punto di vista elettorale (una testa un voto), ma gli 
elettori (tranne le lobby dei potenti e “i giri” di esperti, consiglieri e amici dei 
governanti) si sentono e sono tagliati fuori sulle decisioni che li riguardano. Una volta i 
partiti di massa erano il principale correttivo di questo squilibrio fra inclusività nel voto 
politico ed esclusione nelle decisioni. Oggi l’incanalamento della discussione sui 
bisogni e le politiche attraverso i partiti appare come un ulteriore cuscinetto che si 
frappone fra i cittadini e le loro associazioni e istituzioni e l’operare della PA nelle sue 
varie branche. Il Confronto Creativo, in quanto metodo inclusivo relativo ai processi 
decisionali multiparti, si pone come uno strumento (estremamente variabile e adattabile, 
come vedremo) al quale la democrazia rappresentativa può ricorrere per divenire anche 
deliberativa; questo implica una trasformazione dialogica dell’operare della PA e 
l’assunzione da parte dei partiti del ruolo di promotori e garanti del “gioco dell’ascolto”. 
In sintesi: un processo decisionale, per esaltare la dimensione socialmente costituente e 
produrre  soluzioni condivise deve garantire: A. l’ascolto attivo e il co-protagonismo di 
tutte le parti indipendentemente dal loro essere maggioranza o minoranze; B. un alto 
livello di creatività progettuale congiunta. Il metodo decisionale “classico” basato sul 
contraddittorio e sul voto a maggioranza non è in grado di per sé di garantire questi due 
requisiti (A e B) e l’ instabilità dei poteri decisionali è ormai sotto gli occhi di tutti. 
Anche se sono pochi ormai coloro che non ammettono che il “controllo” dei mutamenti 
in atto non può che essere sistemico, nella pratica i meccanismi decisionali 
sostanzialmente consortili esistenti oppongono una sorda resistenza a questa sorta di 
discorsi e di cambiamenti. Chi ha lo sguardo rivolto indietro vede come unica 
alternativa un dirigismo sempre più elitario nonostante che sia nel merito delle decisioni 
che nei loro esiti ed effetti collaterali assomigli sempre più alle pratiche di un 
apprendista stregone. Già sessant’anni fa Thomas Kuhn ha magistralmente spiegato 
perchè l’affermarsi di un nuovo paradigma incomincia ad essere visibile solo dopo che 
le esperienze e teorie innovative hanno raggiunto una certa soglia critica. A me pare che 
tale soglia per i problemi e temi qui affrontati si stia raggiungendo e provochi la nascita 
di nuove competenze e una ridefinizione di quelle tradizionali sia in campo legislativo, 
che esecutivo che giudiziario. Vediamo se vi convinco che è così. 
 
L’approccio del Confronto Creativo (CC) si distingue da quello della democrazia 
parlamentare perché ai tre principi del diritto di parola, di contraddittorio e voto a 
maggioranza, contrappone altri tre principi che sono: diritto di ascolto (l’essere ascoltati 
che ovviamente incorpora anche il diritto di parola), il diritto di collaborare nella 
moltiplicazione delle opzioni prese in considerazione (resistendo alla tentazione di 
bloccarsi sui pro e contro delle opzioni iniziali) e il diritto al co-protagonismo nella 
invenzione di nuove soluzioni diverse da quelle di partenza e capaci di andare incontro 
alle esigenze di fondo di tutti i partecipanti. Far comprendere agli interlocutori spesso 
ignari che questo approccio con le sue strane nuove regole di dibattito-dialogo espande 
enormemente le dimensioni dell’ascolto e della esplorazione congiunta di nuove idee e 
apre nuove possibilità, non è facile. Per illustrare il passaggio dalle posizioni agli 
interessi si può sempre ricorrere all’aneddoto dei due litiganti uno dei quali vuole la 
finestra chiusa e l’altro aperta ed entrambi sono contrari alle varie ipotesi di finestra 
socchiusa. Se invece di bloccarci sulla finestra, mettiamo a fuoco gli interessi più 
generali, uno vuole più ossigeno e l’altro teme le correnti d’aria, le opzioni di possibile 
mutua soddisfazione si  moltiplicano: si può lasciare aperta la finestra della stanza 
accanto in modo che circoli più aria senza corrente, si può chiedere a uno dei due di 
lavorare in un’altra stanza o di fotocopiare il materiale che usa e portarselo a casa, 
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tenere aperta la finestra per pochi minuti ogni tot ore e così via. L’ascolto abituale mette 
a fuoco la finestra e interpreta le preoccupazioni più generali (“gli interessi”) in termini 
di questa (più ossigeno = finestra aperta, no corrente = finestra chiusa), l’ascolto attivo 
richiesto dal CC mette in primo piano le preoccupazioni e interessi generali e considera 
le posizioni di partenza solo come opzioni iniziali, quelle da cui si parte per esplorarne 
altre. Questo la gente lo capisce, ma di solito ritiene che sia ingenuo pensare di far 
accettare e praticare  questo atteggiamento ai “lupi” con i quali si ha comunemente a 
che fare. Una vera e propria comprensione di questi processi può avvenire  solo con 
l’esperienza: la disponibilità a impegnarvisi per la prima volta nasce dalla 
consapevolezza che le vie abituali sono disastrosamente inefficaci e da una certa fiducia 
nei promotori di queste novità e personalmente nella facilitatrice/facilitatore. 
Intendo qui illustrare le dinamiche e regole del confronto creativo  attraverso la 
narrazione di un caso specifico, rimandando a dopo le considerazioni più generali. 
Premetto solo che perchè un processo deliberativo nella sfera pubblica possa essere 
chiamato confronto creativo le seguenti sette condizioni devono essere soddisfatte: 

1. inclusione di una cerchia più ampia e completa possibile di tutti i portatori di 
interessi, di preoccupazioni e di punti di vista  relativi al tema in discussione; 

2. un tema che sia significativo per i partecipanti e che abbia un impatto duraturo 
nel tempo; 

3. i partecipanti stessi formulano autonomamente delle regole ad hoc relative ai 
propri comportamenti e al processo decisionale che vogliono adottare; 

4. un processo che mette al centro la comprensione dei reciproci interessi e non la 
negoziazione delle posizioni; 

5. un dialogo teso alla ricerca congiunta di nuove proposte giudicate “migliori” di 
quelle di partenza dal numero più vasto possibile di partecipanti; 

6. la ricerca di un esito nel quale non vi sono vincitori e perdenti e giudicato  
“accettabile” anche dai partecipanti meno entusiasti; 

7. la comprensione del fatto che “il consenso” è raggiunto solo quando tutti gli 
interessi in campo sono stati esplorati e tutti gli sforzi sono stati fatti per 
soddisfare quanto li concerne ( J. Innes 2004). 

 
Il caso sul quale mi concentrerò riguarda l’uso del  confronto creativo nella stesura dei 
regolamenti attuativi di norme di legge.  Infatti negli anni ’80 la farraginosità dei 
percorsi per la stesura dei procedimenti di implementazione delle leggi federali e il 
crescente contenzioso sugli stessi hanno indotto la Administrative Conference of the 
United States (ACUS) a raccomandare alle Agenzie e Dipartimenti Federali di 
sperimentare nuove procedure basate sui principi della ADR applicati a situazioni 
multiparti. Di conseguenza già nel 1990 e poi  con variazioni rafforzative nel 1996, il 
Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge (the Negotiated Rulemaking Act) 
che consente agli organi della PA Federale di fare ricorso, per la stesura dei regolamenti 
su temi particolarmente spinosi e controversi, al metodo e procedure del Confronto 
Creativo. Questa legge, chiamata dagli addetti ai lavori “reg. neg” (abbreviazione di 
regulatory negotiations), è una delle più interessanti espressioni della necessità e 
possibilità di un radicale ripensamento del ruolo e funzioni della PA nella società post-
moderna, e traspone in campo legislativo ed esecutivo esperienze di mediazione 
multiattoriale sperimentate con successo nel decennio precedente in situazioni di tutto 
rispetto in quanto a conflittualità, come l’ampliamento dell’aeroporto di Amsterdam, le 
linee guida per la riqualificazione dell’estuario di San Francisco,  la partecipazione degli 
abitanti di una cittadina travolta dalla corruzione alla stesura di un nuovo Statuto tale da 
impedire ai  malavitosi di riprendersi il governo della città  (S. Podziba: 2006b),  la 
definizione di criteri condivisi e trasparenti su come usare i fondi per la campagna di 
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prevenzione dell’ AIDS/HIV, e numerosi altri  (L Susskind et al: 1999) . Ma veniamo al 
caso prescelto, che sintetizzo dal libro di Susskind et al, appena citato. 
Si tratta della stesura congiunta delle procedure in base alle quali le tribù indiane 
possono gestire autonomamente programmi federali relativi a scuole, salute, edilizia. Il 
motivo per cui questo caso mi pare interessante è che l’adozione del Confronto Creativo 
avviene dopo circa vent’anni di fallimenti, dapprima della prassi tradizionale, poi della 
sua altrettanto tradizionale variazione “partecipativa”. Per cui questo caso consente di 
mettere a confronto l’efficacia di tre modi di intendere la partecipazione: 1. in una prima 
fase il governo ha operato  esclusivamente tramite addetti ai lavori ed esperti: durata:15 
anni, dal 1975 al 1989, esito giudicato dal Congresso fallimentare; 2. in una seconda 
fase gli addetti ai lavori ed esperti hanno dedicato molto più tempo alla consultazione 
degli attori interessati alla applicazione della normativa e chiesto reazioni e proposte: 
durata 5 anni, dal 1988 alla fine del 1993, esito giudicato fallimentare sia dal Congresso 
che dai diretti interessati; 3.  infine è stato creato un “Comitato di Consulenza” operante 
col metodo del CC  e quindi secondo modalità di  co-progettualità e apprendimento 
reciproco: durata 18 mesi, dall’inizio del 1995 al maggio del 1996, esito giudicato 
soddisfacente da tutte le parti in causa. Con questo non intendo sostenere che le prime 
due modalità siano sempre da scartare, ma è evidente che in questo caso l’unica che ha 
funzionato è la terza. Credo che se il CC funziona in casi complessi come questo, nel 
quale erano coinvolti due Dipartimenti, dell’Interno e della Salute e Servizi Sociali, e 
più di cinquecento governi tribali sparsi sul territorio statunitense, è abbastanza 
probabile che possa funzionare in molte altre situazioni. Infine questo caso riguarda il 
collegamento fra l’implementazione dell’attività legislativa  e la riforma della Pubblica 
Amministrazione, un tema di grande attualità anche in Italia ( Cfr D. Manca: 2010) . 
L’Italia infatti è un paese dove  alla pletora di leggi  (la Commissione Cassese ha 
ipotizzato la presenza di 150.000 leggi contro le poche decine di migliaia degli altri 
Paesi Europei), si accompagnano regolamenti attuativi quanto mai complicati    tali da 
favorire l’arbitrio e il proliferare della corruzione.  Infine questo caso mi consentirà di 
illustrare “la teoria dei Quattro Livelli di Inclusività ”(M.Sclavi :2004), che ritengo 
fondamentale per evitare gli appelli generici alla  “partecipazione” e  avere un quadro 
sufficientemente preciso delle scelte in campo. 
 
Retroterra storico: nel 1975 il Congresso aveva approvato una legge  (L’Indian Self-
Determination and Education Assistance Act) che riconosceva  ai governi delle  tribù 
indiane presenti sul territorio statunitense, la facoltà di gestire direttamente e 
autonomamente i principali servizi educativi e sociali. Questa legge, spostando i poteri 
decisionali a livello locale intendeva aumentare l’efficacia dei servizi e delle politiche. 
Ma un po’ come nel caso della nostra legge sull’autonomia della scuola, invece di un 
effettivo ed efficace decentramento, ciò che venne prodotto fu una giungla di  direttive 
contraddittorie e il proliferare di controlli paralizzanti. Nel 1988 il Congresso ha preso 
atto di tale situazione e dato ai due Dipartimenti di pertinenza, quello dell’Interno e 
quello della Salute e Servizi Sociali, dieci mesi di tempo per arrivare a una nuova 
formulazione di tali regole, questa volta con la attiva partecipazione delle tribù e delle 
loro organizzazioni.  
Dal 1988 al 1990 i funzionari dei due Dipartimenti si rivolsero ai membri delle diverse 
tribù chiedendo di avanzare proposte ed effettuarono vari incontri anche a livello locale. 
Nel 1990 ritenendo completata la fase di consultazione, i funzionari federali si chiusero 
nelle loro stanze a scrivere il “regolamento congiunto”, sul quale il parere delle tribù 
veniva ormai ritenuto superfluo. Avevano capito tutto. Quando una nuova 
amministrazione entrò in carica nel 1993,  decise di pubblicare il frutto di questo lavoro, 
80 cartelle in puro gergo burocratico, con una premessa che sottolineava il mancato 
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coinvolgimento dei destinatari dal 1990 in poi. Quasi contemporaneamente il Congresso 
approvò degli emendamenti migliorativi  della legge sulla Autodeterminazione  nei 
territori indiani e sulla base del Negotiated Rulemaking Act del 1990 , impose ai 
funzionari federali di ricorrere al metodo del Confronto Creativo per riscrivere i relativi 
regolamenti. Tempo massimo 18 mesi, pena la perdita da parte dei dipartimenti 
interessati della loro autorità regolatoria. Una posizione molto dura, che traeva delle 
implicazioni drastiche dal bilancio sul funzionamento della PA nei  vent’anni 
precedenti. 
Si concordò che l’intero documento, dalle prime stesure a quella finale, sarebbe stato 
frutto del lavoro di un Comitato di Consulenza formato da 48 rappresentanti delle varie 
tribù, 6 funzionari del Dipartimento della Sanità e Servizi Sociali e 9 funzionari del 
Dipartimento degli Interni, per un totale di 63 persone.  Ognuno dei tre corpi di 
rappresentanza ( Indiani, Sanità e Interni ) era molto variegato al proprio  interno, in 
termini di sesso, età, formazione professionale e competenze. Era una delle prime 
esperienze di confronto creativo  con un gruppo così ampio e non era facile trovare delle 
facilitatrici/tori  graditi a tutti. Infine si ricorse a una piccola Agenzia Federale di 200 
impiegati specializzati in mediazione dei conflitti del lavoro (la Federal Mediation and 
Conciliation Service, FMCS). Fondata nel 1940 per offrire ai sindacati e alle imprese 
una alternativa all’arma dello sciopero, i suoi membri, molti dei quali negli anni ’80 
avevano acquisito competenze di ADR, seguivano all’epoca circa 6000 conflitti 
all’anno, quasi tutti con forti componenti interculturali, ambientali, multiparti, 
internazionali, comunitarie, giudiziarie. Quattro facilitatori di grande esperienza si 
dichiararono disponibili: due uomini, uno dei quali Coreano –Americano di terza 
generazione e due donne di cui una Messicana-Americana di seconda generazione. I 
rappresentanti indiani si riservarono di approvare questi facilitatori dopo averli visti al 
lavoro nella prima riunione e così fu. Da parte loro i facilitatori accettarono l’incarico 
solo dopo aver avuto assicurazioni su: l’ampiezza dello spettro decisionale del 
Comitato, la disponibilità dei Ministri (= Secretaries of the Departments) a ratificare le 
decisioni che il  Comitato (di cui i loro funzionari erano parte) avesse preso alla 
unanimità e la copertura finanziaria dell’ intera operazione. Un altro importante 
pacchetto di condizioni ha riguardato il rispetto per le tradizioni di soluzione dei 
conflitti e approcci decisionali nelle culture indiane. I facilitatori dopo aver consultato 
vari libri ed esperti e averne discusso informalmente con i membri del Comitato, hanno 
proposto  le seguenti linee guida, accolte da tutti: 

1. Iniziare con una preghiera ogni giornata di lavoro e chiudere con una preghiera 
ogni sessione di lavoro, quando ognuno torna alle proprie residenze e 
incombenze. Questa  pratica era intesa a stabilire un clima costruttivo, di rispetto 
reciproco fra funzionari federali e membri delle tribù e a sottolineare che ci si 
lasciava con uno spirito di conciliazione e impegno a ritrovarsi al prossimo 
appuntamento con immutata fiducia nel processo in corso.  

2. Creare spazi di negoziazione sia formali che informali attraverso i quali i 
membri del Comitato potessero muoversi liberamente. Riconoscere come 
contributi al dialogo anche dei comportamenti  di prolungato silenzio e 
procedere con i lavori solo quando ognuno dichiara di sentirsi a proprio agio sul 
lavoro svolto e di aver chiari i motivi del passo successivo.  Un certo numero di 
rappresentanti delle tribù non aveva dimestichezza con trattative formali e 
bisognava evitare che si sentisse manipolato.  

3. La soluzione dei problemi nelle culture indiane avviene abitualmente in modo 
più olistico e circolare che non nella cultura anglosassone; l’ambiguità viene non 
solo tollerata, ma apprezzata mentre la puntigliosità nelle definizioni viene vista 
con sospetto. Accettare quindi che mentre si discute una questione, qualcuno ne 
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sollevi un’altra e poi si ritorni alla prima per portare entrambe a soluzione 
simultaneamente.  

4. Un amichevole senso dell’humor è molto apprezzato e uno speciale rispetto per i 
più anziani è di rigore. Dare spazio e importanza ai momenti di incontro sociale 
(intervalli, ricevimenti serali, cene comuni in ristoranti, celebrazioni di 
compleanni o altri anniversari). 

Mi soffermo molto sulla impostazione generale dei lavori perché come si può già intuire 
da quanto fin qui esposto, l’incipit e la cura dei rituali in questo tipo di approcci è 
fondamentale.  La prima riunione, l’11 aprile del 1995 in un Holiday Inn a Arlington, in 
Virginia, venne aperta da una benedizione da parte di un anziano rappresentante indiano 
e poche parole di benvenuto di un funzionario federale, seguite dall’ auto presentazione 
dei 63 membri. Un avvocato indiano ha poi presentato la storia  della legge del 1994 
sull’ auto-governo dei territori indiani; dopo pranzo il capo del team dei facilitatori e un 
rappresentante dell’ACUS  (Administrative Conference of the United States) hanno 
illustrato il Negotiated Rulemaking Act e i principi del Confronto Creativo.  
L’indicazione di non discutere le singole posizioni in quanto tali, ma riportarle  agli 
interessi fu accolta con molto interesse e serietà in particolare dai rappresentanti indiani, 
per i quali l’intercalare: “Questa è una precisa rivendicazione, vediamo quali sono gli 
interessi che la sostengono” divenne il marchio del nuovo stile di negoziazione sia con 
le controparti federali che fra loro. Sempre nella prima giornata si è discusso come 
interpretare e adattare  al proprio caso  la regola dell’approvazione per consenso, 
accordandosi alla fine su un consenso al 100 per cento, ovvero il diritto di veto di 
ognuno dei presenti, purché il loro numero in quella riunione non fosse inferiore al 50 
per cento dei convocati. Inoltre, su suggerimento degli esperti di tradizioni  indiane, si 
stabilì che non era necessario prevedere in anticipo gli impasse e le difficoltà e come 
affrontarli, fidando che i partecipanti avrebbero saputo risolvere i problemi al loro 
presentarsi. 
Il secondo giorno vennero distribuiti dei brevi documenti con un elenco di regole sui 
comportamenti individuali e di gruppo (specie su come prendere le decisioni) formulate 
dai partecipanti in altre sessioni di Confronto Creativo. Su questa base, i 63 membri del 
Comitato, discutendo in piccoli gruppi e in plenaria, stabilirono e approvarono alla 
unanimità le proprie regole. Poi un avvocato indiano propose di organizzare i lavori per  
sei aree tematiche e altrettanti gruppi di lavoro, essendo ognuno libero di iscriversi 
anche a più di un gruppo, proposta discussa prima separatamente dagli indiani  e  dai 
funzionari federali e poi congiuntamente e di nuovo approvata alla unanimità. Infine si 
decise di sperimentare un criterio generale per cui i dissensi,  sia all’interno di una parte  
(federali vs indiani) che all’interno di un gruppo misto di lavoro, dovessero trovare una 
soluzione creativa a questo livello prima di presentare il percorso e i risultati in plenaria. 
I facilitatori, ai quali veniva riconosciuta libera possibilità di circolazione e presenza in 
tutte le riunioni sia di gruppo che plenarie, si assunsero il compito di redigere dei 
sintetici verbali da distribuire quotidianamente per tenere tutti informati sul procedere 
dei lavori. Uno sforzo particolare doveva essere fatto per tradurre il linguaggio gergale 
dei regolamenti in comunicazioni comprensibili a tutti. 
Ultimo e importantissimo punto: il carattere aperto e pubblico dell’intero processo. 
Durante l’intero arco dei lavori i risultati raggiunti e i punti di dissenso sono stati resi 
pubblici, con richiesta di suggerimenti e commenti, discussi all’inizio di ogni incontro 
seguente. Lo sforzo di arrivare ad un accordo più ampio possibile era grandemente 
incentivato dall’impegno dei Ministri di non modificare il testo se sottoscritto da tutti. 
In realtà la stesura finale, di 34 pagine in inglese corrente, conteneva anche un allegato 
con quattro tematiche sulle quali l’accordo unanime non era stato raggiunto. 
Ciononostante il testo definitivo venne ufficialmente sancito con rapidità e accolto con 
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piena soddisfazione sia dai membri del Comitato che dai loro referenti ed elettori. 
Esperienze come questa consentono di vedere i modi abituali con i quali gli organi 
deputati (sia pubblici che privati, ma qui mi occupo della PA) prendono decisioni in 
contesti multiparti, sotto una luce nuova. Infatti la possibilità stessa che le parti vengano 
non solo consultate, ma anche convocate per creare dei contesti di apprendimento 
reciproco e di co-progettazione entro i quali l’autorità pubblica è al tempo stesso garante 
dell’ascolto reciproco e una parte in causa, se non rende automaticamente “autoritari” e 
arroganti  gli altri procedimenti, li rende però bisognosi di giustificazione. E infatti lo 
stesso Negotiated Rulemaking Act definisce “adversarial rulemaking” i metodi 
tradizionali e li contrappone al “negotiated rulemaking”, come segue : 
“L’adversarial rulemaking priva le parti interessate e il pubblico dei benefici della 
negoziazione faccia a faccia e della cooperazione nella attività di sviluppo e creazione 
di una regola. Li priva anche dei benefici di condividere le informazioni, conoscenze, 
pareri di esperti ed esperienze e abilità tecniche possedute dalla parti interessate” ( § 
561.2 del Negotiated Rulemaking Act, del 1996, mia traduzione ) 
 
Mi sembra utile a questo punto distinguere quattro livelli di inclusività  nelle decisioni 
pubbliche, ognuno dei quali può avere una propria funzionalità a seconda dei casi e 
delle contingenze. 
Il livello zero: è quello del processo decisionale classico, delegato ad esperti e 
professionisti di fiducia i quali ovviamente tengono conto delle direttive politiche, le 
quali a loro volta tengono conto dei principali referenti economici e sociali. È la 
formulazione delle politiche in mano a quelle che C. Wright Mills chiamava ‘Le élites 
del potere’. I teorici dei sistemi complessi (che sono sempre anche ‘sistemi aperti’) 
hanno definito questo livello ‘espertismo puro’, per sottolineare che una speciale classe 
di professionisti mantengono il loro potere marginalizzando e alienando coloro che non 
fanno parte del loro campo di conoscenze (sia tecnico-professionali, che clientelari). 
Questa prassi funziona quando si debbono prendere decisioni rapide entro i binari del 
potere esistente e quando gli esclusi volenti o nolenti accettano questi esiti. Si assume 
che la costruzione di terreni comuni non è un problema di competenza della PA, è 
delegata ad altre istituzioni (la famiglia, la chiesa, la scuola, i mezzi di comunicazione 
di massa). 
Il livello uno: il processo rimane saldamente nelle mani degli esperti, collaboratori e 
amici, i quali tuttavia per vari motivi riconoscono che è utile conoscere la percezione 
del problema da parte dei cittadini e degli attori sociali interessati. Si fa largo uso di 
sondaggi, questionari, interviste e focus group. Si aprono ‘centri di ascolto’ nei quali chi 
lo desidera può portare le proprie rimostranze e rivendicazioni. Si convocano assemblee 
di vario ordine e grado,‘stati generali’ e conferenze dei servizi. Le informazioni così 
acquisite rimangono a totale discrezione dei decisori, mentre i “consultati” se non 
soddisfatti possono (come gli indiani dell’esempio precedente in Usa) organizzare 
proteste e fare ricorso ai tribunali (che in Italia sono i TAR e il Consiglio di Stato). 
Funziona quando la conflittualità sociale è contenuta e i dissensi sono ancora gestibili 
con la mediazione politica tradizionale. È una forma di paternalismo illuminato basato 
“sull’ascolto passivo” (= l’interlocutore non diventa co-protagonista) e su una 
strumentazione sociologica tradizionale. I teorici dei sistemi aperti, lo chiamavano 
‘espertismo impuro’. 
Il Livello due: qui non si tratta più di limitarsi a chiedere ‘cosa volete?’ ‘vi piace questa 
soluzione?’, ma di creare le condizioni perché gli attori interessati possano costituirsi in 
una ‘comunità indagante’ capace di apprendimento reciproco e collettivo fra co-
protagonisti. Fino alla fine degli anni ’70 del secolo scorso l’unica forma organizzativa 
ritenuta adatta a mettere la gente faccia a faccia e farla discutere e decidere assieme, era 
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l’assemblea. Assemblee dirette o rappresentative, minuscolo o oceaniche, che a loro 
volta rimandavano a commissioni, a task groups, ecc. Dall’inizio degli anni ’80 sono 
incominciate a emergere modalità di incontro che trasformano la plenaria in uno spazio 
di continuo approdo e uscita da parte di gruppi di lavoro di varie dimensioni ai quali è 
assegnata gran parte del lavoro di discussione e proposta. L’obiettivo è dare più spazio 
al protagonismo dei singoli,  all’ascolto attivo e alla creatività. Queste metodologie che 
comprendono i Forum, i Town Meeting, l’Open Space Technology, l’EASW (European 
Awareness Scenario Workshop) e altri, chiamate nel loro complesso Large Group 
Interaction Methods (Lgim), sono tutte in qualche modo figlie e nipoti della Search 
Conference (SC), ideata all’interno del Tavistock Institute of Human Relations all’inizio 
degli anni ’60. Il Confronto Creativo in questo ambito è non solo un metodo che 
consente di far convergere le proposte verso un progetto diverso da quelli di partenza e 
gradito. E’ anche un savoir faire del rispetto reciproco e accoglienza della diversità, una 
specie di nuovo Galateo (J. Forester: 2009). 
Il livello tre: riguarda la stabilizzazione e diffusione di questi nuovi approcci, il loro 
entrare a far parte della “quotidiana amministrazione” della vita pubblica e della 
convivenza. La legge che ho appena illustrato è certamente un passo importante in 
questa direzione. Qui ci imbattiamo in un paradosso che come pochi altri ci da il senso 
del passaggio dalla prima modernità alla seconda modernità: infatti la “burocrazia 
moderna” che è il modello top down per eccellenza, contrario ad ogni capacità di 
ascolto, di accoglienza, flessibilità, innovazione e così via, deve (e può) diventare la più 
importante istituzione promotrice di ascolto attivo! Per capire come questo sia possibile 
è molto importante tener presente che passare da una concezione della partecipazione 
intesa come pura consulenza a una intesa come co—progettazione, non è facile per 
nessuno, anche i rappresentanti degli indiani erano abituati a dare per scontato che la 
loro forza potesse esprimersi unicamente nel tener duro sulle proprie posizioni, nelle 
manifestazioni  e proteste e nel ricorso ai tribunali. Il tipo di cambiamento al quale ci 
riferiamo è talmente radicale, da essere sconvolgente per tutti quasi allo stesso modo; un 
grande cambiamento, come la morte per Totò, è “un grande livellatore”. In società 
complesse dove i sensi di appartenenza devono continuamente adattarsi a terreni 
comuni in continuo mutamento, la PA diviene il principale riferimento stabile, pubblico 
e collettivo  e una buona parte dei suoi funzionari ne diventano consapevoli  e sono  
disponibili ad accettare la sfida, anche perchè questo rende il loro lavoro molto più 
interessante e significativo. Nella misura in cui il governo e la PA incorpora queste 
metodologie innovative come  prassi “normale” della pubblica amministrazione, 
sancisce anche il passaggio da una democrazia moderna tradizionale a una democrazia 
inclusiva e deliberativa. E siamo decisamente nel Livello tre. 
 
Questi quattro livelli sono una utile bussola per discutere di “partecipazione” e 
“mediazione dei conflitti” perchè consentono di esplorare il panorama politico e sociale 
attuale in modo non semplicistico, cogliendone non solo le resistenze al cambiamento, 
ma anche le complessità e potenzialità. Basti dire che  se è vero che le attuali classi 
dirigenti nel loro complesso sembrano ingabbiate fra i livelli zero e uno e non prendono 
neppure in considerazione altre possibilità, è anche vero che, come già accennato, anche 
le classi non dirigenti trovano analoghe difficoltà.  Se è vero che  fra Livello uno e 
Livello due vi è  una netta discontinuità anche epistemologica, che fa percepire come 
impraticabili e pericolosi i metodi di ascolto e dialogo resi necessari dalla crescente 
complessità sistemica, è anche vero che le ormai numerose e significative esperienze 
che hanno scavalcato questo muro devono quasi sempre il loro successo a una buona 
collaborazione fra tutti e quattro i Livelli appena descritti.  
A illustrazione di questa affermazione, riporto qui sotto la mappa di un processo 
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partecipativo che ha avuto luogo nella cittadina di Chelsea (30 mila abitanti), alla 
periferia di Boston, nel 1994-1995. La città era stata commissariata perchè travolta dalla 
corruzione, con quattro sindaci di fila indagati, milioni di dollari spariti dal bilancio e 
così via. Il commissario assieme a una giovane facilitatrice esperta di Confronto 
Creativo, Susan Podziba, decide di ridare responsabilità e protagonismo agli abitanti 
chiedendo loro di partecipare alla stesura di un nuovo Statuto della Città, praticamente 
la sua Carta Costituzionale. La mappa che qui vedete è essa stessa uno strumento 
fondamentale di questo coinvolgimento, ed in quanto stampata in migliaia di copie ha 
consentito a facilitatori e abitanti di identificare ad ogni momento a che punto si era 
delle varie fasi del processo partecipativo (durato nove mesi) ed essere informati dei 
diversi modi e gradi di possibile partecipazione: essere intervistati personalmente, 
leggere il notiziario, assistere e telefonare ai dibattiti nella televisione locale, ricorrere 
alla  “linea rossa” per informazioni, dibattere le ragioni del commissariamento e come 
evitare in futuro che corruzione e criminalità mettano di nuovo le mani sulla vita 
pubblica partecipando a vari forum o invitando dei facilitatori alle riunioni della propria 
associazione, indicare i cittadini di cui ci si fida per il Comitato che dovrà redigere il 
nuovo Statuto col metodo del Confronto Creativo (l’ovale al centro della mappa), 
presenziare alle riunioni di questo Comitato, commentare e criticare la prima bozza di 
statuto pubblicata dai giornali locali e inviata in tutte le case, andare a votare nel 
referendum finale sul testo definitivo. Tutte queste scelte e la loro sequenza o 
contemporaneità senza una buona mappa sarebbero molto difficili da trasmettere, la 
comunicazione visiva e spaziale in processi così complessi è assolutamente 
fondamentale. 
 

 

Se applichiamo la teoria dei Livelli di inclusività al caso di Chelsea, vediamo che il 
processo partecipativo comprende una ampia fase di consultazione (Livello uno) dove 
vengono raccolte le opinioni e proposte dei cittadini; ha al suo centro una iniziativa di 
confronto creativo (i lavori del Comitato, Livello due); ed è stata varata e sostenuta da 
decisioni del commissario col suo gruppo di assistenti e collaboratori (Livello zero). 
Particolarmente importante è il lavoro di indagine e studio svolto dai membri del 
Comitato assieme ai cittadini, con letture, incontri e discussioni nella Tv locale su cosa 
scrivere nel preambolo (si vuole nominare Dio o no?) e cosa nel testo (il governo sarà 
gestito da un sindaco o da un city manager, ogni quanti anni ci saranno le elezioni, di 
quanti membri sarà formato il consiglio comunale, chi viene riconosciuto colpevole di 
corruzione potrà o no in futuro ricoprire una carica pubblica, ecc.). La prima bozza di 
Statuto, presentata nelle associazioni e nei forum, venne poi riconsegnata al Comitato 
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arricchita dalle annotazioni critiche frutto di queste discussioni. Il testo finale, 
sottoscritto alla unanimità, venne sottoposto a referendum e poi approvato tale e quale 
dal parlamento dello Stato del Massachusetts. 
Come si vede è proprio la collaborazione fra i vari Livelli che ha dato spessore, verità e 
integrità al processo che non solo ha cambiato lo stile di governo della città, ma 
specialmente ha cambiato il grado e stile di coinvolgimento dei cittadini e loro 
responsabilizzazione nella vita pubblica. Credo si possa sostenere che l’intero processo 
si colloca a Livello tre in quanto si tratta di una opzione di democrazia deliberativa che 
entra a far parte delle possibilità di governance in situazioni analoghe (S.Podziba: 
2006a). In conclusione: quello che conta è la facoltà e capacità di muoversi su un arco 
di scelte più vasto possibile e di scegliere il mix di Livelli di inclusività più adeguato 
alle diverse situazioni. 
 
Conclusioni. Amo e cito ogniqualvolta mi è possibile la Legge di Ashby: “Un 
organismo o una organizzazione non può affrontare un aumento di differenziazione e 
varietà nel proprio contesto, se non accresce la gamma di scelte del proprio repertorio di 
risposte.”  Di conseguenza principale criterio di valutazione per politiche e programmi, 
sarà: “Sta aumentando il repertorio di risposte a disposizione dei singoli e delle 
organizzazioni?” Questo criterio vale per le singole persone, per le organizzazioni, per i 
governi e anche per i processi  partecipativi. Credo sia maturo il tempo per  parlare non 
solo di  Capitalismo 3.0 (P. Barnes: 2007) , ma ancor prima di Democrazia 3.0  
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Sommario 
Nel lavoro si sostiene l'utilità di un approccio allo studio dei sistemi biologici complessi 
che integri due orientamenti assai diversi. Da un lato, quello prevalente fra i biologi 
tiene in gran conto le specificità dei diversi casi, e tende a diffidare delle 
generalizzazioni. D' altra parte,  quello tipico dei fisici teorici è  orientato alla ricerca di 
leggi generali e di grandi sintesi, e attribuisce scarsa importanza ai dettagli dei singoli 
casi. 
L' utilità di questo approccio integrato viene studiata e discussa analizzando la storia di 
un modello di reti di regolazione genica, le cosiddette reti Booleane casuali, introdotte 
da Stuart Kauffman  40 anni fa.  
 
Summary 
The paper affirms it is useful to approach complex biological systems integrating two 
very different trends. On the one hand, what is prevalent among biologists mainly 
considers the specificities of  different cases, being suspicious of  generalizations. On 
the other hand, what is typical among theoretical physicists tends to search general laws 
and great synthesis, neglecting single cases details. 
We study and discuss why this integrated approach is useful, through the analysis of a 
model of gene regulation networks, the so-called casual Boolean networks, proposed by 
Stuart Kauffman 40 years ago. 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Molto spesso gli studiosi di biologia dedicano una notevole attenzione alle specifiche 
caratteristiche degli organismi che stanno studiando; è tipico dei biologi enfatizzare le 
differenze piuttosto che le somiglianze, e cercare di caratterizzare con estrema 
precisione i sistemi in esame. Questa osservazione non tende a negare il ruolo delle 
grandi generalizzazioni nella biologia (ad esempio, la teoria dell' evoluzione) ma 
evidenzia un aspetto che è tipico della cultura del biologo, e che riflette secoli di 
evoluzione della disciplina, che ha sviluppato una certa diffidenza verso 
generalizzazioni molto vaste o percepite come imprecise.  
 
Inoltre, negli scorsi decenni si è affermato in biologia un paradigma fortemente 
riduzionista, in cui la ricerca del "gene responsabile" ha superato a volte i confini del 
lecito e si è estesa a caratteristiche che sono il risultato di complesse interazioni fra più 
geni e l' ambiente,  e anche a comportamenti che dipendono in misura rilevante dal 
contesto sociale. A questa tendenza genocentrica si è contrapposta con un certo 
successo negli ultimi anni la cosiddetta biologia sistemica (systems biology) che pone l' 
enfasi proprio sulle interazioni fra i geni, i diversi sottosistemi biologici e l' ambiente. 
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I cultori della biologia sistemica dedicano tipicamente la loro attenzione, come fanno i 
biologi classici, a organismi specifici o ad organi specifici che si possono trovare in 
organismi diversi, e tentano di dare una descrizione precisa del funzionamento di quegli 
organismi o organi. Enfatizzando, come si è detto, le interazioni nonlineari, i feedback 
positivi e negativi piuttosto che la ingenua causalità del determinismo genetico. E' però 
estraneo allo spirito di questo approccio, almeno per come si è sviluppato fino ad ora, 
un salto nel livello di astrazione, che porti alla ricerca di “proprietà generiche” degli 
esseri viventi, o di alcuni loro sottoinsiemi. Il termine “proprietà generiche” viene qui 
introdotto per analogia con la terminologia in uso nello studio delle transizioni di fase, 
ma  in maniera relativamente più vaga. Possiamo considerarlo una abbreviazione del 
concetto di “proprietà comuni ad una ampia classe di sistemi”. 
 
Recentemente per indicare questo diverso approccio è stato proposto il termine complex 
systems biology (Kaneko, 2006), che sembra efficace. E' difficile tradurlo in italiano 
senza appesantire troppo la terminologia, quindi useremo la dizione inglese. 
 
E' interessante peraltro osservare come la ricerca di proprietà generiche sia stata 
introdotta già diversi anni fa. In particolare, trascurando per semplicità predecessori più 
remoti  quali Waddington, è da segnalare il lavoro pionieristico di Stuart Kauffman 
(Kauffman, 1971), che già alla fine degli anni ’60 ha tentato di indagare le proprietà 
generiche del sistema di regolazione dell’ espressione genica. Si noti che la 
caratterizzazione del primo meccanismo di controllo dell’ espressione di un gene, quello 
della -galattosidasi nel batterio E. coli, era stata ottenuta da Monod e Jacob solo pochi 
anni prima.  
 
Con grande coraggio (dato l’orientamento prevalente nella sua famiglia professionale) 
Kauffman aveva pensato che, per capire come si potevano comportare sistemi composti 
da migliaia di geni capaci di influenzarsi reciprocamente, fosse necessario ricorrere a 
modelli molto semplificati del meccanismo di regolazione. Inoltre, poiché non c’ era 
alcuna speranza di decifrare le influenze precise fra i diversi geni, era opportuno 
studiare insiemi statistici di reti genetiche, generate casualmente, alla ricerca delle 
proprietà tipiche di queste reti. 
 
Lo sviluppo di queste considerazioni ha poi portato Kauffman a importanti 
approfondimenti sul processo dell’ evoluzione naturale. In particolare, riprendendo in 
chiave moderna alcuni temi già presenti nella tradizione del pensiero biologico, 
Kauffman ha enfatizzato l’ importanza dei meccanismi di auto-organizzazione 
dinamica: pur senza negare il ruolo della selezione naturale, ha evidenziato come l’ 
auto-organizzazione sia capace di generare di per sé sistemi con un elevato grado d’ 
ordine, sui quali la selezione può poi operare con efficacia (Kauffman, 1993, 1995). 
Questo aspetto è stato riassunto sotto il titolo volutamente provocatorio di “ordine 
gratuito” (order for free). 
 
Attualmente, le informazioni di cui disponiamo sull’ organizzazione della cellula sono 
molto più ricche di quelle di allora, eppure siamo ben lontani da una caratterizzazione 
completa delle influenze reciproche fra i geni, le proteine, le molecole di RNA, i 
metaboliti, che determinano i pattern di espressione genica. Quindi l’ approccio basato 
sulle proprietà di insiemi statistici di modelli semplificati, ben lungi dall’ essere 
superato, è tuttora prezioso. Anzi, la disponibilità di nuovi insiemi di dati consente di 
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sottoporre questi modelli a verifiche più precise e stringenti di quanto non fosse 
possibile in passato (Serra, 2006).  
 
Le possibilità di validazione di un modello astratto come le reti Booleane casuali sono 
comunque limitate. Ma al di là della capacità di spiegare alcuni dati sperimentali, un 
modello del genere è interessante perchè consente di porsi domande relative alle 
proprietà generiche cui accennavo sopra, e in particolare di scoprire alcune possibili 
candidate. Inoltre, come vedremo, il ricorso a modelli di processi osservabili in natura o 
in laboratorio consente anche di ipotizzare vie per sottoporre le ipotesi sulle proprietà 
generiche a verifiche empiriche. 
 
Una di queste ipotesi, che appare particolarmente interessante, riguarda i cosiddetti 
"stati critici". Questo termine è stato usato spesso con significati diversi (Bak, 1996), 
ma in questo articolo considereremo gli stati "critici dal punto di vista della dinamica". 
In generale, un sistema fisico o biologico la cui evoluzione è regolata da un sistema di 
equazioni differenziali (o alle differenze finite, che sono l’ analogo delle equazioni 
differenziali quando si considerano incrementi di tempo discreti anziché continui) potrà 
avere comportamenti regolari oppure caotici. Per fissare le idee, pensiamo ad un sistema 
di equazioni differenziali ordinarie, che contengono un certo numero di parametri. È 
possibile individuare regioni nello spazio dei parametri in corrispondenza delle quali gli 
stati asintotici del sistema di equazioni sono ordinati, e altre regioni in cui invece si 
hanno comportamenti caotici. La nostra attenzione deve ora concentrarsi sulle superfici 
(nello spazio dei parametri) di separazione fra le regioni ordinate e quelle caotiche: l' 
ipotesi che è stata avanzata da diversi autori (Langton, 1990, Packard, 1988, Kauffman, 
1993, 1995), è quella secondo cui i sistemi che si trovano vicino a queste regioni 
(ovvero, quelli i cui parametri assumono valori vicini a quelli delle separatrici) hanno 
proprietà particolarmente interessanti. 
 
In particolare, se abbiamo una popolazione di sistemi che può evolvere secondo una 
dinamica darwiniana, i sistemi tenderanno nel tempo a concentrarsi nelle regioni di 
separazione, perché sono in media favorite rispetto alle altre. Con terminologia 
immaginifica si dice a volte che tali sistemi tendono al "margine del caos". L' ipotesi ha 
una evidente conseguenza per quanto riguarda i sistemi biologici, per cui la vita 
dovrebbe evolvere verso il margine del caos.  
 
L' idea alla base di questa ipotesi è che sia i sistemi ordinati che quelli caotici presentino 
importanti inconvenienti. Un sistema che si trova nella regione caotica è 
sostanzialmente incontrollabile: basta un po' di rumore, o il malfunzionamento di un 
componente per portarlo ad avere comportamenti diversissimi da quelli abituali, che 
nella maggior parte dei casi sarebbero svantaggiosi. Un sistema che si trova all' interno 
della regione ordinata non soffre di questo problema, ma è sostanzialmente  insensibile 
alle variazioni dell' ambiente, e quindi poco flessibile di fronte a nuove condizioni. 
Quindi gli stati critici potrebbero rappresentare un compromesso ottimale tra questi due 
estremi. 
 
L'argomentazione è suggestiva ma qualitativa. In che modo possiamo sottoporre questa 
ipotesi, così generale e affascinante, a verifiche precise? Si noti che l' analisi di serie 
temporali non è in grado di dirci se il sistema che le genera è critico oppure no. Negli 
anni scorsi si è ritenuto spesso che una distribuzione delle variabili rilevanti che segue 
una legge di potenza sia indicazione dell' esistenza di uno stato critico (Bak, 1996), ma 
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questa osservazione è probabilmente troppo semplicistica, e si riferisce in ogni caso ad 
una diversa nozione di criticità. 
 
L'unica strada percorribile sembra quindi essere quella di formulare un modello 
dinamico del sistema (biologico) che si vuole studiare, analizzarne il comportamento al 
variare dei parametri e inferire alcune proprietà che siano influenzate dal valore di 
questi parametri. In questo modo è possibile sottoporre ad una verifica almeno parziale 
l'ipotesi che l'evoluzione abbia operato in modo da portare i sistemi verso stati critici. 
Vedremo nel seguito che questa strada inizia ad essere percorribile, sebbene con risultati 
non ancora definitivi. 
 
Nella sezione 2 descriveremo le principali proprietà dinamiche delle reti booleane 
casuali, e nella successiva sezione 3 mostreremo come esse siano in grado di descrivere 
una serie di dati relativi ad esperimenti in cui l'espressione di alcuni geni viene 
perturbata. Il successo di un modello così semplificato può apparire sorprendente, e 
viene spiegato dimostrando che la distribuzione dei dati osservati dipende in sostanza da 
una sola variabile (chiamata a volte parametro di Derrida). Questa variabile risulta 
anche essere quella che determina se la rete è critica oppure no, quindi questi stessi dati 
ci danno indicazioni sulla criticità delle cellule biologiche. 
 
Infine, nella sezione 4 riassumeremo alcune delle indicazioni di tipo epistemologico 
stimolate dagli studi riassunti nel resto dell' articolo. 
 
 
2. Reti booleane casuali, perturbazioni e stati critici 
 
L’ attività di un gene A può modificare quella di un altro gene B direttamente, se la 
proteina sintetizzata da A regola l’ attivazione di B (ad esempio legandosi ad una 
regione del DNA a monte di B) oppure indirettamente (ad esempio catalizzando una 
certa reazione che modifica la concentrazione di una molecola che a sua volta altera la 
conformazione di una proteina che regola B). E' noto anche che sono inoltre possibili, 
nelle cellule eucariote, ulteriori vie per influenzare l’ attivazione di un gene (brevi 
catene di RNA, alternative splicing, etc.). Tuttavia, su una appropriata scala temporale, 
se l’ ambiente chimico della cellula è stazionario, è possibile ignorare l’ eterogeneità 
della rete e considerare in prima approssimazione una rete omogenea, composta di soli 
geni che si influenzano reciprocamente. In questo approccio bisogna ritenere che la 
variabile che descrive il livello di attivazione di un gene corrisponda fisicamente alla 
concentrazione della corrispondente proteina. 
 
Stuart Kauffman (1971) introdusse le RBN come modello semplificato delle interazioni 
responsabili della regolazione dei geni in una cellula, e come strumento per indagare le 
proprietà generiche di questa classe di sistemi. Poiché esistono diverse varianti del 
modello (Kauffman, 1993, 1995, Aldana, Coppersmith e Kadanoff, 2003), l’ 
esposizione sarà limitata alla versione utilizzata nel seguito. 
 
Vi sono N nodi (geni), l’ attivazione di un gene è booleana (1 o 0), e il tempo evolve in 
passi discreti, con aggiornamento sincrono (ovvero, i nuovi stati di tutti i geni vengono 
calcolati simultaneamente). Lo stato xi(t+1) del gene i-esimo all’ istante t+1 è una 
funzione booleana fi  dello stato all’ istante t di k altri geni (che costituiscono il suo 
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insieme di input Ii). L’ insieme di input e la funzione booleana restano inalterati nel 
corso dell’ evoluzione della rete. 
Per ogni gene, sia Ii che fi sono scelti a caso: gli elementi di Ii vengono scelti con 
probabilità uniforme fra tutti gli altri N-1 nodi, mentre la funzione fi è scelta con 
probabilità uniforme in un insieme di funzioni ammissibili F. In diversi studi le funzioni 
booleane ammissibili coincidono con l’ insieme di tutte le funzioni booleane di k 
variabili; in altri casi si introduce una polarizzazione (bias) p, e le funzioni vengono 
generate casualmente in modo che la probabilità di avere in output un particolare valore 
(1 o 0) sia proprio p.  Inoltre, in base ai risultati di uno studio di diversi circuiti genetici 
reali (Harris et al, 2002), si può ipotizzare che sia particolarmente rilevante dal punto di 
vista biologico l’ insieme delle cosiddette  funzioni booleane canalizzanti, cioè quelle in 
cui esiste almeno un valore di uno degli input che determina univocamente l’output.  
 
Consideriamo quindi una particolare rete booleana casuale: partendo da uno stato 
iniziale X(0)={x1(0) … xN(0)} l’ evoluzione della rete è deterministica; poiché la rete 
può assumere al massimo 2N stati diversi si può affermare che, dopo un certo transiente 
iniziale, la rete tenderà ad uno stato costante (punto fisso) oppure ad una successione 
ciclica di stati (ciclo limite). Poichè un punto fisso coincide con un ciclo di periodo 1, 
possiamo dire che gli attrattori della rete sono necessariamente cicli.  
 
Simulando l’evoluzione a partire da diverse condizioni iniziale si ottengono 
informazioni sui diversi attrattori e sui loro bacini di attrazione. Infine, ripetendo gli 
esperimenti su un insieme statistico di reti generate casualmente, si ottengono 
informazioni sul comportamento del modello per un dato insieme di parametri (ad 
esempio, al variare del numero di connessioni k, per un dato valore di N, utilizzando 
tutte le possibili funzioni booleane) 
 
E’ quindi possibile studiare la dinamica del sistema al variare del numero di connessioni 
in ingresso k e del numero di nodi N. Si osservano di fatto due regimi molto diversi: per 
k elevati, gli attrattori ciclici sono molto lunghi (ciò significa che il loro periodo cresce 
molto rapidamente al crescere del numero di nodi N). Inoltre, partendo da condizioni 
iniziali molto vicine il sistema evolve quasi sempre ad attrattori diversi. Questo 
rappresenta l’ analogo, per un sistema a stati finiti come il nostro, dell’ “effetto farfalla” 
dei sistemi caotici. Per k piccoli, si osserva invece che i periodi dei cicli sono molto più 
brevi  e che il sistema è robusto: molto spesso, condizioni iniziali vicine tendono allo 
stesso ciclo.  
 
Si noti che, poichè le reti sono generate casualmente, è possibile che un particolare 
esemplare si comporti in maniera diversa dalla maggior parte delle reti generate con un 
certo insieme di valori dei parametri, quindi le considerazioni che si fanno sono 
necessariamente di tipo statistico. 
 
I regimi dinamici cambiano in funzione del numero di connessioni k, come detto sopra, 
e dell’insieme di funzioni booleane permesse ad esempio, se le funzioni vengono 
generate casualmente con bias p, quelle con valori del bias vicini ad 1 (o a 0) 
tenderanno ad essere più ordinate di quelle con valori vicini a 1/2.   
 
Una analisi più precisa si basa sull' esistenza di un parametro , chiamato a volte 
parametro di Derrida o sensitività, che discrimina fra reti ordinate e caotiche. Esso è 
pari al prodotto del numero di connessioni in ingresso, k, per la probabilità q che è 
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definita come segue: supponiamo di scegliere a caso un nodo A, e uno dei suoi nodi di 
input B. Lo stato di B all' istante t influenza il valore di A all' istante t+1. Adesso 
supponiamo di alterare il sistema e di modificare il valore di B all' stante t; quello di A 
all' istante successivo potrebbe coincidere col precedente oppure no. Ora, q è per l' 
appunto la probabilità che i due stati di A siano diversi. Si osserva che reti con  >1 
sono caotiche, quelle con  <1 sono ordinate, mentre le reti critiche sono quelle con  
=1. 
 
 
3. Valanghe di perturbazioni dell' espressione genica e criticità 
 
Kauffman ha proposto di identificare il periodo dei cicli nel modello con la durata del 
ciclo cellulare, e il numero di attrattori col numero di tipi cellulari diversi. Studiando l’ 
andamento di queste variabili in diverse specie, al variare della quantità di DNA, ha 
trovato leggi di scala simili a quelle che si osservano per sistemi ordinati, con valore di 
k vicino a quello critico. Questi confronti (e altre considerazioni di natura qualitativa 
sullo sviluppo dell’ embrione) sono stati gli unici possibili confronti del modello coi 
dati sperimentali, fino a quando la tecnologia dei DNA microarray (che consentono di 
esaminare l’ espressione simultanea di migliaia di geni diversi) ha permesso di ottenere 
altri dati importanti. 
 
Mediante tecniche di biologia molecolare è ora possibile inibire l’ espressione di alcuni 
geni selezionati nella cellula (un processo noto come knock-out): in questo modo è 
possibile confrontare il comportamento di una cellula normale (wild type) e di una 
modificata. Di particolare interesse è una serie di esperimenti (Hughes et al, 2000) sul 
lievito Saccharomices cerevisiae, in cui sono state generate più di 200 varianti del wild 
type, ognuna delle quali differiva dalla cellula base per il fatto di avere subito il knock-
out di un singolo gene. Mentre molte di queste varianti sono in grado di crescere in 
maniera apparentemente non troppo dissimile da quella del wild type, è interessante 
osservare cosa accade ad un livello microscopico: le tecniche di DNA microarray 
consentono infatti di verificare se esistono differenze, nell’espressione degli oltre 6000 
geni del lievito, fra le cellule che hanno subito il knock-out e quelle normali. I dati 
disponibili sono quindi relativi ad oltre 200 confronti a coppie (fra il wild type e la 
variante con knock-out) 
 
Mentre lo studio di queste differenze può essere utile per chiarire alcuni aspetti specifici 
delle influenze reciproche fra i diversi geni, noi abbiamo adottato un approccio diverso, 
ispirato dalla ricerca delle proprietà generiche, e abbiamo investigato le caratteristiche 
della distribuzione delle perturbazioni, introducendo le nozioni di valanghe di 
perturbazione nell’ espressione genica e di suscettività di un gene alle perturbazioni. In 
breve, la dimensione di una valanga è pari al numero di geni la cui espressione viene 
modificata in maniera significativa in un esperimento di knock out, mentre la 
suscettività di un gene è pari al numero di esperimenti in cui l’ espressione di quel gene  
viene alterata. 
 
Da quanto precede, dovrebbe essere chiaro che è anche possibile simulare gli 
esperimenti di knock-out nei modelli tipo RBN: a tal fine è sufficiente confrontare il 
comportamento di due reti identiche, con le stesse connessioni e le stesse funzioni 
booleane in ogni nodo: la prima rete è lasciata libera di evolvere nel solito modo, 
mentre nella seconda un gene viene congelato sul valore “0” (convenzionalmente 
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associato all’ idea del gene silente). Si possono quindi confrontare i risultati del knock-
out simulato con quello reale. 
 
I dettagli dell’ analisi sono discussi in altri lavori (Serra, Villani e Semeria, 2004, Serra 
et al. 2007), cui rimandiamo chi fosse interessato ad approfondirli.  Il risultato 
probabilmente più interessante è che un modello semplice, con k=2, riesce ad 
approssimare bene la distribuzione delle valanghe e delle suscettività.     
 
Questo fatto appare sorprendente. Infatti nei sistemi biologici complessi è spesso 
necessario un lavoro di adattamento dei parametri per ottenere dei buoni risultati, 
mentre qui già al primo tentativo avevamo ottenuto un buon accordo coi dati 
sperimentali. E per il primo tentativo avevamo utilizzato i valori dei parametri più 
studiati in letteratura, considerando quindi popolazioni di reti con due connessioni in 
ingresso ad ogni nodo (k=2), e in cui tutte le funzioni Booleane erano ammesse ed 
equiprobabili. Abbiamo poi introdotto una piccola modifica, quella di restringere l' 
insieme di funzioni booleane alle sole funzioni canalizzanti, che comporta il vantaggio 
di restringere la variabilità dei comportamenti fra reti diverse, e che appare ben fondata 
da un punto di vista biologico (Harris et al., 2002). 
 
Inoltre l' accordo coi dati sperimentali appare ancora più sorprendente se si considera 
che la rete che controlla l’ espressione genica nella S. cerevisiae non è composta da nodi 
ognuno dei quali ha esattamente due input, ed ha quindi una topologia diversa da quella 
utilizzata nelle nostre simulazioni. 
 
Questo fatto ci ha spinti ad indagare le ragioni di tanta fortuna. Abbiamo quindi 
eseguito uno studio della distribuzione delle valanghe con metodi analitici (quindi non 
mediante simulazioni al computer) introducendo alcune approssimazioni coerenti con 
quanto osservato in S. cerevisiae. E il risultato è stato che tale distribuzione dipende 
solo dal parametro di Derrida = kq (quindi non solo dal numero di connessioni in 
ingresso k). Il motivo per cui i risultati erano buoni fin dalle prime simulazioni è quindi 
da ricercare nel fatto che la rete utilizzata aveva un "buon" valore del parametro di 
Derrida. 
 
Ma, cosa ancora più interessante, se la distribuzione delle valanghe dipende dolo da , 
possiamo utilizzare la distribuzione proprio per stimare il valore del parametro. 
Ricordando che  determina anche se la rete è critica, ordinata o caotica, lo studio della 
distribuzione di valanghe ci può dare informazioni sullo stato dinamico della cellula, e 
quindi ci può consentire di tentare di rispondere alla domanda se essa si trova "al 
margine del caos" oppure no. 
 
Come spesso accade nei sistemi biologici, i dati sono rumorosi e non sono ancora 
sufficienti ad arrivare ad una conclusione definita. Tuttavia, sulla base di quelli 
disponibili, sono state proposte due stime, una da un gruppo finlandese (Ramo, Kesseli 
e Yli-Harja, 2006) e una dal nostro gruppo (Serra et al, 2007): la prima indica proprio 
un valore =1, la seconda lo colloca piuttosto vicino a 0.9. 
 
Entrambi i valori sono coerenti con la proposta iniziale di Kauffman, che i sistemi 
biologici si trovino in uno stato critico oppure ordinato ma vicino al margine del caos, e 
sono inoltre compatibili con altre stime indipendenti del valore di basate sullo studio 
di cellule leucemiche (Shmulevich, I., Kauffman, S.A., Aldana, 2005). I dati disponibili 
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non consentono essere più precisi, ma ulteriori dati potrebbero contribuire a dirimere la 
questione. Inoltre si può osservare che il ragionamento secondo cui gli esseri viventi si 
trovano preferenzialmente in stati critici si applica agli enti che sono oggetto dell' 
evoluzione, non alle singole cellule. Ed è noto che S. cerevisiae tende a formare 
aggregati multicellulari. A questo scopo sono stati avviati studi sulla relazione fra la 
dinamica di una singola rete e quella di un organismo simulato composto da tante reti 
che interagiscono in maniera analoga a quella in cui le varie cellule si influenzano 
reciprocamente (Serra et al. 2008). 
 
 
4. Considerazioni conclusive 
 
Un aspetto importante, che vale la pena di sottolineare con particolare vigore, è che si è 
aperta la possibilità di sottoporre a verifica empirica l' importante ipotesi che i sistemi 
viventi tendano a trovarsi in stati critici, per effetto dell' evoluzione biologica. Al di là 
del valore preciso del parametro di Derrida, questo fatto di per sè costituisce un 
importante ponte fra modelli astratti, quali sono quelli della complex systems biology, e 
realtà empirica. 
 
E' anche interessante osservare che il modello costituisce una mediazione necessaria, 
perchè i dati di per sè non forniscono questa informazione. E' solo l' adattamento di un 
modello ai dati che fornisce le necessarie indicazioni. 
 
E' nostra convinzione che l' accumularsi di dati non costituisca di per sè conoscenza, e 
che la situazione attuale della biologia sia proprio quella di una disciplina in cui i dati 
soverchiano le teorie e le ipotesi interpretative. Va da sè che non c'è nulla di male nell' 
ottenere elevate moli di dati, anzi è per certi aspetti una situazione fortunata. 
 
Per riuscire però ad ottenere un senso da questo flusso di informazioni sono necessarie 
teorie e modelli generali, non solo studi dettagliati di casi specifici, ed è proprio per 
questo che l'enfasi che la complex systems biology pone sulla ricerca di proprietà 
generiche è opportuna. 
 
In questo ambito, come dimostra l' analisi qui riassunta, i modelli possono svolgere due 
funzioni entrambe importantissime: possono fornire indicazioni su quali siano le 
proprietà generiche, indagando versioni semplificate dei sistemi reali, e possono fornire 
elementi quantitativi per una validazione empirica delle ipotesi.  
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Sommario 
Questo articolo cerca di ripercorrere le principali tappe attraverso cui l’ecologia, e la 
scienza in generale, sono passate da una visione della realtà dominata dall’approccio 
newtoniano cartesiano (in cui, partendo da una accurata conoscenza delle condizioni 
iniziali, la realtà è completamente determinata e prevedibile) ad una visione più ampia 
ed articolata, in cui ogni cosa esiste solo in relazione ad un’altra. 
 
Parole chiave 
ecologia, complessità, pensiero sistemico, teoria generale dei sistemi. 
 
Summary 
This article traces the major stages through which the ecology, and science in general, 
moving from a vision of reality dominated from a Cartesian-Newtonian paradigm (in 
which, starting from an accurate knowledge of initial conditions, the reality is 
completely determined and predictable) to a more comprehensive vision, in which one 
thing exists only in relation to another. 
 
Keywords 
ecology, complexity,  systemic thinking, general theory of systems. 
 
 
 
 

L’ecologia è una scienza relativamente giovane: essa ha guadagnato la sua 
dignità accademica da non molti anni,  e tuttavia può vantare un ampio spettro di 
precursori lungo il corso dei secoli. Da Aristotele a Carl Nilsson Linnaeus (Linneo), da 
Alexandre von Humboldt allo zoologo tedesco Karl Möbius per arrivare a Charles 
Darwin, vari autori hanno compreso che la vita si fonda su una complessa rete 
d’interdipendenze tra gli organismi ed il loro ambiente. Tuttavia, è solo nel XIX secolo, 
con l’opera di Ernst Haeckel (Haeckel, 1866), che gli elementi base di questa disciplina 
scientifica sono chiaramente identificati: l’ecologia viene inizialmente definita come la 
scienza che si occupa delle relazioni degli organismi con il loro ambiente, cioè 
dell’insieme delle condizioni che permettono agli organismi di esistere (Bergandi D., 
Massini G., Padovani L., 2005).  

In quel periodo, il pensiero scientifico generale era improntato ad una visione 
della realtà governata dalle leggi della meccanica razionale, la scienza che aveva svolto 
una funzione fondamentale nel creare conoscenze e nell’ispirare innovazioni 
tecnologiche per la società nata dalla prima rivoluzione industriale. La realtà, qualunque 
tipo di realtà, era immaginata come formata da una struttura il cui scopo è quello di 
produrre funzioni, proprio come fa una macchina. La struttura costituisce la natura più 
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intima dell’oggetto, è un’invariante, qualcosa di stabile nel tempo. La funzione è il 
prodotto dell’attività espressa dalla struttura. In ecologia questo paradigma 
meccanicistico si traduceva nel ritenere che l’ambiente fisico fosse la struttura, dunque 
la causa, e che la presenza della biocenosi (termine introdotto da August F. Möbius nel 
1877) fosse l’effetto determinato dalla causa.  

Nei decenni successivi, una lenta e travagliata ricerca degli oggetti di studio, 
delle cosiddette “unità fondamentali della natura”, delle sue strutture appunto, 
caratterizzò questa prima fase dell’evoluzione dell’ecologia. In questa ricerca un ruolo 
di primo piano fu giocato, ad esempio, dall’ecologia vegetale. È di questi anni infatti 
l’introduzione, da parte di alcuni pionieri dell’ecologia quali C. McMillan (1896) e H.C. 
Cowles (1899), del concetto di “successione vegetale”, che sarà più tardi ripreso e 
sviluppato secondo una prospettiva organicista da F. E. Clements (1905, 1916, 1936). 
Clements considera quale unità fondamentale della vegetazione il “climax” (dal greco 
 che significa “scala”): “Come un organismo, la comunità vegetale nasce, si 
sviluppa, matura, si riproduce e muore – il climax ne rappresenta l’ultimo stadio di 
sviluppo. Una tale unità è connessa in una maniera inseparabile a specifiche condizioni 
climatiche” (F.E. Clements, 1916, pp. 124-125). 

All’inizio del nostro secolo il pensiero scientifico subì l’influenza delle 
immagini della realtà fornite dal paradigma termodinamico. Questa fondamentale 
branca della fisica proponeva l’immagine di un sistema che, muovendosi lungo una 
propria traiettoria temporale, evolve, cioè muta il proprio assetto e si inoltra lungo 
cammini in cui non è più possibile riprendere gli assetti che aveva in precedenza 
(principio di irreversibilità). Mentre la meccanica razionale metteva l’accento sulla 
funzione, il nuovo paradigma termodinamico lo pone invece sull’evoluzione e fa 
intravedere aspetti della realtà che non restano invarianti nel tempo, ma mutano in 
continuazione e, come macchine viventi, consumano energia. D’altra parte, a metà degli 
anni Venti, e precisamente nel 1925 e nel 1926, J. Lotka e V. Volterra elaborano 
indipendentemente equazioni in grado di modellizzare in maniera soddisfacente 
fenomeni di accrescimento e di interazioni di popolazioni in un dato ambiente. I loro 
studi consentono un ulteriore passo in avanti verso un successivo livello di complessità 
ecologica rappresentato dall’interazione tra popolazioni, principalmente di tipo 
predatorio e competitivo, ed introducono uno strumento che, negli anni a venire, 
risulterà decisivo per la nascita della moderna ecologia. Con Lotka e Volterra, infatti, 
nasce per la prima volta l’idea di usare modelli matematici come schemi esemplificativi 
di una realtà naturale  molto più complessa. 

Nel 1935 Sir Arthur George Tansley, botanico inglese e uno dei massimi 
fondatori dell’ecologia vegetale, in un paradigmatico articolo – “The use and abuse of 
vegetational concepts and terms” – introduce il concetto di “ecosistema”, una nozione 
più integratrice ed olistica di tutte le definizioni che la avevano preceduta. Il concetto di 
ecosistema si fonda sull’interdipendenza non solo delle specie animali e vegetali, ma 
anche sulla loro sostanziale interconnessione e dipendenza dai fattori ambientali che ne 
permettono l’esistenza. La proposta del concetto di ecosistema di Tansley verrà 
affiancata qualche anno più tardi da una proposta metodologica che permetterà 
all’ecologia di divenire una scienza quantitativa fondata sulla termodinamica. In un 
articolo del 1942 Raymond Laurel Lindeman, analizzando le dinamiche trofiche di una 
comunità biotica lacustre, mostra come le relazioni energetiche tra gli organismi siano 
determinate dall’interconnessione tra i fattori ambientali e le stesse variazioni della 
successione lacustre, vale a dire dalle variazioni della diversità in specie della comunità 
(Bergandi D., Massini G., Padovani L., 2005).  

La reale concretizzazione di questo modello d’interpretazione dei fenomeni 
ecologici, che legherà per sempre l’ecologia alla termodinamica, si attuerà nella sua 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  
 

150 

forma più compiuta negli anni Sessanta e Settanta del Novecento con l’ampio e 
fondamentale contributo dei fratelli Odum – Eugene Paul e Howard Thomas – alla 
strutturazione del Programma Biologico Internazionale (1964-1974) posto sotto l’egida 
del Consiglio Internazionale dell’Unione Scientifica. Tale programma era finalizzato 
alla descrizione della struttura e del funzionamento di diversi tipi d’ecosistemi, avendo 
come retroterra epistemologico il concetto di ecosistema di Tansley e l’analisi 
energetica, cioè il metodo trofico-dinamico di Lindeman. Facendo propria una 
prospettiva di ricerca olistica i fratelli Odum fondano fin da allora il paradigma 
scientifico dell’ecologia moderna, il cui elemento portante è l’identificazione dei modi e 
delle leggi che sottostanno alla trasformazione dell’energia negli ecosistemi e alla 
cibernetica (Bergandi D., Massini G., Padovani L., 2005).  

Già precedentemente, intorno alla metà del Novecento aveva infatti cominciato a 
prendere forma, attraverso un nuovo modo di pensare in termini di connessioni, 
relazioni e contesti, un approccio inedito allo studio dei fenomeni naturali. Un ruolo 
chiave in questo nuovo corso del pensiero scientifico e delle teorie della conoscenza fu 
svolto dalle celeberrime Macy Conferences: nel 1946, a New York, con il patrocinio 
della Macy Foundation e con la presidenza dell’eclettico filosofo e psicologo americano 
Warren Sturgis McCulloch, che diverrà noto anche per i suoi studi sui sistemi adattativi 
complessi (vedi figura 1) e per i sui contributi alla cibernetica, iniziò una serie di dieci 
conferenze, che ripetendosi con cadenza regolare,  termineranno nel 1953 e che 
vengono ricordate appunto come le Macy Conferences. 
 

 
Fig. 1  Schema di funzionamento di un sistema complesso 

e sua capacità di interagire con l’ambiente. 
 

Queste dieci conferenze, caratterizzate dalla grande interdisciplinarità dei loro 
partecipanti, rappresenteranno uno snodo fondamentale sia per la moderna ecologia sia, 
più in generale, per tutto il pensiero scientifico moderno. Ad esse parteciparono, tra gli 
altri, scienziati del calibro di Gregory Bateson e Margaret Mead (entrambi antropologi), 
Norbert Wiener, Jonh von Neuman (ambedue matematici) ed Heinz von Foerster 
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(biofisico), oltre ad altri non meno noti sociologi, psichiatri e matematici. Formidabile 
fu la prima conferenza che iniziò con la prolusione di von Neuman, il quale descrisse i 
computer digitali (che non erano ancora stati realizzati); ad essa seguì un intervento di 
Wiener che presentò il concetto di feed-back, ponendo così una delle pietre miliari sulle 
quali verrà poi edificata la moderna cibernetica, ed infine conclusero Bateson e Mead 
con l’auspicio di un dialogo tra la nuova scienza cibernetica e le scienze sociali.  

Di particolare importanza per i riflessi che avrà sull’ecologia e sul modo di 
intendere le relazioni tra uomo ed ambiente in generale è il pensiero di Bateson, 
secondo il quale l’io non è separato dagli altri e dal contesto, ma tutto è interconnesso, 
interdipendente. L’uomo è parte del tutto, ne è una componente fondamentale, un 
tassello dell’universo biologico. E, come ogni parte di un sistema epistemologico e 
cibernetico, egli è in grado di influenzare tutto, ma non è in grado di controllare tutto. Si 
capisce immediatamente come questa nuova filosofia della natura si ponga in maniera 
fortemente antitetica a quella della scienza tradizionale, storicamente legata in maniera 
assai stretta al paradigma scientifico cartesiano-newtoniano da cui è nata, (e da cui 
nasce il problema ecologico dei nostri giorni) secondo il quale tutto l’universo, 
compresa la natura vivente sulla Terra, è assimilabile a una gigantesca macchina uguale 
alla somma algebrica delle sue parti costituenti, smontabile e ricomponibile: come 
conseguenza, la Natura viene privata di ogni rilevanza morale.  

Questa nuova concezione aveva, secoli prima, i fondamenti nel pensiero di 
Blaise Pascal, opposto a quello di Cartesio: il tutto è diverso dalla somma delle parti. 

Le Macy Conferences furono un evento di sintesi e di futuro. Da esse, grazie al 
loro carattere fortemente interdisciplinare, scaturì un fiorire impressionante di 
innovazioni, tra cui la più importante fu senz’altro la teoria sistemica stessa. La nascita 
di questa teoria può essere considerata come un evento periodizzante nella storia del 
pensiero scientifico, come un cambiamento di paradigma. Essa  è quasi totalmente 
formale, un modo di mettere insieme elementi, una forma che si può adattare a 
qualunque contenuto. Dopo tutto, fu proprio in virtù di questa sua natura che i primi 
teorici della cibernetica, riuniti nelle Macy Conferences del 1946, riuscirono ad 
applicare gli stessi formalismi all’ingegneria dei servomeccanismi, ai primi elaboratori 
elettronici, al sistema nervoso, ai sistemi ecologici, sociali e micro sociali. Il significato 
di tale approccio si fonda sulla nozione di sistema, secondo von Bertalnaffy,  possiamo 
definire un sistema come: ‘un complesso di componenti interagenti’ (Bertalanffy von 
L., 2004). Poiché anche i sottosistemi hanno natura sistemica, ogni componente può 
essere immaginata come inserita in un sistema più ampio oppure costituita da oggetti 
che sono a loro volta dei sistemi. 

Risulta immediatamente chiaro come questo tipo di approccio sia di 
fondamentale importanza per l’ecologia e per lo studio degli ecosistemi in generale:  in 
questa ottica il mondo naturale acquista una sorta  di geometria frattale, i diversi livelli 
del sistema non sono più necessariamente disposti secondo un ordine gerarchico 
piramidale, in cui potere e importanza crescono dal basso verso l’alto. Al contrario, le 
specie viventi del mondo biologico si organizzano, per così dire, circolarmente in un 
rapporto paritetico e di mutua utilità ed interazione continua ed imprescindibile, in cui 
gli obiettivi perseguiti dal sistema sono utili per tutti i suoi livelli. Tale principio, 
particolarmente valido per lo studio e la comprensione di ecosistemi anche complessi, 
indica che il comportamento di un sistema non può essere compreso riferendosi alla 
semplice somma degli elementi che lo costituiscono. Esistono, infatti, proprietà 
sistemiche che possiamo definire “emergenti”, che si manifestano solo ad un certo 
stadio di organizzazione della materia e che non sono valutabili da una semplice analisi 
delle singole componenti del sistema. 

Anche secondo il fisico F. Capra quella delle Macy Conferences rappresenta una 
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svolta epocale, una profonda rivoluzione del pensiero scientifico occidentale: il pensiero 
sistemico (Capra  F., 1997). Questa nuova metodologia trova le sue radici, oltre che 
nelle già citate  scienze termodinamiche e nella teoria generale dei sistemi di von 
Bertalanffy, nella teoria delle strutture dissipative di Ilya Prigogine. Secondo le teorie 
del premio Nobel per la chimica Prigogine, è necessaria una nuova logica scientifica, 
contemporaneamente valida sia per le scienze esatte sia per quelle del ramo umanistico.  
Il funzionamento della natura è dovuto alla complessità dei processi a carattere 
irreversibile. Prigogine perviene a questa soluzione esaminando la funzione 
termodinamica dell’entropia destinata, secondo la termodinamica classica, ad aumentare 
in maniera monotòna fino al raggiungimento di un massimo finale corrispondente al 
raggiungimento dell’equilibrio termodinamico. 

Nell'evoluzione storica dell'universo c'è però un evento eccezionale, in grado di 
sottrarsi al graduale aumento entropico previsto dalla termodinamica classica. Questo 
evento sui generis fu, in seguito al sorgere della vita sulla Terra, la sua successiva 
evoluzione a partire dalle iniziali e semplici forme viventi verso strutture sempre più 
varie e complesse. Questo progressivo sviluppo della vita a partire dal brodo 
primordiale di sostanze chimiche di base è noto con il nome di auto-organizzazione, e si 
attua solo apparentemente contro il presunto equilibrio dell'ordine naturale, ma in realtà 
esso si attua in contrasto con l'idea anacronistica e antiscientifica del determinismo dei 
fenomeni, al quale va contrapposta, come sottolinea magistralmente Prigogine, la 
complessità, che è possibile però solo con la lontananza dall’equilibrio termodinamico 
(punto dove l’entropia è massima). 

In tal modo la natura crea ordine dal caos e permette la nascita di quelle che 
Prigogine definisce strutture dissipative quali gli esseri viventi. La caratteristica 
peculiare di tali strutture è dunque la loro capacità di diminuire la loro entropia interna, 
assorbendo un flusso continuo di energia di elevata qualità dall’ambiente, e 
compensando questa diminuzione di entropia interna con un flusso di energia degradata 
(calore a bassa temperatura) verso l’esterno con un conseguente saldo entropico totale 
(interno + ambiente) positivo. 

Prigogine sviluppa in senso filosofico il concetto di complessità facendone il 
cardine di una rinnovata razionalità, capace di vincere la sfida dell'essere-complesso 
integrando punti di vista fino a quel momento inconciliabili: cioè la cultura umanistica, 
e quindi il mondo delle arti e delle scienze umane, e la cultura scientifica, la 
costellazione delle scienze esatte, fisico-naturali, e chimiche. La nuova alleanza tra 
umanesimo e scienze della natura si presenta come un'autentica rivoluzione, una rottura 
epistemologica rispetto alla tradizione occidentale, che separava un po' artificialmente le 
due culture, senza cogliere, insieme alle differenze, il nesso profondo che le collega. 
Entrambe, sia arti che scienze, studiano o creano sistemi complessi, operano nel segno 
della complessità. In questo nuovo paradigma epistemologico, i sistemi ecologici sono 
visti come sistemi termodinamici aperti, in stato quasi stazionario e lontani 
dall’equilibrio termodinamico, e la cui elevata complessità si può ricondurre 
essenzialmente a tre fattori principali: 
1) Ad un aumento lineare del numero di componenti n, corrisponde un aumento 
quadratico del numero di interrelazioni I. 
2 ) Geometria frattale del sistema: ogni componente è a sua volta un sistema. 
3 ) Presenza di termini non lineari nelle leggi che governano il sistema. 

Questa grande complessità rende difficoltoso e improduttivo lo studio degli 
ecosistemi usando le categorie di pensiero del paradigma scientifico riduzionista-
meccanicista, e rende invece indispensabile l’uso di quello che viene attualmente 
definito come approccio olistico. 
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In ecologia il frutto generato dal nuovo approccio scientifico, basato non più 
soltanto sullo studio di collezioni di oggetti/individui ma sulle loro reciproche relazioni 
e interazioni con l’ambiente, è stata la nascita di quella che Odum definisce la nuova 
ecologia (1977): “La nascita di ciò che ho precedentemente chiamato “nuova 
ecologia” è almeno in parte una risposta alla necessità di una maggiore attenzione per 
le questioni olistiche nella scienza e nella tecnologia. Poiché la parola “ecologia” 
deriva dalla radice greca oikos che vuol dire “casa”, è un termine appropriato per lo 
studio della biosfera nella quale viviamo. Tuttavia, fino a poco tempo fa, l’ecologia 
come disciplina accademica aveva uno scopo molto più limitato rispetto a quanto 
indicato dal suo nome. Quando arrivai all’Università della Georgia come giovane 
docente nel 1940, il mio suggerimento di inserire un corso di ecologia in un core 
curriculum for majors fu accolta con freddezza. I miei colleghi di allora confondevano 
l’ecologia con la storia naturale ed esprimevano l’opinione che nessuna nuova idea 
poteva emergere da un corso di ecologia che non fosse già emersa in altri corsi come 
tassonomia, evoluzione, fisiologia e altri argomenti considerati maggiormente di base. 
Come parziale risposta, decisi di scrivere un libro di testo che enfatizzasse i principi 
unici che emergono a livello di organizzazione supraindividuale. La prima edizione di 
“Fondamenti di Ecologia”, scritta in collaborazione con mio fratello H.T. Odum e 
pubblicata nel 1953, fu rivoluzionaria sotto due punti di vista: (1) i principi erano 
presentati in una progressione “dall’intero alle parti”, prendendo in considerazione il 
livello ecosistemico nel primo capitolo piuttosto che nell’ultimo; (2) si è presa l’energia 
come comune denominatore per integrare le componenti biotiche e fisiche in interi 
funzionali” (Odum E., P., 1977, p. 1289). 

Secondo Odum infatti questo nuovo tipo di approccio può portare a conoscere i 
sistemi naturali oggetto di studio in ecologia in un modo completamente nuovo e in 
grado di far apparire aspetti sino a quel momento sconosciuti o ritenuti marginali 
(Odum E., P., 1977): “Una ricerca su una barriera corallina in collaborazione con mio 
fratello nel 1954 può forse servire ad illustrare come uno studio a livello ecosistemico 
possa rivelare proprietà emergenti che tendono a mancare negli studi frammentari 
(pezzo per pezzo). Nell’Atollo Eniwetok, misurammo il metabolismo dell’intera barriera 
monitorando le variazioni di ossigeno nel flusso di acqua. Facemmo anche un’analisi 
trofica dettagliata allo scopo di registrare i principali flussi energetici e fummo in 
grado di costruire un budget energetico per l’intero sistema. Da questo divenne chiaro 
come i coralli e le alghe associate fossero molto più legate metabolicamente di quanto 
non si supponesse in precedenza e che l’inflow di nutrienti e cibo animale dall’oceano 
circostante fosse inadeguato a supportare la barriera se i coralli e le altre maggiori 
componenti avessero funzionato come popolazioni indipendenti. Abbiamo teorizzato che 
l’alto tasso di produzione primaria osservato per la barriera per intero era una 
proprietà emergente risultante dal legame simbiotico che mantiene efficiente lo 
scambio di energia e il riciclaggio di nutrienti tra piante e animali” (Odum E., P., 
1977, p.1290).  

La nuova ecologia di Odum quindi non è frutto di una semplice escursione nella 
interdisciplinarità, ma una scienza nuova, che richiede un nuova prospettiva scientifica 
improntata all’olismo:  “La nuova ecologia, quindi, non è una interdisciplina ma una 
nuova disciplina integrativa che tratta del livello di organizzazione supraindividuale, 
un’arena che è sfiorata da altre discipline, come sono attualmente confinate, cioè 
discipline con limiti stabiliti e fortemente rinforzati dalle società di professionisti e da 
dipartimenti o curricula delle università. Tra i soggetti accademici, l’ecologia è uno dei 
pochi dedicato all’olismo” (Odum E., P., 1977, p. 1291).  

Dello stesso avviso, riferendosi alla fisica del XX secolo, è il fisico Capra (2008) 
che nel suo libro Il punto di svolta dà una rappresentazione della fisica moderna in 
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contrasto con la concezione meccanicistica e cartesiana del mondo. La visione del 
mondo che emerge dalla fisica moderna, secondo Capra, può essere caratterizzata da 
aggettivi quali organica, olistica ed ecologica. Essa potrebbe essere designata anche 
come una visione sistemica, nel senso della teoria generale dei sistemi. L’universo non è 
visto più come una macchina composta da una moltitudine di oggetti, ma deve essere 
raffigurato come un tutto indivisibile, dinamico, le cui parti sono essenzialmente 
interconnesse e possono essere intese solo come strutture di un processo cosmico. 

Anche secondo lo scienziato-filosofo inglese Gregory Bateson (autore, tra 
l’altro, di Verso un’ecologia della mente e di Mente e Natura, 1977, 1984), la mente 
sorge come conseguenza di un certo livello di complessità del sistema: la mente è una 
conseguenza necessaria e inevitabile di una certa complessità, la quale ha inizio molto 
tempo prima che degli organismi viventi sviluppino un cervello e un sistema nervoso 
superiore. Egli sottolineò anche che caratteristiche mentali sono manifeste non solo in 
singoli organismi, ma anche in sistemi sociali e in ecosistemi, che la mente è immanente 
non solo nel corpo ma anche nelle vie e nei messaggi fuori dal corpo.  

In particolare, un sistema che abbia un certo grado di complessità si evolve in 
modo da divenire completamente imprevedibile, anche in linea di principio: infatti si 
trova ben presto in qualche biforcazione-instabilità, dopo la quale prenderà vie 
completamente diverse anche per variazioni infinitamente piccole nella storia 
precedente. La sua evoluzione non è prevedibile neanche in termini probabilistici. Si usa 
dire che il sistema prende a caso una via o l’altra, ma possiamo ugualmente dire che il 
sistema sceglie la via da prendere. Nei sistemi complessi si ha l’emergenza di fenomeni 
mentali. 

Un esempio tipico di sistema complesso è l’atmosfera terrestre: infatti i 
fenomeni atmosferici sono completamente imprevedibili, anche solo in linea di 
principio, dopo tempi molto limitati, a causa del cosiddetto effetto-farfalla, che 
corrisponde alla “scelta” del sistema in una biforcazione-instabilità. 

In conclusione, la grande novità del pensiero della complessità che rende questo 
approccio del tutto nuovo rispetto alle teorie della conoscenza precedenti è che esso, a 
causa anche della imprevedibilità sopra citata,  rende chimerica la conoscenza oggettiva. 
In particolare, il fatto che si possa descrivere, ad esempio, un sistema dinamico come 
sottomesso ad una legge matematica deterministica, anche se la non conoscenza del suo 
stato iniziale esclude a priori ogni previsione deterministica, permette di distinguere tra 
la “verità oggettiva” del sistema, come potrebbe contemplarla ad esempio, il demone di 
Laplace, e la nostra ignoranza. Questa dualità legge-condizioni iniziali è proprio il punto 
che il pensiero della complessità ha messo in crisi. L’idea che il concetto di uno stato 
iniziale di un sistema possa essere valido sempre, quale che sia la legge dinamica di 
questo sistema, l’idea che la determinazione delle condizioni iniziali è un’operazione 
teoricamente possibile per ogni sistema dinamico è completamente superata dal 
pensiero della complessità. 

In ogni caso però, il pensiero della complessità non annulla il soggetto 
nell’oggetto. Secondo il pensiero della complessità la conoscenza avviene, invece, 
attraverso l’interazione soggetto-oggetto; questi due enti non sono più cartesianamente 
separati, ma si trovano in una indissolubile congiunzione grazie ad un anello ricorsivo.  
La conoscenza richiede al tempo stesso l’individuo-soggetto e l’universo in cui egli 
opera, ove è inscritto e che, in un certo senso, si inscrive in lui. La conoscenza della 
realtà, concepita in termini di complessità, ha luogo attraverso la costruzione di modelli 
di rappresentazione, essa è interpretata in termini di sistemi complessi perché la sua 
intelligibilità può avvenire soltanto attraverso comprensione (cum e prehendere, 
afferrare tutto assieme).  
 La conclusione a cui siamo arrivati è che questo nuovo approccio scientifico ci 
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consente di superare l’antica dicotomia tra uomo e natura. Nella scienza classica 
l’accento era infatti posto sulle leggi dipendenti dal tempo reversibile. Come abbiamo 
già ricordato, una volta assegnate le condizioni iniziali, queste leggi eterne 
determinavano per sempre il futuro, come avevano determinato il passato. Un mondo 
dei fenomeni naturali decifrato con successo in questo modo rappresentava però un 
mondo svilito: si rivelava un semplice automa, un robot (Prigogine I., Stengers I., 
1999). Questa situazione fece sorgere quella che è conosciuta come “l’ansietà dell’uomo 
moderno”: come possiamo riconoscerci nel mondo aleatorio degli atomi?  La scienza 
deve essere definita in termini di rottura tra uomo e natura?  Secondo Pascal “tutti i 
corpi, il firmamento, gli astri, la terra e tutti i suoi reami non sono uguali al più piccolo 
intelletto, perché l’intelletto conosce tutto ciò che è in esso e questi corpi nulla” 
(Prigogine 1999, p.5). 
In questo mondo-orologio  descritto dalla scienza meccanicista l’uomo aveva assunto la 
giurisdizione sulla natura, essa era fatta per il suo uso e consumo, abbandonata alla 
nostra volontà.  Con l’approccio del pensiero della complessità la scienza è invece fatta 
dall’uomo per un mondo umano; la scienza, scrive Prigogine: “occupa la singolare 
posizione di ascolto poetico della natura – nel senso etimologico della parola, per cui 
un poeta è un artefice – cioè esplorazione attiva, manipolatrice e calcolatrice, ma 
ormai capace di rispettare la natura che essa fa parlare”. (Prigogine, 1999, p. 282). 
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L’idea di rapportare inoltre le prospettive della cultura organizzativa nella loro evoluzione paradigmatica 
alle corrispondenti evoluzioni della Teoria dei Sistemi mi è venuta  leggendo il suo libro:  Logiche di 
azione formativa nelle organizzazioni, Guerini e Associati Ed., Milano; ovviamente, l’uso che ne è stato 
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Sommario 
Negli anni '80 l’organizzazione è stata interessata da un acuirsi della competitività. Tale 
variabile ha "obbligato" a rivedere gli assetti fino ad allora agiti. Si è aperta una stagione 
nella quale l’esperienza organizzativa ha generato un transito dal decision making al 
sense making. La "sfida della complessità" incontra un bisogno di individuare una 
epistemologia nuova, generatasi dall’incontro con la Teoria dei Sistemi.  
 
Parole chiave 
adattamento, ambiente esterno, autopoiesi, emozione, organizzazione, osservatore, 
regolazione, ricorsività, risorse umane, sistema socio tecnico, tecnologia, teoria generale 
dei sistemi.  
 
Summary 
In the 80s Organization was affected by a major competitiveness. This variable has 
“obliged” to review the current arrangements. The organization experience has begun to 
move from decision making to sense making. The “complexity challenge” is facing the 
need for a new epistemology, coming out from the meeting with Systems Theory. 
 
Keywords 
Adaptation, external environment, autopoiesis, emotion, organization, observer, 
regulation, recursiveness, human resources, socio-technological system, technology, 
general systems theory. 
 
 

 

Un primo ricordo 
 
Nella primavera del 1971 il dipartimento della formazione della consociata italiana di 
una azienda multinazionale operante nei beni di largo consumo, gestisce un seminario di 
formazione manageriale, residenziale, di due settimane, destinato ad un gruppo di 
giovani manager, valutati dal sistema di  management development aziendale, di un 
sicuro potenziale di sviluppo. Il seminario si articola in tre sezioni tematiche: area della 
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strategia e del business development; area del comportamento organizzativo; area delle 
procedure di budgeting e controllo.  
La visione dell’organizzazione-impresa che i due formatori-tutor del seminario 
trasmettono ai partecipanti è quella funzionale, corretta dalla riflessione sulla portata  
integratrice di ruoli trasversali delle diverse funzioni quali per es. quello del product 
manager.   La didattica è caratterizzata  per la prima area (strategia e business 
development) dal metodo dei casi con le discussioni di alcuni casi attinti dalla 
letteratura nordamericana di una notissima business school; per la seconda area (il 
comportamento organizzativo) dalla presentazione del modello di leadership a due 
variabili di Blake e Mouton, il managerial grid (Blake, Mouton, 1964); per la terza area 
(Budgeting e Controllo) da lezioni frontali relative alle tematiche funzionali peculiari. 
Alla visione funzionale dell’organizzazione /impresa che si trasmette ai partecipanti, 
corrisponde, generata e nutrita dall’ insieme delle metodologie didattiche adottate e dai 
“messaggi da esse trasmessi”  la presentazione – pur partecipata con il gruppo dei 
discenti attraverso uno stile di docenza partecipativo – di una serie articolata di best 
way, predittivamente strutturate e porte come modalità già sperimentate per 
ottimamente riflettere, gestire e  risolvere le diverse problematiche presentate. Il 
dibattito coi partecipanti, l’ascolto, anche attento e partecipato delle loro esperienze, 
conduce inevitabilmente a confluire in quel predefinito modello (su tutte la griglia 
manageriale di Blake e Mouton), presentato e raccomandato come il modo ottimale per 
ottenere la migliore efficienza e salvaguardare i modelli di efficacia.  
La visione funzionale dell’organizzazione-impresa si arricchisce nel dibattito 
seminariale di una serie di connotazioni qualitative di cornice così sinteticamente 
precisabili: 

-  L’azienda pensata e agita come struttura isolata, indipendentemente dalle 
condizioni ambientali esterne; 
-  Gli effetti osservati causati in modo semplice e, in particolare, da una causa 
unica;  
-  Un soggetto organizzativo autore di decisioni, nettamente definito, capace di 
intuire obiettivi univoci al di fuori di rischio di contraddizioni; 
-  Il processo decisionale risolutivo di un problema attraverso una sequenza 
lineare; 
-   All’interno di una visione meccanicistica, monocausale, lineare, i residui di un 
neo-taylorismo sono mitigati da un fiorire di modelli di comunicazione-gestione 
dei collaboratori riferibili ad un grumo di neo-relazioni umane.  
  

 
1 - Anni di stallo 
 
Quel seminario – condotto da due formatori che da una parte testimoniano un vertice di 
eccellenza riferibile alle metodiche didattiche e alle visioni organizzative del IFAP – IRI 
e dall’altra le pratiche di una azienda multinazionale riconosciuta come tra le più 
avanzate nella management education – per il principio ologrammatico può essere 
considerato come rappresentativo del meglio che in quegli anni si pensa e si agisce nella 
analisi organizzativa e nella formazione manageriale nel nostro Paese. 
Il ’68 è già esploso nel nostro Paese con forti influenze sul sistema delle relazioni 
industriali nell’impresa, ma non ha ancora intaccato profondamente il nucleo di teoria 
organizzativa-neomeccanicistica ancora imperante. Il cambiamento tuttavia, e profondo, 
è alle porte; si possono cogliere alcuni segnali deboli ma il panorama complessivo è 
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ancora tenacemente ispirato da approcci analitici di rational choice, con una definizione 
univoca dei fini e delle pratiche organizzative. 
La riflessione qualitativa non avanza e in generale i modelli organizzativi proposti 
ricalcano la modellistica di cultura americana maggiormente noti (Maggi, 1984). Per 
indicare qualcosa di genuinamente innovativo  occorre registrare due tendenze del 
nostro panorama che si avviano  in quei primi anni ’70 e che permangono come centri di 
forte interesse. Ci riferiamo all’avvio del filone della formazione socio-politica che si 
avvia attorno al 1972, interpretando un bisogno di comprensione del contesto turbolento 
e in cambiamento, squassato, fino ad una “insopportabile” incertezza, dagli avvenimenti 
che si sono originati con la grande ondata del 1968-69. 
Con la seconda tendenza intendiamo ricordare l’avvio, attorno all’inizio degli anni ’70, 
del movimento socioanalitico delle istituzioni che, con il lavoro di ricerca e intervento 
soprattutto di L. Pagliarani, diffonde nel nostro paese il pensiero di E. Jaques e dei neo-
kleiniani quali W. Bion, applicandolo alle relazioni di lavoro e diffondendolo nella 
formazione manageriale. 
 
 
2 – Segnali di novità teorica 
 
Può essere utile un primo panorama-bilancio della letteratura direttamente e 
indirettamente riferibile al filone sistemico che vede luce nel nostro paese a partire dagli 
anni ’60 fino a metà degli anni ’70. Tutto questo non solo per indicare gli esiti dello 
sviluppo sul piano delle idee, quanto per indicare anche – e soprattutto – il lentissimo 
avvio di corrispondenti possibili pratiche. 
Nel 1974 in una antologia (Fabris, Martino, 1974) compaiono il saggio “Sistemi socio-
tecnici” di F.E. Emery, E. Trist, il saggio “Incidenza delle tecnologie 
sull’organizzazione” di J Woodward, il saggio “Sistemi meccanici e sistemi organici di 
direzione” di T. Burns, J.M. Stalker, il saggio “Uno schema per l’analisi comparata 
delle organizzazioni” di C. Perrow, il saggio “Evoluzione tecnologica e organizzazione 
del lavoro” di L. E. Davis. 
Tutti questi contributi (comparsi in lingua originale tra il 1960 e il 1971), si riferiscono 
direttamente alla teoria generale dei sistemi e in particolare  all’analisi socio –tecnica. 
Come si può facilmente dedurre dalla suindicata letteratura il costrutto del sistema socio 
tecnico, all’interno della teoria generale dei sistemi, iniziava a diffondersi nella cultura 
del nostro Paese, trovando tuttavia almeno in quei primi anni settanta una resistenza 
diffusa a ibridarsi con le teorie organizzative e con le pratiche ad esse connesse.  
Le teorie organizzative di quegli anni si sono sviluppate diverse e con prospettive di 
ricerca fra la più varie (Grandori 1984, Bonazzi  1989, Lipari 2002). Una comune 
prospettiva è tuttavia riferibile al grande paesaggio del riduzionismo, dell’oggettività del 
dato, della reversibilità, dell’universalità della norma.  
Si possono indicare alcuni dati comuni delle teorie organizzative del tempo che hanno 
caratterizzato un grumo di pensieri forti, direttamente e indirettamente positivistici, 
relativi all’esperienza organizzativa con una influenza diretta sulle pratiche operative 
(Maggi 1979, Quaglino 1988): 

-  la realtà organizzativa esiste a priori dall’attività cognitiva degli attori, come un 
sistema unificato e ordinato secondo il principio di causalità; 
-  la realtà organizzativa può essere spiegata, inventariata, isolandola dal suo 
contesto; 
-  la struttura della realtà organizzativa può essere dedotta dall’osservazione 
empirica; 
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-  il pensiero dell’attore organizzativo è capace di cogliere nella sua interezza la 
struttura reale dell’evoluzione dell’esperienza organizzativa; tale pensiero si 
identifica con alcuni strumenti intellettuali che diventano strumenti caratterizzati 
da un pregiudizio di dominio della realtà dell’organizzazione e dei 
comportamenti degli attori; 
-  l’attore sviluppa le sue esperienze e il risultato dell’azione organizzativa può 
essere codificato in leggi universali, princìpi unici ordinatori, che vivono nel 
mondo delle idee indipendenti dal senso e dal significato specifici che i singoli 
individui possono attribuire a tali leggi sulla base delle loro intime relazioni con 
l’esperienza organizzativa (Susman, Evered, 1978). 

E’ questo nucleo di pensieri e di pratiche ad essi connesse che la Teoria Generale dei 
Sistemi e la visione dell’organizzazione come sistema socio tecnico si trovano a 
fronteggiare, cogliendo fuori di ogni dubbio tensioni al cambiamento che il grande 
mutamento del contesto esterno di quegli anni non poteva non condurre dentro 
l’organizzazione. 
“La tesi è che, negli anni settanta, struttura economica, struttura sociale e tecnologia in 
Italia mutano profondamente: per questo la configurazione organizzativa delle imprese 
subisce una spinta al cambiamento senza precedenti. La miriade di cambiamenti 
cumulativi necessari esorbitano dal ‘tipo’ di modello che aveva fino ad allora prevalso, 
in particolare perché vengono richiesti livelli altissimi di flessibilità e di efficacia 
sistemica che il vecchio modello tayloristico-burocratico non consentiva” (Butera, 
1984, pag. 42). 
 
 
3 – Ipotesi per un confronto 
 
Premessa 
Azione e pensiero organizzativi hanno percorso strade coincidenti nella tendenza a 
credere che il nostro pensiero di attori organizzativi fosse caratterizzato da alta capacità 
previsiva. Per la comprensione di questa direzione di analisi e della sua progressiva 
messa in crisi è oltremodo utile l’analisi della teoria dei sistemi fin oltre il modello socio 
tecnico, perché essa più di ogni altro approccio teorico ha avuto un ruolo rilevante nello 
sviluppo di varie teorie dell’organizzazione e, come orientamento di base del 
movimento delle neo-relazioni umane e dello sviluppo organizzativo, ha largamente 
influenzato i comportamenti degli attori organizzativi. 
 
Tale  prima ipotesi può essere arricchita da una ipotesi sodale connessa ad una ricerca 
comparativa. 
 
E’ proponibile una ipotesi interpretativa, comparativamente ricorsiva, proponentesi il 
rapportare l’evoluzione fasica della teoria generale dei sistemi a corrispondenti 
concezioni evolutive fasiche della teoria e della prassi organizzativa. 
Sembra così proponibile accostare la lettura in tre corrispondenti fasi evolutive della 
generale teoria dell’organizzazione da una parte e della teoria generale dei sistemi 
dall’altra, indicando un parallelo sviluppo stadiale in tre fasi delle teorie e dei modelli 
organizzativi e della teoria generale dei sistemi. Questa prospettiva articola le principali 
tendenze organizzative in tre grandi paradigmi (modernista, neomodernista e post 
modernista), a ciascuno dei quali corrisponde praticamente specularmente una fase 
evolutiva della teoria generale dei sistemi che nell’ultimo stadio si caratterizza per 
l’incontro con la teoria della complessità. Nel seguire la nostra ipotesi comparativa 
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sopra indicata non possiamo dimenticare la tesi proposta in tempi  non sospetti da 
Bruno Maggi a proposito della differenziazione delle diverse prospettive teoriche delle 
organizzazioni, nella quale l’autore sostiene che “le presunte molte teorie contrapposte 
sono differenziazioni secondo l’oggetto, ma complementari tra loro e integrate in un 
unico schema. Sia gli studiosi, sia gli operatori dell’organizzazione si muovono in un 
alveo comune, quand’anche non ne siano consapevoli…”  B. Maggi, 1977, pagg. 1-3 
 

3.1 Paradigma organizzativo modernista e primo stadio della Teoria dei Sistemi 
 
L’orientamento paradigmatico indicato come prospettiva modernista si caratterizza dal 
prevalere di un modello organizzativo dominante, lo schema taylorista 
dell’organizzazione “che considera l’uomo al lavoro né più, né meno che una sorta di 
prolungamento delle macchine e, proprio per questo, le sue capacità lavorative (…) 
non solo dovranno meccanicamente rispondere alle disposizioni del management, ma 
dovranno  necessariamente essere piegate alle esigenze dell’organizzazione (anche 
queste, evidentemente, determinate dal management)” (Lipari, 2002, pag. 27). 
Il taylorismo sia come “disciplina scientifica”, sia come ideologia di fondo delle società 
industriali della modernità, si basa e si nutre di due principi fondamentali : quello della 
one-best-way che sottolinea l’esistenza di un solo modo ottimale e peculiare per 
affrontare e svolgere una attività e quello dell’ homo oeconomicus interpretato come 
mosso dalla sola motivazione di massimizzazione del guadagno economico. 
All’interno di un modello “meccanico” dell’organizzazione (Burns, Stalker, 1961) i 
compiti dei collaboratori diversi sono definiti secondo descrizioni dettagliate e rigide, in 
un contesto organizzativo ritmato dallo svolgimento di compiti ripetitivi, e 
caratterizzato da scarsissime comunicazioni tra i membri e da una line a gerarchica 
molto rigida, detentrice gelosa del sistema decisionale. La cultura tecnica e l’ideologia 
che pervade tutte le espressioni della esperienza organizzativa “sono orientate dalla 
logica dell’ adattamento meccanico  dell’individuo all’organizzazione” (Lipari, 2002. 
Pag. 29).  
Il quadro riassuntivo della figura 1 tenta una rappresentazione grafica dell’insieme di 
variabili intervenienti e risultanti del paradigma organizzativo moderno. 

 

 
Fig. 1  Interpretazione e adattamento dell’autore da Lipari, 2002, pp. 27, 48 
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Corrispondentemente – in relazione all’ipotesi comparativa tra paradigmi organizzativi 
e fasi evolutive della Teoria Generale dei Sistemi1 – il primo stadio evolutivo della 
TGS si confronta con i concetti proposti dalla Cibernetica (Wiener, 1968). Nella 
Cibernetica confluisce l’importante filone della teoria matematica dell’informazione 
(Peirce, 1963). Il concetto di feedback – concetto centrale e che segna la confluenza tra 
tale primo stadio evolutivo della TGS e della Cibernetica - “permette di pensare il 
processo decisionale come un processo capace di autocorrezione e che converge 
progressivamente verso un obiettivo dato” (Faccipieri, 1988. Pag. 130).  
La prospettiva di sistema proposta da questo primo stadio evolutivo offre una 
rappresentazione isolata del sistema : “l’idea di sistema è … posta innanzitutto come 
possibilità di astrarre un complesso significativo di interazioni (ad esempio l’impresa 
come sistema decisionale) dalla totalità  di oggetti di relazione in cui esso è inserito (il 
macrosistema economico-sociale in cui l’impresa è inserita), come possibilità quindi di 
tracciare una demarcazione tra il sistema oggetto di studio e i sistemi superiori in cui 
esso è immerso.” (Faccipieri, 1988. Pag. 130).  Il problema dell’interazione con 
l’ambiente è risolto attribuendo al sistema uno specifico obiettivo, il quale indica la 
funzione svolta dal sistema nei confronti dell’ambiente, risolvendo con tale 
specificazione il problema dell’interazione con l’ambiente stesso.  
In realtà, pur sottolineando il carattere ontologicamente innovativo della teoria dei 
sistemi anche in questo primo stadio evolutivo, non si può non verificare quanto questo 
schema sia ancora nella sostanza rigido: gli obiettivi sono dati con un approccio etero 
diretto e come tali “sono sottratti all’ambito della legittimità decisionale del 
sottosistema” (Faccipieri, 1988. Pag. 131); di fatto i soggetti che gestiscono il sistema 
dispongono di un “vocabolario” predefinito di scelte routinarie applicabili al minimo 
scostamento. Tutto ciò indica che le varianze sono state previste e classificate prima 
dell’azione e al soggetto decisionale “non resta che individuare nello schedario la 
routine predisposta ad hoc proprio per ridurre quel particolare tipo di scostamento” 
(Faccipieri, 1988. Pag. 131).  
Sembra legittimo accostare tale primo stadio evolutivo della teoria generale dei sistemi 
al paradigma modernista – taylorista (soprattutto nelle sue fasi più prossime ad un salto 
evolutivo verso paradigmi diversi) in quanto connessi da una comune idea di un attore 
organizzativo lontano dalla possibilità–capacità di interpretare la natura degli 
scostamenti e di saper-poter progettare le soluzioni più coerenti ed efficaci. 
 
 

3.2 Paradigma neomodernista e secondo stadio della Teoria dei Sistemi 
 
L’orientamento organizzativo paradigmatico indicato come paradigma neomodernista è 
caratterizzato – al di là di profondi e peculiari mutamenti dell’ambiente esterno alle 
organizzazioni – dalla necessità, dettata da una interpretazione attenta di tali 
cambiamenti ambientali, di una nuova logica capace “di riconoscere la rilevanza 
sociale delle organizzazioni e la loro caratteristica di sistemi sociali dotati di specificità 
difficilmente ‘governabili’ secondo i principi dello scientific management” (Lipari, 
2002, pag. 52). 
La nuova logica indicata si nutre della “fusione” delle correnti delle human relations e  
della interpretazione dell’esperienza organizzativa come sistema sociale e orienta 
l’esperienza organizzativa verso gli approdi del modello organico dell’organizzazione.  
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Due fattori sembrano particolarmente cruciali: “la rivalutazione dell’importanza delle 
dimensioni affettive, umane e relazionali della vita organizzativa” (Lipari, 2002, pag. 
52), con una rappresentazione della donna e dell’uomo al lavoro non solo come arti 
prestati alle macchine, ma anche e soprattutto come portatori di una vita affettiva 
caratterizzata da emozioni, desideri sia dello spazio intrapsichico sia di quello 
interpsichico e in più in generale comunitario; l’organizzazione – sottolineando il 
secondo fattore di crucialità – non vive più la propria esperienza in un elitario 
isolamento ma si rapporta fecondamente con l’ambiente di riferimento sentito e gestito 
come cruciale “ai fini della sopravvivenza e dello sviluppo dell’impresa”.  Il riferimento 
alla visione dell’organizzazione come “sistema organico” sensibilizza in maniera 
rilevante l’esperienza organizzativa agli “stati dell’ambiente”.  
Il quadro riassuntivo della figura 2 tenta una rappresentazione grafica dell’insieme di 
variabili intervenienti e risultanti del paradigma neomoderno. 
 

 
 

Fig. 2  Interpretazione e adattamento dell’autore da Lipari, 2002, pagg. 51, 92 

 

La TGS – in corrispondenza al mutamento del paradigma organizzativo verso  le ipotesi 
del modello organico delle organizzazioni – in un secondo stadio subisce da una parte 
l’influsso della TGS aperti (Von Bertalanffy, 1968) e dall’altra del contributo del 
Tavistock Institute centrato sulla prospettiva del sistema socio tecnico. 
“Il concetto di sistema aperto costituisce un importante salto qualitativo nella 
concezione della realtà decisionale, … « apparendo» come un processo complesso di 
interazioni tra differenti sottosistemi in cui ciascun sottosistema non si limita ad 
applicare meccanicamente delle regole precostituite, ma attiva delle risposte solo dopo 
che i segnali di entrata sono stati decodificati” (Faccipieri, 1988, pagg. 132, 133) 
l’informazione in altre parole è frutto di una interpretazione capace di attribuire un 
significato allo scostamento tra risultati e obiettivi, “così da orientare la scelta della 
risposta appropriata alla natura dello scarto” (Faccipieri, 1988, pag. 133).  
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La decisionalità, in relazione alla circostanza che l’ambiente è essenziale per il 
mantenimento e lo sviluppo della vitalità del sistema, è una nota che si diffonde 
nell’ambiente “al punto che è difficile comprendere quale sia l’inizio e quale la fine del 
processo decisionale” (Faccipieri, 1988, pag. 134). Tali note peculiari del processo 
decisionale della concezione della teoria dei sistemi nel suo secondo stadio pongono 
senza risolverlo il problema dell’identità del sistema stesso in relazione al rapporto tra 
sistema e ambiente.  
Tale secondo stadio evolutivo della teoria dei sistemi si arricchisce anche – come già 
detto – attraverso la prospettiva del sistema socio-tecnico, capace di interpretare il 
nuovo bisogno di flessibilità organizzativa dettato dalle mutate caratteristiche 
dell’ambiente esterno (Maggi, 1991). L’organizzazione è interpretata come “un sistema 
socio-tecnico, composto da una struttura organizzativa (ruoli, procedure ecc..) e da una 
struttura tecnologica (macchinari, procedure, ecc..): l’analisi dell’organizzazione 
riguarda queste due componenti e soprattutto la loro interazione. In particolare, lo 
studio del sistema tecnico non è puramente di tipo ingegneristico ma organizzativo e 
sociologico…; l’analisi del sistema sociale esistente si propone di descrivere 
progressivamente le interazioni individuali e di gruppo, formali e informali… per 
raccogliere quelle informazioni necessarie per formulare delle prime proposte di 
intervento organizzativo da mettere a confronto con le esigenze espresse dal sistema 
sociale che, ai vari livelli, controlla il processo” (Ciborra, 1978. Pagg. 22, 40). 
La rilevanza del concetto di ruolo (ruolo come “ciò che ciascuno fa nelle sue relazioni 
con gli altri visto nel suo significato funzionale – cioè a che cosa serve –“ Butera, 1981, 
pag. 16) è il terreno comune che segna l’evoluzione e del paradigma neomoderno 
rispetto a quello taylorista moderno e del secondo stadio sopra descritto della teoria dei 
sistemi aperti e del sistema socio-tecnico, con la possibilità concreta che come tale offre 
“di tenere insieme … le esigenze dell’organizzazione e quelle dell’individuo” (Lipari, 
2002, pag. 55). 
 

 

3.3 Paradigma ORGANIZZATIVO post modernista e terzo stadio della Teoria 
dei Sistemi 

 
Dalla metà degli anni ’80 le tendenze evolutive dell’ambiente esterno caratterizzato da 
una parte dal radicarsi sempre più denso della prospettiva della qualità totale e dell’idea 
di servizio e dall’altra da una ipercompetitività che tocca vertici di sostanziale 
insostenibilità, “costringono” l’organizzazione ad un mutamento radicale, una autentica 
“nuova logica” (Crozier, 1989) capace di opporsi a quella razionalizzante dei paradigmi 
moderno e neo moderno. Tale nuova logica organizzativa è il frutto di una 
combinazione di quattro dimensioni fondamentali: la capacità di innovazione, un nuovo 
rapporto tra quantità-qualità con il primato del secondo sul primo, una nuova chiamata 
alla centralità delle donne e gli uomini operanti nelle organizzazioni; una capacità di 
ascolto e di apprendimento (Lipari, 2002). 
La combinazione armoniosa e interconnessa di tali categorie/dimensioni da una parte 
forniscono una rappresentazione corretta della nuovo cultura organizzativa e dall’altra 
nutrono l’immaginario dei vari steakholders, che sempre più numerosi con 
l’organizzazione interagiscono. L’organizzazione cambia, velocemente e 
profondamente e prendono forma “configurazioni organizzative basate sulla logica 
reticolare, sul parziale appiattimento delle gerarchie, sulla diffusione della 
comunicazione orizzontale, sul decentramento delle responsabilità, sul depotenziamento 
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delle separazioni rigide tra settori della stessa organizzazione” (Lipari, 2002, pag. 97). 
Gli elaboratori da sempre attivi di significati condivisibili operanti all’interno delle 
organizzazioni perdono ogni rilevanza e le prospettive di negoziazione e di risoluzione 
organizzative (organizing) assumono l’ontologia di costruzione sociale della realtà: 
sono “processo (ed esito) di negoziazioni intersoggettive e di accordi impliciti che gli 
attori stipulano incessantemente sul senso delle loro azioni tessendo in tal modo una rete 
di significati condivisi (Lipari, 2002, pag. 99). 
L’organizzazione diventa e si pone come risultanza di significati condivisi tra soggetti 
umani che operano al suo interno attraverso un’interazione sempre più densa capace di 
inventare e alimentare  linguaggi comuni. Gli attori organizzativi diventano così 
costruttori di sistemi simbolici, condivisori di attività comuni e attivatori degli ambienti 
nei quali operano e vivono (Weick, 1969).  
Le obbligate condizioni di flessibilità organizzativa, lo sviluppo di approcci di qualità 
totale, la gestione delle reti, la reinterpretazione delle relazioni organizzative attraverso 
l’idea di servizio, hanno nell’attore organizzativo contemporaneamente un attivatore 
irrinunciabile e un referente valoriale interpretativo, proponendo, per la prima volta 
nell’evoluzione della cultura organizzativa contemporanea, una lettura 
dell’organizzazione “soggetto riferita”. Il soggetto organizzativo auto referenziato è 
immerso in una scena organizzativa altamente complessa. In tale scena il soggetto si 
pone come capace di pensare se stesso pensante:  da questa prospettiva, esperienze e 
teoria organizzative si riconducono ad una ermeneutica dell’organizzazione, nel senso 
di una riflessione sulla relazione tra teorie organizzative e loro presupposti e sulle 
modalità di costruzione del significato che le stesse teorie presumono e propongono 
(Weick, 1969).  
Il quadro riassuntivo della figura 3 tenta una rappresentazione grafica dell’insieme di 
variabili intervenienti e risultanti del paradigma post moderno. 
 
 

 
 

Fig. 3  Interpretazione e adattamento dell’autore da Lipari, 2002, pagg. 95- 155 
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La problematica dell’identità del sistema apre lo sviluppo della teoria dei sistemi al suo 
terzo stadio, con la prospettiva e le concettualizzazioni del sistema autopoietico 
(Maturana, Varela, 1980). 
Tali prospettive e concettualizzazioni conducono la teoria dei sistemi, raggiunto tale 
stadio evolutivo, al confronto con la “prospettiva e la sfida della complessità”. 
La sfida della complessità è lanciata nel nostro Paese nell’autunno del 1984 da due 
giovani filosofi della scienza, Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, allievi di Ludovico 
Geymonat e che avevano elettivamente investito per il loro Dottorato un periodo di 
ricerca presso la facoltà di Psicologia e di Scienze della Formazione dell’Università di 
Ginevra, dove operavano e  ricercavano Alberto Munari e Donata Fabbri.  
Nel 1985 nelle librerie italiane arriva “La sfida della complessità”, un reading curato da 
Bocchi e Ceruti, che raccoglie tutti i contributi del convegno del 1984, che aveva aperto 
la stagione della complessità nel nostro Paese. L’idea della complessità tuttavia aveva 
avuto dei segnali generati dalla ricerca interdisciplinare italiana, che al di là dei loro 
meriti, erano rimasti significativamente deboli e non raccolti fino all’esplosione del 
1984.  
Nei primi mesi del 1984 esce un piccolo libro di Fabbri e Munari, “Strategie del 
sapere”, preceduto nel 1982 dalla traduzione italiana di un libro di J. De Rosnay “Il 
macroscopio” con una preziosa prefazione di Gianfranco Dioguardi e, soprattutto, dal 
libro di Lanzara, Pardi, uscito nel 1980, “L’interpretazione della complessità”.  Questi 
testi contengono già in sé – e chiaramente esposti ed argomentati  - la somma dei temi 
che l”la sfida della complessità” sta ponendo all’insieme delle scienze umane nel nostro 
Paese, nelle loro diverse articolazioni e applicazioni operative. Tutto questo per 
significare quanto difficile sia stato all’inizio l’avvio dell’interesse da parte della cultura 
italiana in generale, e di quella organizzativa in particolare, nei confronti del nuovo 
paradigma prospettato dalla sfida della complessità. La cultura dell’organizzazione 
italiana intorno alla fine del primo quinquennio degli anni ’80 non era ancora pronta ad 
accettare nuovi sguardi e con essi nuove posizioni estetiche  ed una nuova responsabilità 
come costruttori di mondi organizzativi.  
La prospettiva della complessità riqualifica la realtà esterna al sistema, non come 
terreno estraneo e sconosciuto, non più come contenitore di stimoli in eccesso da cui 
proteggersi, ma come un ambiente tollerabile in sé e relazionale, una rete di sostegno 
per interconnessioni necessarie in sé per lo sviluppo del sistema stesso. 
I sistemi auto poietici sono sistemi con la capacità di produrre i componenti “i quali 
attraverso le loro interazioni e trasformazioni continuamente rigenerano e realizzano la 
rete di processi (relazioni) che li producono” (Maturana, Varela, 1980, pag. 131). I 
sistemi auto poietici vengono definiti autonomi perché capaci di auto produrre i propri 
componenti interni “subordinando tutti i cambiamenti al mantenimento della loro 
propria organizzazione” (Maturana, Varela, 1980. Pag. 133).  
“Un sistema vivente è autopoietico in quanto si autoproduce: esso non può essere 
caratterizzato in termini di input e output, nessuna delle sue componenti può essere 
spiegata come una funzione degli stimoli del suo ambiente: esso si modifica in base alla 
sua organizzazione, allo scopo di conservare costante la sua organizzazione: questo 
processo di costante aggiustamento è il processo cognitivo.” (Maturana, Varela, 1980, 
pag. 7). 
Di un sistema auto poietico occorre distinguere nettamente l’organizzazione e la 
struttura. 
L’organizzazione di un sistema sono “le relazioni che lo definiscono comunità e 
determinano la dinamica di interazioni e di trasformazioni che esso può sopportare in 
quanto unità” (Maturana, Varela, 1980, pag. 129); con struttura di un sistema si devono 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  

 

166 

intendere “le effettive relazioni che hanno luogo tra i componenti che integrano un 
sistema concreto in un dato spazio” (Maturana, Varela, 1980, pag. 129).  
Su questa base l’organizzazione di un sistema è indefinibile, in altre parole come 
l’insieme delle relazioni tra le sue componenti che come tali devono rimanere 
immutabili al fine del mantenimento dell’identità del sistema stesso; dall’altra la 
struttura di un sistema è quell’insieme di componenti e relazioni attuali attraverso le 
quali l’organizzazione del sistema si manifesta all’interno di un ambiente particolare, 
entità spazio temporale. L’organizzazione supporta l’identità e consente 
l’identificazione di un sistema, mentre la struttura si riferisce ai processi concreti, storici 
di elaborazione e realizzazione della sua organizzazione. L’organizzazione rimane 
invariante mentre la struttura può subire cambiamenti: conseguentemente la stessa 
organizzazione può realizzarsi o manifestarsi attraverso strutture differenti (Ceruti, 
1986). 
La prospettiva del sistema autopoietico ridefinisce la relazione soggetto umano-sistema: 
infatti l’ipotesi che il sistema auto poietico possieda un’identità distinta da quella della 
soggettività, connessa alla sua organizzazione, prospetta modalità nuove nella relazione 
tra attori e sistemi; consente infatti di pensare che le azioni praticate dai soggetti siano 
limitate dai confini posti dalle possibilità evolutive del sistema impegnato nel 
mantenimento della sua identità e quindi della sua organizzazione (Faccipieri, 1988). 
 
 
Quadro di riferimento 
 
E’ possibile a questo punto proporre un quadro di riferimento che sintetizzi lo sviluppo 
fasico dei tre paradigmi relativi allo sviluppo delle teorie e dei modelli organizzativi, 
con la individuazione delle principali e più significative teorie organizzative attribuibili 
a ciascuno dei tre paradigmi, e parallelamente, le note più caratterizzanti l’evoluzione in 
tre fasi della teoria generale dei sistemi. Tutto questo per significare l’ipotesi di ricerca 
relativa ad uno sviluppo parallelo della teoria organizzativa e della teoria dei sistemi,  
immerse entrambe nell’evoluzione del contesto esterno socio-politico-economico. 
 

ORIENTAMENTO, 
PARADIGMA 
ORGANIZZATIVO 

TEORIE 
ORGANIZZATIVE DI 
RIFERIMENTO 

TEORIA GENERALE 
DEI SISTEMI: FASI 
EVOLUTIVE 

 
 
 
 
 
 
Orientamento paradigma 
modernista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La divisione del lavoro 
A.Smith, Ch. Babage 
I principi di direzione 
(integrazione, unità del 
commando, gerarchia) 
H. Fayol 
L’organizzazione scientifica del 
lavoro 
F.Taylor, L. Urwick,  
I sistemi chiusi 
W. Rosh-Ashby, R.L. Ackoff, 
C.W. Churchmon 
Ecologia delle popolazioni 
organizzative 
M.Hannah, J. Freeman, H. 

 
 
 
 
 
 
1° stadio evolutivo 
Approccio eterodiretto 
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Orientamento paradigma neo 
modernista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientamento paradigma post 
modernista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldrich, G. Carrol 
 
 
 
Le Human Realtions 
E.Mayo, W. Dickson, 
Roethlisberger 
L’azienda competitive 
Ch. Barnard 
Teorie della crescita della 
personalità 
A.Maslow, F. Herzberg, R. 
Likert, Ch. Argyris 
La burocrazia 
M. Weber, R. Merton, A. 
Gouldner, M. Crozier 
Razionalità limitata e teoria delle 
decisioni 
H. Simon, R.Cyert, J. March 
I sistemi socio-tecnici e la 
socioanalisi 
F. E. Emery, E. L. Trist, L. 
Davis, F. Butera, E. Jacques 
Teoria dell’azione organizzativa 
J.D. Thompson  
L’ambiente e la teoria delle 
contingenze 
P. R. Lawrence, J. W. Lorsch, J. 
Woodward, Aston group, T. 
Burns, G. Stalker, H. Mintzberg 
Economia dei costi di transazione 
O. Williamson, W.Ouchi 
Dinamica di gruppo e movimento 
dei gruppi e psicosocioanalisi 
K. Lewin, W. Bion, M. Pages, R. 
Kaes, F. Fornari, L. Pagliarani 
 
 
 
Simbolismo organizzativo, 
cultura organizzativa, 
sensemaking 
Ph. Selznick, E. Schein, K. 
Weick, J. Pfffer, P. Gagliardi 
La teoria della strutturazione 
A.Giddens 
Le metafore dell’organizing 
G. Morgan 
Arena politica, strategie, potere, 
conflitto 
R. Dhal, M. Foucault, M. 
Crozier, E. Friedberg, D. Katz, R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2° stadio evolutivo 
Sistema socio-tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° stadio evolutivo 
Sistema auto poietico  
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Kahn 
Il neo-istituzionalismo 
L.Zucker, J. Mayer, B. Rowan 
Apprendimento organizzativo, 
“knowledge management”, 
comunità di pratica 
M. Polany, J. Dewey, C. Argyris, 
D.Schon, J. March, I. Nonaka, H. 
Takeuchi, E.Wenger, J. Lave, 
J.S. Brown, P.Duguid 
Estetica organizzativa 
A.Strati, P. Gagliardi, S. S. 
Taylor, H. Hansen, gruppo 
AACORN (Art, Aesthetics, 
Creativity and Organisation 
Research Network) 
“Svolta narrativa” e storytelling 
nelle organizzazioni 
J. F. Lyotard, J. Bruner, 
M.Feldman, J. Van Maanen, B. 
Czarniawska, D. Boje 
Actor Network Theory (ANT) 
B. Latour, S.Woolgar, M. Callon 
 

 
 
Un secondo ricordo 
 
Nella primavera del 1986 – più o meno un anno e mezzo dopo l’avvio della “sfida della 
complessità” nel nostro Paese – il direttivo dell’AIF, l’Associazione Italiana Formatori, 
fu coinvolto dalla discussione del tema del prossimo convegno che si sarebbe tenuto a 
Roma nel novembre dello stesso anno. Personalmente sostenni la necessità di dedicare il 
convegno al tema della complessità e all’onda delle mutazioni che si stavano generando 
negli approcci teorici e operativi nelle organizzazioni. Mi confrontai con un doppio 
fronte di resistenza: da una parte i miei colleghi di convinzione marxista e dall’altra 
l’ala cattolica dell’associazione. Entrambi i due gruppi di colleghi, per motivi diversi ma 
significativamente confluenti, sollevavano una ridda ampia di perplessità nei confronti 
delle ipotesi relative al ruolo del disordine e del caso, della pluralità insopprimibile della 
molteplicità dei punti di vista, del ruolo ricorsivo tra osservatore e sistema osservato 
della possibile alleanza tra scienze sociali e scienze della natura. La precipitosa caduta 
di ogni determinismo e di ogni ipotesi di best way e con esse la crisi della concezione 
dell’Uno come capacità predittiva di soluzioni ottimali per la gestione delle vicende 
delle donne e degli uomini, poneva parte dei miei colleghi di fronte ad angosce 
insostenibili. Il dibattito, pur amicale, fu lungo e duro e alla fine prevalse un 
compromesso: il convegno sarebbe stato dedicato al tema della complessità ma il titolo 
del convegno sarebbe stato “Comunicazione, organizzazione e nuove complessità”. 
Come a dire: “diluiamo la complessità nel grande mare della comunicazione e 
dell’organizzazione e in ogni caso sottolineiamo che trattasi di ‘nuova complessità’, 
intendendo così che la complessità dell’oggi non sia qualcosa nato da un pensiero nuovo 
ma che sia sempre in fondo esistita.  
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Sfortunatamente per una improvvisa necessità di essere operato alla cistifellea non potei 
partecipare al convegno; fortunatamente i relatori De Masi, Demetrio, Fabbri, Munari, 
Zanarini, Zolo, furono straordinari e il convegno generò scie coerenti con i paradigmi 
più veri della “sfida della complessità” (cfr. le relazioni del convegno editate da Pirelli, 
Quaderni di formazione, n° 61, luglio 1987). 
 
 
4 - Quasi una conclusione 
 
L’approdo contemporaneo della teoria organizzativa e della teoria generale dei sistemi 
nelle loro evoluzioni segnate dal confronto con le problematiche dettate dalla nostra 
contemporaneità nelle sue varie espressioni direttamente ed indirettamente cogenti, 
segna una particolare rilevanza delle interdipendenze dinamiche che caratterizzano una 
pluralità non sempre misurabile di agenti eterogenei in movimento spesso imprevedibile 
all’interno di reti di relazioni multiple. Si osserva spesso come tale somma di varietà sia 
delle caratteristiche in sé degli attori organizzativi sia delle relazioni che si stabiliscono, 
sia capace di cambiare e le caratteristiche stesse delle relazioni di interdipendenza e le 
risultanze che si producono e, infine, la natura stessa dei processi: “la co-evoluzione 
definisce il processo a mezzo del quale speci interdipendenti tendono ad evolvere 
reciprocamente in un ciclo senza fine” (Valdani, 1977, pag. 90). 
Un ulteriore approdo, testimoniato sia dall’evoluzione delle teorie organizzative 
contemporanee sia dagli ultimi stadi della TGS è il suo carattere endogeno rispetto alla 
sfera sociale. I processi organizzativi sono conseguentemente caratterizzati da 
discontinuità e irregolarità; il cambiamento è endemico ma non prevedibile attraverso 
regolarità previsive e gli attori organizzativi sono interpretati come assolutamente 
imprevedibili, capaci di immettere continui flussi di creatività nelle proprie azioni sia a 
livello individuale che a livello gruppale. 
Se da una parte si è sempre più esposti nell’esperienza organizzativa 
all’indeterminatezza dei risultati dei processi, si è contemporaneamente dall’altra 
sempre più di fronte alla insopprimibile rilevanza fondamentale della relazione in sé e 
dei sistemi di interdipendenza che sulla relazione si fondano e che la relazione nutrono.  
 
 
 
 
Bibliografia 
 

AA.VV., 1987. Comunicazione, organizzazione e nuove complessità, Quaderni Pirelli, 
Pirelli. 
Beer S., 1967. L’azienda come sistema cibernetico, Isedi Ed., Milano, 1973. 
Blake, Mouton, 1964. Lo stile direttivo, Etas Kompass Ed, Milano, 1972. 
Bonazzi G., 1989. Storia del pensiero organizzativo, Angeli Ed., Milano. 
Bocchi G.L., Ceruti M., 1984. A cura di, La sfida della complessità, Feltrinelli Ed., 
Milano. 
Burns T., Stalker G.M., 1961. The Management of Innovation, in Fabris, Martino, op. 
cit. 
Butera F., 1984. L’orologio e l’organismo, Angeli Ed., Milano.  
Butera F., 1981. A cura di, Le ricerche per la trasformazione del lavoro industriale, 
Angeli Ed., Milano. 



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  

 

170 

Cafferata R., 1984. Teoria dell’organizzazione. Un approccio non contingente, Angeli 
Ed., Milano. 
Ceruti M., 1986. Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli Ed., Milano. 
Ciborra C., 1978. “Metodi di analisi organizzativa” in Bontadini P.L., a cura di Manuale 
di organizzazione, Isedi Ed., Torino. 
Davis L. E., 1971. Evoluzione tecnologica e organizzazione del lavoro, in Fabris, 
Martino, op.cit. 
De Rosnay J., 1980. Il macroscopio, Dedalo Ed., Bari, 1982. 
Emery F.E. Trist E., 1960. Sistemi socio-tecnici, in Fabris, Martino op. cit.  
Fabbri Montesano D., Munari A., 1984. Strategie del sapere, Dedalo Ed. Bari. 
Fabris A. Martino L., a cura di, 1974.  Progettazione e sviluppo delle organizzazioni, 
Etas Kompass  Ed., Milano. 
Faccipieri S., 1988. Concorrenza dinamica e strategie d’impresa, Cedam Ed., Padova. 
Grandori A., 1984. Teorie dell’organizzazione, Giuffré Editore, Milano. 
Lanzara G.F., Pardi A, 1980. L’interpretazione della complessità, Guida Ed., Napoli. 
Lipari D., 2002. Logiche di azione formativa nelle organizzazioni, Guerini e Associati 
Ed., Milano. 
Luhmann N., 1981. Illuminismo sociologico, Il Saggiatore Ed., Milano. 
Maggi B., 1977. Organizzazione: teoria e metodo. Isedi Ed., Milano. 
Maggi B., 1984. Questioni di organizzazione e sociologia del lavoro, Tirrenia 
stampatori Ed., Torino. 
Maggi B., 1979. Teorie e comportamenti di ruolo nelle organizzazioni, Sviluppo e 
organizzazione, n° 52. 
Maturana H., Varela F., 1980. Autopoiesi e cognizione, Marsilio Ed., Venezia, 1980. 
Peirce J.F., 1963. La teoria dell’informazione, EST Mondadori Ed., Milano, 1971.  
Perrow C., 1963. Uno schema per l’analisi comparata delle organizzazioni, in Fabris, 
Martino, op.cit. 
Quaglino G.P., 1988. Sul rapporto tra teoria e pratica di psicologia sociale, Tirrenia Ed., 
Torino. 
Susman G.I., Evered R.D., 1978. Una valutazione dei meriti scientifici della ricerca 
intervento, Studi Organizzativi, n° 2, 1985.  
Valdani E., 1997. Dalla concorrenza all’ipercompetizione, dall’evoluzione alla co-
evoluzione, Economia e Management, 3. 
Weick K.E., 1969. Organizzazione, Isedi Ed., Torino, 1993. 
Wiener N., 1968. La cibernetica: controllo e comunicazione nell’uomo e nella 
macchina, Il Saggiatore Ed., Milano, 1974. 
Woodward J., 1961. Incidenza delle tecnologie sull’organizzazione in Fabris, Martino, 
op. cit. 
Von Bertalanffy L., 1968. Teoria generale dei sistemi, ILI Ed., Milano. 
 
  



Riflessioni Sistemiche - N° 2   marzo 2010  
 

171 

Dissipazioni educative ed ecologia della mente 
Disabilità e competenza co-evolutiva 

 
 

di Walter Fornasa1 e  Giuseppe Vadalà2 

 
1 ordinario di Psicologia dell’Educazione - Università degli Studi di Bergamo. 

2 dottorando di Scienze Pedagogiche, cultore in Pedagogia Speciale - Università degli Studi di Bergamo. 
 
 
 
Sommario 
Un sistema educativo caratterizzato da percorsi omologanti, semplificanti e disabilitanti 
per gli allievi e legato a un paradigma culturale abilista, dell’ uni-versum conoscibile e 
prevedibile, risulta incapace di leggere i dis-apprendimenti, se non come errori. In ciò 
elude la risorsa della differenza, generando segregazione che preclude spazi di 
partecipazione e la dissipazione generatrice di nuove forme di equilibri si connota per 
incoerenza e incompetenza. 
 
Parole chiave 
Apprendere - Inclusione - Disabilità - Strutture dissipative - Competenza co-evolutiva.  
 
Summary 
An educational system characterised by uniforming, simplifying and disabling paths 
and linked to a ableist, uni-versus knowable and predictable, cultural paradigm is 
incapable of reading dis-learning, if not as errors. In this it begs the resource of the 
difference, creating segregation that  denies space for participation and the dissipation 
generating new forms of equilibria is characterised by inconsistency and incompetence. 
 
Keywords 
Learning - Dissipative structures - disability - evolutionary competence – inclusion. 
 
 
 
Formazione come linearità 
 
L’infrastruttura culturale, relazionale e quindi educativa che governa il nostro sistema 
educativo sembra poggiare su un’epistemologia “linearista” che presume (e certifica) i 
bambini in base a processi di sviluppo lineari conosciuti. 
La concezione modernista del bambino infatti stabilisce i criteri della crescita e dello 
sviluppo maturazionale sancendo i confini della norma e quelli della particolarità. La 
rappresentazione di “bambino unico” caratterizzato come portatore dei saperi minimi, 
dei comportamenti, della capacità di scindere l’apprendimento dalle emozioni, dal 
piacere di scoprire, dal piacere di cooperare, ridotto a macchina banale (H. Von Foester, 
1987) è una rappresentazione stereotipica ancora viva e attuale in educazione. 
Nell’accettare questa cornice normatrice trova applicazione burocratica una concezione 
di disabilità come lacuna, deficit, distanza dalla norma, errore rispetto al “naturale” 
procedere della natura e dell’apprendimento – così come la scienza psicologica sancisce 
e definisce. Lo scarto dalla norma che lo studente disabile rappresenterebbe subisce 
nella scuola un processo di normalizzazione, impostato sulla capacità di adattamento 
(inteso come assuefazione dipendente) ad un contesto organizzativo dato. Il tentativo 
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educativo nei confronti dei soggetti “difficili” si risolve, così, in una pratica rieducativa 
o riabilitativa (normalizzante e compensatoria) a partire dalla riduzione dicotomica della 
loro differenza, in una valutazione dello scarto tra abilità e disabilità, normalità e a-
normalità, autonomia e dipendenza, patologia e salute. 
Il sistema in apprendimento è considerato “in buona salute” quando risponde a criteri 
misurabili e valutabili in base alle riuscite ed è, quindi, apprezzato più per la sua 
normalità (vicinanza alla norma) piuttosto che per la sua capacità normativa; una 
differenza quest’ultima già messa in evidenza dagli studi di Canguilhem, che sottolinea 
come “l’uomo non si sente in buona salute – che è la salute – se non quando si sente 
non solo normale – vale a dire adattato all’ambiente e alle sue esigenze – ma 
normativo, capace di seguire nuove norme di vita” (G. Canguilhem, 1998, p.164).  
Il sistema che apprende, per differenza epistemologica e antropologica, costruisce le 
informazioni nell’interazione con l’ambiente per ri-organizzarsi con la riorganizzazione 
dell’ambiente stesso. La natura dell’informazione quindi è generata nell’interazione 
costruttivistica (S. Oyama, 2004) fra sistema vivente e ambiente, fra sistemi viventi, 
ecc. e non quindi esterna al sistema con-vivente (quindi nei geni o nell’ambiente).  
In un sistema che apprende, le differenze con-tessono la partecipazione alla relazione di 
apprendistato (W. Fornasa, M. Lei, & F. Soli, 2009), ovvero lo stare nell’apprendere, 
che viene a costruirsi in un sistema nella sua rete ecologica di relazioni con il mondo. 
Praticare un’ottica sistemica nelle relazioni e nei contesti educativi richiede a nostro 
avviso una modifica e un chiarimento di alcune considerazioni rispetto ai principali 
attori della situazione educativa: il bambino come sistema vivente, instabile, lontano 
dall’equilibrio e l’organizzazione educativa come con-testo inclusivo dell’apprendere. 
Secondo E. Morin (1986) una delle tesi fondamentali dell’approccio sistemico è 
l'irriducibilità del caso e del disordine (quali caratteristiche proprie dei sistemi in 
evoluzione e per questo non del tutto prevedibili) all'interno di un paradigma di tipo 
causale, caratterizzato da leggi nomotetiche e proprio dei sistemi equilibrati (e per 
questo del tutto prevedibili e orientati). 
Un sistema vivente in un contesto (fisico, cognitivo, emotivo) si adatta con intelligenza 
(J. Piaget, 1967) operando un continuo rinnovamento nella costruzione di “mondi di 
pensiero”, che dipendono dall'atteggiamento strategico del sistema e tendono, 
nell'esplorazione dell'ad-prendere (W. Fornasa,  G. Vadalà, & F. Soli, in preparazione), 
a non usare la sola logica lineare causa-effetto come base costante per gli apprendimenti 
(se non per aspetti semplici, locali, circoscritti ed euristici), ma connettono sempre piani 
e livelli dell'esperienza in modo proprio ed inaspettato, trasversale, come nella pratica 
educativa avviene, ad esempio, lasciando produrre mappe concettuali “spontanee” agli 
allievi (W. Fornasa, & F. Dovigo, 2002). 
Quando ciò non può avvenire perché il sistema-allievo si trova all'interno di vincoli 
contestuali coercitivi e pre-determinati (modelli ufficiali del sapere, programmi 
scolastici, regole istituzionali, asimmetria relazionale, ecc.) nei quali l'adattamento 
strategico viene sempre più ridotto ad adeguamento, acquiescenza e conformità, si 
presenta, appunto, una sorta di "patologia" della stessa "struttura che connette" e quindi 
dei modi di pensare e di agire dei sistemi viventi e delle loro reti relazionali. 
 
 
Sistemi (patologici) di disapprendimento vs sistemi dell’apprendere 
 
L’interdipendenza fenomenica che contraddistingue i processi di apprendimento 
(processi complessi) nasce, come suggerisce Hofstadter, dal fatto che la spiegazione 
dipende non dalla nostra comprensione di un solo livello per volta, ma da quella del 
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modo in cui un livello riflette il suo metalivello, e dalle conseguenze di questa 
riflessione (D. Hofstadter, 1986). 
In tal senso si pongono alcune criticità legate allo sviluppo dei processi formativi 
(soprattutto legati al mondo della scuola) in cui la circolarità di un processo complesso è 
invece spesso frammentata (per certi versi frattalizzata) in microazioni con annesse 
attese reazioni di difficile riconducibilità all’unitas multiplex sistemica poichè collocato 
in una perfetta causalità lineare che esclude la complessità delle infinite inter-retro-
azioni (E. Morin, 1986). Il ruolo dell’osservatore subisce così un posizionamento di 
valore che presume l’esistenza di verità da insegnare, valutare, diagnosticare. 
Una criticità epistemologica questa che risale sin dalle indicazioni di Piaget, quando 
sostiene che “la connaissance ne procède en ses sources ni d’un sujet conscient de lui-
même ni d’objects déjà constitués (du point de vue du sujet) qui s’imposeraient à lui: 
elle résulterait d’interactions se produisant à mi-chemin entre deux et relevant donc des 
deux à la fois, mais en raison d’une indifférenciation complète et non pas d’échanges 
entre formes distinctes” (J. Piaget, 1970, p.12). 
Trad. nostra : “La conoscenza non deriva le sue fonti né da un soggetto cosciente per se 
stesso né da oggetti già costituiti (dal punto di vista del soggetto) che si imporrebbero a 
lui: essa è il risultato delle interazioni che si producono a metà strada tra i due e che 
dipendono da entrambi allo stesso tempo, ma in ragione di una indifferenzazione 
completa e non di scambi tra forme distinte”. 
La conoscenza quindi non deriva “né dalla sola esperienza degli oggetti né da una 
programmazione innata e preformata nel soggetto, ma da costruzioni successive con 
costante elaborazione di strutture nuove” (J. Piaget, 1981, p.27). 
Il processo dell’apprendere (quale forma funzionale del conoscere) si caratterizza per 
non-linearità, irreversibilità e apertura al caso. Tale processo può verificarsi in un 
contesto che si caratterizza per una sua “coerenza autorganizzativa” (T. Pievani, 2005, 
p.28), capacità di interazione costruttiva fra le differenze presenti nel sistema di/in 
sviluppo (S. Oyama, 2004). 
Va aggiunto che, nascendo la competenza dell’osservatore dalla possibilità di "dire" 
solo ciò che egli "vede" in virtù del suo originario bagaglio culturale e formativo, si 
apprende di non "vedere" tutto: questa considerazione riportata nell'orizzonte della 
comunicazione (come è il processo dell'apprendere nella formazione) fa emergere il 
senso della non-comunicazione e ciò, direbbe Bateson, ci riconsegna la comunicazione 
stessa come processo conoscitivo fondato sulle differenze e sulle discontinuità co-
costruite nei contesti.  
Proprio per tali motivi, nella comunicazione interpersonale le differenze non possono 
porsi come a-temporali, ovvero esterne al contesto della comunicazione che le ha 
generate ed accolte, né dal corpo che le ha vissute e agite nell’esperienza, pena la deriva 
in paradossi irrisolvibili, tipici della “logica” vigente. 
Nell’interazione umana la differenza è costituita dallo statuto di senso, di significato e 
dalle modalità di azione di ogni osservatore implicato, il che genera modelli imperfetti 
proprio per effetto dei quali la comunicazione è scambiata e co-appresa. 
L'apprendimento (l'esito cumulativo dell'apprendere) è allora solo un prodotto, un 
"pezzo", un segmento, dell'infinita possibile con-catenazione di (con)-cause e (con)-
effetti comunicativi, relazionali e esperienziali: nella cornice co-evolutiva e plurale che 
caratterizza ogni processo fin dalle sue radici, ogni apprendimento rappresenta un passo 
relativo, legato ad un nodo e/o una relazione della rete dei percorsi possibili, generando 
una storia di relazioni possibili. 
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In questa rete il processo emergente è, quindi, l'apprendere (come gerarchie degli 
apprendimenti locali intrecciate in una storia), e, come per il comunicare, esso 
comprende costitutivamente il non-apprendere e i non- apprendimenti. 
La possibilità di più livelli coesistenti e interdipendenti (e inter-retro-agenti) rappresenta 
il senso qualitativo dell’apprendere (quindi descrivibile e non misurabile in quanto 
processualità). Il processo dell’apprendere si costituisce di una circolarità che assume la 
presenza del non-apprendimento come momento chiave e funzionale all’evoluzione del 
sistema e del contesto dell’apprendere in una sorta di intreccio fra impliciti ed espliciti 
nella loro circolarità aperta. 
L'esigenza mitica e tipica di processi d’apprendimento intesi in senso lineare è quella di 
una descrizione esaustiva, data una volta per tutte, ignorando e rimuovendo così 
l'esistenza dei metalivelli inattesi e imprevedibili tipici delle abilità differenti e dei 
sistemi viventi che le incarnano in un grado di "normalità" d'uso, di vita e di contesto 
(W. Fornasa & R. Medeghini, 2003). 
Ma, per dirla con Bateson (1979), “la mappa non è (mai) il territorio”, la realtà non è 
(solo) ciò che si vede, ma anche un infinitum di mappe approssimative ed imperfette 
tipiche del non-apprendere. 
Le disabilità, quindi, diventano allora nell’approccio normativo, territorio mitico e 
mistico, popolato di totem dottrinari e disciplinari, di patologie concettuali e 
metodologiche davvero profonde, scevre da ogni antropologia della differenza come 
valore e progetto (eppure già Edelmann e Damasio hanno evidenziato questa differenza 
già dal piano neuropsicologico), un territorio popolato di derive microanalitiche e 
atomistiche lesive dello stesso concetto di “normalità”, dove ogni pratica è lecita e 
legittima, dove la tecnica espelle ogni relazione, dove lo specialismo mal posto e mal 
utilizzato crea ghetti, nicchie, anfratti, opacità. 
Ma nonostante questo è proprio il disabile con il suo ipotizzato non-apprendere-mai (il 
non “guarire” mai) a segnare dal di fuori, per paradosso, l’ambito, il senso e il limite 
della normalità altrui e in fondo della propria. 
Ciò che intendiamo per “normalità” si definisce infatti per quello che non è, ovvero: è la 
meticolosa definizione di ogni patologia, (quello che è, che sappiamo dire) a segnare lo 
spazio e il senso di ciò che altrimenti sfugge nella sua definibilità (cfr. ad es. E. 
Goffman, 1963).  
Vengono così mantenute vive quelle "notizie di differenze" (di cui diagnosi e inattesi 
educativi fanno pur parte) che ridefiniscono continuamente il gioco di luci e ombre del 
"normale" spostandone il confine di senso, significato e cultura: la difficoltà, la 
differenza, la discontinuità, non solo sono utili, ma necessarie. 
Dare un senso al “non-apprendimento”, pensare cioè le differenze attraverso un 
pensiero delle differenze, potrebbe voler dire spostare l'attenzione dal sintomo al 
sistema vivente modificando, così, radicalmente le pratiche e le relazioni, poiché oggi 
“il paradigma è questo: curare il sintomo per rendere il mondo sano e salvo per la sua 
patologia” (G. Bateson, 1991, p.296). 
Questo riporta ad alcune considerazioni piagetiane sul fatto che il non-apprendimento è 
comunque un’informazione importante sullo stato evolutivo del sistema, in particolare 
quando questo dà vita a strategie autocorrettive. 
Infatti l'osservazione e lo studio delle tipologie e delle modalità dei non-apprendimenti 
e, appunto, delle strategie autocorrettive connesse all’ad-prendere, svela molto di più di 
un sistema evolutivo che non la sola notizia di un raggiungimento di performances (J. 
Piaget, 1964) cioè il suo apprendimento. 
Nella visione a corto raggio di una educazione efficace-efficiente, ciò comporta che la 
ricchezza della relazione “apprendere dal non-apprendimento” si riduca alla 
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valutazione quantitativa, all'accertamento, che il risultato atteso, o performance, non si è 
verificato. 
In ambito educativo l’attenzione è tradizionalmente posta sull’apprendimento, senza 
differenziarlo dal processo che lo contiene (ossia l’apprendere). La differenza non è, a 
nostro avviso, irrilevante poichè infatti un conto è il risultato (la performance, 
l’apprendimento, appunto), altra cosa è il processo inteso come l’organizzazione 
evolutiva di relazioni in un contesto (l’apprendere). 
La stessa considerazione può valere per il “non-apprendimento” rispetto al “non-
apprendere”, con l'aggravante che entrambe sono considerati come “non-successi”, 
“non-performance”, come rotture del previsto percorso di apprendimento, come 
scostamenti dalla norma da emendare, sanare, “pulire” in cui il sistema apprende di non 
saper apprendere. 
Una semplice ulteriore annotazione fa rilevare che “attendere un risultato” rimanda o a 
un precedente intervento di condizionamento tale da generare la più alta probabilità di 
accadimento dell'atteso (per quanto in alcuni casi sia una strada praticabile), o alla 
convinzione di potersi riferire ad un quadro teorico tanto forte da indurre un altissimo 
indice di prevedibilità, e capace per questo di “avvalorare” la valutazione stessa. 
In entrambe i casi saremmo di fronte a quel finalismo cosciente che Bateson, con forte 
metafora, definisce la più grave patologia epistemologica del pensiero occidentale e che 
riguarda quelle errate premesse epistemologiche che si autoconfermano in virtù del 
rapporto addestrativo tipico delle civiltà occidentali (G. Bateson, 1969). 
Quindi è l'attuale concezione diagnostica (in senso quantitativo) dell'apprendimento a 
mostrare qualche contraddizione. 
 
 
La dissipazione come metafora di un sistema educativo inclusivo 
 
Una riflessione epistemologica sull'apprendere dal non-apprendimento evidenzia i limiti 
del semplificazionismo microdidattico. Essa non può infatti essere operata con gli 
strumenti di tipo lineare propri del modello “input-risultato atteso” perché per sua stessa 
definizione un modello lineare è inadatto a cogliere una relazione di secondo livello 
come quella espressa da “apprendere dal non-apprendimento”. 
Il secondo livello emerge per le seguenti considerazioni: 
- le relazioni locali implicate nella più vasta rete di relazioni che definiscono un sistema 

che apprende, si esprimono in modo non totalmente prevedibile ne banale, ma co-
emergente, gerarchicamente co-evolutivo e sensibile ai contesti in un processo 
costruttivo basato su differenze; 

- questo ci pone di fronte ad una dinamica (ri)organizzativa che avviene anche 
indipendentemente dai risultati attesi e che, proprio per questo, ha bisogno anche di 
non-risultati per mantenersi sensibile, curiosa e aperta per contrastare 
l'omogeneizzazione dell'informazione che in ogni  sistema produce la morte; 

- tutto ciò accade in un sistema che ri-organizzandosi cambia continuamente innescando 
cambiamento, ponendosi quindi in un continuo processo co-evolutivo, storico, 
biografico nelle relazioni e nelle transizioni di rete e di comunità; 

- quindi questa evoluzione, queste transizioni, avvengono sempre in reti contestuali, 
situazionali, ovvero in  un mondo di relazioni relativamente stabili e instabili; 

- i processi (ri-)organizzativi non riguardano solo il sistema in sè, ma, come ricorda 
Piaget (1967), lo riguardano in reciprocità e interdipendenza con i contesti e gli altri 
sistemi implicati. 
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Il processo di co-adattamento (l’intelligenza in senso piagetiano) persegue obiettivi di 
equilibrazione che alimentano il processo stesso, e che non si esauriscono nel 
raggiungimento di un punto di equilibrio standard. I sistemi viventi, infatti, sono sistemi 
in divenire, lontani dall’equilibrio, se inteso questo come condizione finale e finalistica. 
Il concetto di strutture dissipative, ad esempio, sottolinea la stretta relazione tra struttura 
e ordine da una parte e perdite e sprechi dall’altra, e indica come “la dissipazione 
dell’energia e della materia diventa, in condizioni lontane dall’equilibrio, fonte di 
ordine; la dissipazione è all’origine di ciò che si possono chiamare, a giusto titolo, 
nuovi stati della materia” (I. Prigogine, 1999, p.148). La caratteristica di apertura della 
struttura dissipativa permette di mettere in rilievo il sistema di scambio, di relazione tra 
essa e il mondo, generando una lontananza dall’equilibrio termodinamico (l’atteso 
prevedibile delle reazioni educative). 
Nella condizione di “lontano dall’equilibrio”, un sistema è aperto a perturbazioni, a 
nuovi stati possibili e tale lontananza dall’equilibrio è indispensabile “perché il mondo 
macroscopico sia un mondo abitato da «osservatori», vale a dire un mondo vivente” (I. 
Prigogine, 1999, p.277). La capacità di questi sistemi di ri-organizzarsi in nuove 
configurazioni ordinate nel tempo e nello spazio è elemento caratterizzante i processi di 
apprendimento e dei sistemi evolutivi (soggetti che apprendono). 
Un sistema educativo che mira a contenere la dispersione come danno, non concede 
spazio di resilienza al sistema tutto e alle possibili forme di dissipazione al suo interno, 
tentando di ridurre gli errori, i rumori, e cristallizzando una struttura statica e auto-
confermantesi.  
La dispersione, infatti, (qualche anno fa etichettata come “mortalità scolastica”) è letta 
sempre in chiave di perdita, di abbandono dell’organizzazione data (come è la scuola) 
da parte di un elemento inadatto al programma educativo previsto. In questo caso il 
focus d’azione e riflessione è il soggetto disperdibile (senza che peraltro siano valutate 
le perdite dell’intero sistema educativo) comunque ritenuto inadatto e inabile e quindi 
avviato a percorsi di recupero ri-abilitativo, di fatto escludenti e generatori di patologie 
“secondarie” che diventano così primarie e ghettizzanti. 
In termini di dissipazione, invece, l’attenzione si sposta sulla capacità del sistema 
organizzativo di costruirsi in un co-adattamento in cui possa trovare spazio l’errore, il 
rumore che consente al sistema di auto-eco-ri-organizzarsi, in cui l’esistente da cui 
partire per includere. 
Una proprietà fondamentale dei fenomeni dissipativi, assente nei sistemi meccanici, è la 
cosiddetta stabilità asintotica, vale a dire la possibilità, da parte dei sistemi dissipativi 
“di dimenticare le perturbazioni” (I. Prigogine, 1985, p.180.), cioè di avere una 
progettualità e non solo caratteristiche ripetitive (memoria a corto raggio). 
Questa proprietà equivale in ambito educativo alla competenza ri-organizzativa del 
sistema a partire dalla relazione co-adattiva con i sistemi in esso agenti, che, proprio per 
la loro capacità evolutiva, sono da considerarsi sistemi di sviluppo (S. Oyama, 2004) 
che costruiscono nuovi contesti mentali imprevedibili. 
In tal senso la possibilità asintotica di questi sistemi viventi coincide con la loro 
possibilità di “dimenticare”, di “trascurare” una norma, evitare un “atteso prevedibile”, 
porre la propria differenza rispetto al punto di vista “adatto” al sistema di verità vigente 
(M. Foucault, 1977). 
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Il ruolo della differenza in sistemi coeducativi e coevolutivi inclusivi 
 
Si pongono allora due ulteriori questioni, centrali nella pratica e nell'organizzazione 
educativa: 
- in che modo ogni diverso sistema osservatore (“normale”, portatore di handicap o 

fragilità qualsiasi, ecc.) costruisce la propria esperienza del mondo? Ovvero: come si 
colloca nell'apprendere? 

- In che modo per un sistema osservatore le esperienze interne, esterne-interne e 
viceversa diventano saperi, competenze e abilità differenti (e non sole abilità)? 
Ovvero: come si costruisce la rete delle memorie? 

Potremmo notare con H. von Foerster (2001) che queste non sono solo questioni in 
primis metodologiche, euristiche o procedurali proprie di un orizzonte analitico, bensì 
epistemologico-genetiche cioè costitutive di un sistema non-banale, ovvero capace di 
modificare di continuo la propria struttura interna e le regole di trasformazione, tra cui il 
non-apprendimento. 
In questa visione epistemologica la differenza, in quanto fattore evolutivo, è un inatteso 
imprevedibile che "facendo parte del circuito" (G. Bateson, 1979), trasforma 
evolutivamente eccezionalità, paradossalità e sorpresa in rumore (H. Atlan, 1986) 
generatore di nuova informazione e nuovi schemi organizzativi (W. Fornasa, 2006). 
In questo senso: 
- i sistemi viventi sono organizzazioni che apprendono nel (ri)organizzarsi; 
- apprendere è trasformare un mondo attraverso processi interdipendenti di 

organizzazione/dis-organizzazione/ri-organizzazione; 
- l'errore, la differenza, il non-apprendimento fanno parte costitutiva di tali processi. 
Ciò comporta l'ovvia conseguenza che ogni sistema vivente, parafrasando il primo 
assioma della pragmatica della comunicazione (P. Watzlawick, 1997), “non può non 
apprendere” se sta in relazione con il mondo, ovvero la (auto)formazione permanente è 
uno stato evolutivo e tipico del vivente. 
In effetti il non-apprendimento è una condizione comune a tutti i sistemi e permette di 
trasformare un vincolo in una possibilità quindi in un futuro possibile, in competenza 
evolutiva (B. Banathy, 1986) che si esprime in percorsi unici e diversi all'interno della 
rete dei significati sociali. 
In questo senso “apprendere dal non-apprendimento” è la condizione caratteristica di 
chi, in particolare nella condizione educativa, entra in un processo di comunicazione 
tenendo conto dell'altro e del suo stato/processo, ci si passi il brutto neologismo, 
organiz-evolutivo. 
Senza questa sensibilità chiunque eserciti una funzione educativa è una macchina banale 
che modella macchine banali, nel tentativo di “normalizzare” le abilità facendo pesare 
maggiormente il tentativo e il risultato più adatto e funzionale a quanto atteso dalla 
norma. 
Le differenze, invece, si configurano come sistemi capaci di costruire processi di 
(ri)equilibrio, “normativi” (G. Canguilhem, 1998), in grado di costruirsi attraverso un 
comportamento privilegiato. Risulta necessario offrire spazi di confronto che non 
richiedono necessariamente un unilaterale adattamento all’esistente, all’ambiente che 
ospita, bensì una costruzione interattiva attraverso cui il sistema vivente è anche sistema 
di sviluppo.  
Ovvero: come sarebbe il vivere in un mondo di normali esenti da errori, replicanti 
custodi di conoscenza data in cui l’esclusione è una condizione normativa? 
Parafrasando H. Von Foerster (2001), “l’apprendimento è l’invenzione di un bugiardo”. 
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Sommario  
Queste pagine possono servire da  breve introduzione a concetti basilari del 
costruttivismo: la relazione fra conoscenza e realtà, la comunicazione linguistica, e le 
prospettive didattiche. 
 

Summary 
These pages may be useful in order to introduce briefly basic concepts on 
constructivism: the relationship between  knowledge and reality, linguistic 
communication, and didactic perspectives. 
 
 

 

Quando, quasi settant’anni fa, Jean Piaget scrisse “la mente organizza il mondo 
organizzando se stessa” (1937, p. 311), erano in pochi a rendersi conto che si trattava di 
un’asserzione rivoluzionaria. Dato che compariva in un libro sullo sviluppo cognitivo 
del bambino, forse venne presa come boutade che non riguardava il mondo degli adulti. 
Era così anche con il termine “costruttivismo” lanciato da Piaget in quegli anni trenta. 
La più parte dei lettori si dissero: Certo, i bambini non afferrano tutta la conoscenza 
degli adulti in un pezzo: devono costruirsela. 
 
Pensando alla formazione dei bambini, era facile evitare le implicazioni sovversive 
dell’epistemologia genetica. Oggi, mi sembra che la situazione non sia cambiata 
granchè. La parola “costruttivismo” è di moda, la s’incontra nei contesti più insospettati, 
ma ho l’impressione che molti la impieghino senza la minima idea delle profonde 
modificazioni concettuali che essa dovrebbe comportare. Perciò credo che vale la pena 
indicare almeno i più importanti cambiamenti nel modo di pensare che bisognerebbe 
fare per arrivare ad un orientamento costruttivista. 
 
Nel contesto della filosofia tradizionale, possedere una conoscenza vuol dire disporre di 
una rappresentazione, un’immagine di una cosa, una situazione, un rapporto, un 
avvenimento dell’oggetto che si afferma di conoscere. Inoltre è implicita la convinzione 
che questa rappresentazione sia “vera”, che vorrebbe dire che la rappresentazione è 
simile, se non uguale, all’oggetto rappresentato. In altre parole, la conoscenza dovrebbe 
rispecchiare un pezzo del mondo “reale”, del mondo come sarebbe anche se nessuno lo 
conoscesse. Il costruttivismo radicale    rompe con questa tradizione perchè prende sul 
serio l’argomento logico degli scettici i quali, proprio dall’inizio della filosofia 
occidentale, hanno ribadito che, dato che non è possibile confrontare la 
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rappresentazione con la cosa rappresentata, il concetto di verità risulta illusorio in 
questo contesto. 
 
I modelli della neurofisiologia moderna portano allo stesso risultato. I segnali che la 
corteccia del cervello riceve dagli organi sensori indicano la quantità dello stimolo, ma 
non la qualità, ci avvertono, come diceva Heinz von Foerster (1973, p. 38), di “quanto” 
ma non di “che cosa”. Perciò l’interpretazione dei segnali sensori è sempre il risultato di 
operazioni costruttive della mente. L’oggetto che crediamo di attingere è sempre 
l’oggetto rappresentato e interpretato dalla mente del soggetto. (Piaget, in Bringuier 
1987, p. 98). 
 
Se il rapporto fra conoscenza e “realtà” non può essere quello fra un quadro e ciò che 
rappresenta, ci vuole comunque un rapporto che ci permetta di distinguere la 
conoscenza dalla fantasia. Il costruttivismo radicale abbandona la nozione di verità 
ontologica e istituisce invece un rapporto concettuale prestato dalla teoria 
dell’evoluzione, cioè il rapporto di viabilità. Una conoscenza, dunque, un’azione, 
un’idea, un modello concettuale o una teoria, viene considerata viabile, se ha funzionato 
soddisfacentemente nelle esperienze avute fino a questo momento. 
 
I criteri di viabilità sono essenzialmente due, ed il loro peso cambia secondo il livello 
sul quale si opera. Nell’ambito sensomotorio, cioè nel campo delle percezioni e azioni 
fisiche, è viabile in linea di massima tutto ciò che porta allo scopo scelto; nell’ambito 
concettuale, dove operiamo sopratutto con astrazioni, sopravviene l’importanza del 
criterio di non-contradittorietà o coerenza logica interna delle strutture concettuali, 
nonchè la loro compatibilità con le strutture già costruite. Evidentemente, quando la 
conoscenza riguarda la soluzione di un problema specifico, altri criteri possono entrare 
in ballo p. e. l’economicità, la semplicità, la velocità, ecc. ma queste ulteriori 
considerazioni non c’entrano per quanto riguarda la viabilità elementare. 
 
Poi c’è l’idea della comunicazione, e sopratutto la comunicazione linguistica che va 
ricostruita. Nella vita quotidiana, il linguaggio viene accettato ed usato come se fosse un 
mezzo di trasporto capace di trasferire informazioni , fatti, idee, sentimenti e perciò 
anche conoscenze da una persona ad un altra. Se invece si comincia ad analizzare il 
meccanismo dei processi cosiddetti comunicativi, si vede ben presto che ciò che 
attraversa lo spazio, p.e. fra la persona che parla, telefona o scrive e quell’altra che 
funge da ricevente, non è che segnali acustici, elettronici, oppure segni grafici. 
 
Questi segnali o segni di solito hanno dei significati per chi li trasmette parlando o 
scrivendo, nonché per chi le riceve, ma non sono mai questi significati che fanno il 
viaggio (cf. Shannon, 1948). I segni linguistici non hanno significati di per sè, ma chi li 
usa gli attribuisce un significato interpretandoli. Ed è questo il punto saliente: 
l’interpretazione di elementi linguistici, siano essi lettere, parole, frasi o testi interi, 
viene fatta dall’utente individuale in base ai nessi semantici che questo utente 
individuale è riuscito ad astrarre dalla sua esperienza personale. 
 
Ho altrove dettagliato il processo di interpretazione (cf. Glasersfeld, 1989) e vorrei 
limitarmi qui ribadire l’aspetto che mi sembra cruciale nel contesto di insegnamento o 
formazione. Il bambino, per imparare l’uso di una data parola, deve isolare nel suo 
campo auditivo una combinazione di suoni che ricorre. Poi deve isolare un’esperienza 
particolare che, nel suo passato, sembrava coincidere più o meno regolarmente con la 
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specifica combinazione di suoni. In fine deve creare un’associazione relativamente 
stabile fra i due avvenimenti, così che la rappresentazione della situazione diventi il 
significato della parola. Vorrei sottolineare che tutto questo percepire, isolare e 
associare avviene nell’esperienza individuale o soggettiva del bambino e non in una 
“realtà” esterna od oggettiva. Così risulta che il significato delle parole (e di qualsiasi 
pezzo di linguaggio), è, e per forza rimane, una costruzione soggettiva anche se l’uso 
poi, nelle interazioni con altri parlanti della lingua, comporta un continuo adeguamento 
all’uso che ne fanno gli altri. 
  
Tirando la somma di questi accenni costruttivisti, direi che da questa prospettiva ci sono 
due punti da ricordare per chi si accinge ad agire da “formatore” o “formatrice”. 
Anzitutto lo scopo delle attività istruttrici non sono mai verità oggettive, ma nel miglior 
dei casi sono idee, azioni, atteggiamenti o modi di operare mentalmente che per il 
momento sembrano viabili. 
  
Secondo punto: bisogna disfarsi dell’illusione che parlando o spiegando per mezzo di 
parole si possa trasferire strutture concettuali a chi ascolta. Ciò non vuol dire che il 
linguaggio sia inutile. Tutt’altro! Il linguaggio è il mezzo più potente per orientare le 
operazioni costruttive dello studente; l’insegnante però dovrebbe sempre rimanere 
consapevole del fatto che queste operazioni costruttive le devono eseguire gli studenti 
stessi perchè nessuno può eseguirle per loro.  
 
Dal punto di vista costruttivista, pertanto, l’insegnamento e la formazione d’insegnanti 
consiste in primo luogo nel tentativo di aprire nuove possibilità di agire e di pensare 
all’educando. Questa direttiva è in pieno accordo con il principio fondamentale della 
cibernetica che ho formulato altrove, cioè che la cibernetica è l’arte di trovare e 
mantenere un equilibrio in un mondo di restrizioni e possibilità (Glasersfeld, 1992). 
 
E’ da qui che nasce il fatto che la viabilità di un corso d’azione, un modo di pensare, o 
la soluzione di un problema è sempre relativa e contingente alla situazione ed allo scopo 
scelto. Non ci sono delle verità assolute e pertanto non c’è certezza. Ed è questa una 
delle ragioni per cui il costruttivismo non è un modo di pensare popolare. 
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Sommario 
Il colloquio tra medico e paziente ha, nella semeiotica tradizionale, un andamento 
prevalentemente lineare. Il medico infatti raccoglie e seleziona informazioni con 
l’obiettivo di porre un’ipotesi diagnostica ed eventualmente impostare una terapia.  
Nel presente lavoro viene proposto, sulla base di un’ampia esperienza, un diverso 
modello di colloquio equilibrato e circolare, nel quale i messaggi in entrata (dal paziente 
al medico) e quelli in uscita (dal medico al paziente) abbiano un peso analogo. La voce 
della medicina assume così la stessa importanza della voce della vita, e dal loro 
intreccio può emergere una narrazione dialogica in grado di fondare una migliore 
relazione terapeutica. 
 
Parole chiave 
comunicazione, counselling, relazione terapeutica, lineare, circolare 
 
Summary 
The usual medical  interview shows a prevalent linear pattern: an output  from the 
doctor towards the patient. This pattern is useful to collect anamnestic data but is not 
sufficient to build a therapeutic relation good enough. In the interaction the patient voice 
(worldlife voice) must hold the same importance than the medicine voice. This can be 
obtained changing the pattern of the interview from linear to circular. To achieve this 
aim, the present paper proposes a systemic communication method that has proved 
useful in the medical setting. 
 
Keywords 
communication, counseling, therapeutic relation, linear, circular 
 
 
 
 
Una persona decide di consultare un medico perché rileva un sintomo o comunque un 
disagio che ritiene possa avere un substrato organico. 
Allorché si presenta per la prima volta nello studio del professionista, il paziente o 
futuro paziente porta con sé non solo il suo corpo ma la sua intera identità: individuale, 
familiare, sociale, relazionale, emotiva, storica. 
Ciò significa che si porta dietro un insieme di ipotesi, convinzioni, timori, speranze, 
immaginari, tradizioni culturali, memorie e ricordi del tutto soggettivi e talora inventati, 
che si riferiscono sia a concetti generali come salute e malattia o fa bene/fa male, sia ad 
altri aspetti ad essi collegati; ad esempio: 
 

-  la sua fiducia o sfiducia nei confronti della medicina ufficiale, del servizio 
sanitario nazionale, di quel particolare medico o di quella specifica struttura 
ospedaliera; 

- ciò che sa o crede di sapere dei sintomi percepiti e delle patologie correlate; 
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- ciò che gli è stato detto in proposito da persone che ritiene competenti o 
comunque attendibili; 

- ciò che ha appreso da letture, trasmissioni radio o TV, consultazione di blog e di 
siti internet; 

- la sua personale epistemologia a proposito di corpo, mente, ambiente e delle 
interazioni tra di essi; 

- la sua storia, i suoi ricordi, i suoi pregiudizi. 
 
In altre parole quello che entra nell’ambulatorio è sì una persona, ma è anche un intero 
mondo, un vasto territorio in gran parte ignoto persino a lui stesso, e figuriamoci al 
professionista. 
 
Quanto a quest’ultimo, oltre alla competenza tecnica ha anch’esso le sue convinzioni, i 
suoi pregiudizi, le sue certezze e incertezze, le sue euristiche legate all’esperienza. 
Prima ancora che il paziente abbia esposto i motivi della visita, il medico spesso si è già 
fatto delle ipotesi: l’atteggiamento, il modo di vestirsi, il giornale che legge, il tono di 
voce, l’accento, l’odore, l’aspetto generale dell’altro aprono nella mente del medico 
ipertesti e collegamenti che gli fanno concludere attraverso un processo largamente 
inconsapevole che quel paziente è “ il tipico…”  
Analogo percorso fa del resto il paziente basandosi sul modo di presentarsi del medico 
(resta seduto dietro alla scrivania o si alza per salutare? Indossa il camice o no?), 
sull’ambiente, sull’arredamento e su altri elementi immediatamente osservabili. 
Insomma, prima ancora  che il colloquio si avvii, lo spazio tra medico e paziente è già 
denso di messaggi: l’interazione è ben lungi dal partire da zero. 
 
Se tale situazione è massima al primo incontro, non bisogna credere che nel corso di 
successivi controlli il contesto comunicativo divenga più semplice; anzi, la convinzione 
di conoscere ormai bene il paziente può essere un ulteriore motivo di errore. Le persone, 
come ogni essere vivente, non sono date una volta per tutte: oltre ad essere come si è 
visto terribilmente complesse, esse infatti si modificano continuamente col tempo, col 
variare della relazione, con il contesto, con la storia naturale del sintomo o della 
malattia, con l’interazione costante coi propri sistemi di riferimento. Il paziente e il 
medico che si incontrano oggi non sono le stesse persone di una settimana  prima o di 
una settimana dopo. 
 
I due mondi, quello del professionista e quello dell’altro, sono destinati a rimanere in 
massima parte reciprocamente ignoti perché, per fortuna, le persone sono e restano 
diverse tra loro. Tutto ciò che si può fare è costruire ponti che colleghino i due mondi, 
Il medico inoltre, in quanto professionista, ha il compito di esplorare con cautela il 
mondo del paziente, tracciando di esso mappe incerte, provvisorie e alquanto grezze. 
Anche se l’altro è un “paziente”, il suo mondo non si identifica per intero nel sintomo, 
nel disagio, nella malattia; il problema è che, mentre il medico dispone di strumenti 
tecnici per indagare questi elementi, davanti alla complessità di quel mondo si ritrova 
spesso sprovveduto; di qui la tentazione di circoscrivere rigidamente il proprio 
intervento agli aspetti clinici. Un atteggiamento questo facilitato dal fatto che un 
sintomo una volta che è percepito e descritto come tale non appartiene più al paziente 
ma diventa di competenza del medico, che può decidere di concentrare la sua attenzione 
su di esso soltanto. 
Il problema è che con sintomi o con organi malati non si può comunicare: una relazione 
terapeutica non può venire costruita che tra persone; e ogni relazione è una struttura 
costruita insieme e condivisa. 
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Co-costruzione e condivisione implicano circolarità. Il percorso diagnostico e 
terapeutico del medico tende  invece a essere rigorosamente lineare. 
Certo, un ragionamento lineare risulta  spesso necessario in ambito clinico: il medico 
sulla base dei sintomi riferiti e delle notizie anamnestiche raccolte, formula delle ipotesi 
diagnostiche del tipo “se…allora…”, che verificherà o falsificherà con opportuni 
accertamenti ed esami in funzione di un trattamento adeguato.  
Se esistono aspetti della comunicazione  in cui la struttura lineare è necessaria, essa non 
è tuttavia sufficiente: è facile capire perché. 
La raccolta da parte del medico di dati anamnestici si basa su di un interrogatorio molto 
specifico; la storia che ne emerge è una storia clinica, cioè una storia del paziente 
narrata dal medico, che seleziona e collega gli elementi che gli paiono utili al percorso 
diagnostico, scartando o eliminando  il materiale ritenuto di scarso interesse, che spesso 
però coincide con quella che è stata chiamata la voce della vita. Un esempio è questo 
frammento di colloquio: 
 
Medico: Lei mi dice che era sempre stato un bevitore moderato… Da quanto tempo ha 
cominciato ad aumentare il consumo di alcoolici? 
Paziente: È stato dopo che è morta mia moglie… 
Medico: Mi dica esattamente da quanto tempo: anni? Mesi?   
 
È ovvio che per il medico sia importante sapere da quanto tempo il paziente ha 
cominciato a bere in maniera eccessiva, ma la brusca interruzione del suo tentativo di 
mettere in relazione  la dipendenza dall’alcool  con la morte della moglie ha impedito al 
professionista di esplorare sia pure in minima parte il mondo dell’altro, la sua vita reale, 
di fatto lui stesso in quanto persona: ed è con lui che si deve stabilire la relazione 
terapeutica. 
Il percorso lineare che conduce dall’aumento del consumo di alcoolici alla possibile 
epatopatia in atto è legittimo e corretto sul piano diagnostico, ma incompleto; se la 
narrazione che il paziente dà della sua vita è impedita o bloccata, nel colloquio 
risuonerà solo la voce della medicina: una storia che ha un unico narratore anziché due. 
Tutti i messaggi saranno di conseguenza messaggi “in uscita”, dal medico verso il 
paziente. 
La complessità e la ricchezza della comunicazione umana verrà quindi ridotta allo 
schema più semplice: un emittente che invia messaggi e un sensore che li decodifica e li  
rende (o dovrebbe renderli) operativi. 
Solo che le persone, pazienti inclusi, non sono così. 
 
L’impostazione lineare del colloquio, utile nella raccolta anamnestica, tende a diventare 
predominante anche nelle fasi successive. 
Una volta delineata un’ipotesi diagnostica infatti, il medico seguiterà a inviare messaggi 
“in uscita”: prescrizioni di accertamenti clinici o di farmaci, informazioni sui 
comportamenti a rischio e consigli su modifiche dello stile di vita: tutte indicazioni che 
richiedono dei cambiamenti. 
Ora, la maggior parte delle persone, ancorché si lamenti spesso della noiosa routine 
quotidiana, non ama i cambiamenti: tanto più se – come nel caso delle prescrizioni 
mediche - si tratta di cambiamenti molesti, sgradevoli o preoccupanti. 
Obbedire alle prescrizioni del medico implica infatti una riduzione della propria 
autonomia, una perdita anche importante del controllo sulla propria vita: condizioni 
queste che suscitano quella particolare reazione motivazionale che viene definita 
Reattanza psicologica. 
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Tale reazione avviene “in automatico”, non è cioè cognitivamente mediata, e presenta 
tre aspetti specifici: 
 

- Lo sforzo di recuperare con qualsiasi mezzo le libertà minacciate 
- La convinzione che le cose vietate siano estremamente importanti, anzi siano 

proprio quelle di cui non si può fare a meno 
- La comparsa, se non si ha il potere o la forza di ripristinare le proprie libertà, di 

una reazione simildepressiva definita “impotenza appresa” (learned 
helplessness). Il paziente si adagia in una forma di fatalismo negativo e smette 
non solo di reagire ma anche di agire. 

 
L’impotenza appresa viene non di rado diagnosticata come “depressione” e come tale 
trattata farmacologicamente. 
La reattanza psicologica si manifesta con frequenza nella vita quotidiana e non va 
considerata in quanto tale  una patologia; essa sta spesso alla base della difficoltà di 
operare delle scelte: se infatti tra due alternative ne scelgo una elimino automaticamente 
la libertà di scegliere l’altra. 
È del resto ben noto ancor prima dei tempi di Romeo e Giulietta, che criticare la scelta 
di un partner da parte di figli o di amici non fa che rafforzarli nella convinzione che esso 
sia il migliore se non l’unico partner possibile. 
 
Fondare l’intero  colloquio su di una comunicazione lineare non può che facilitare la 
reattanza psicologica. Essa può manifestarsi – se il paziente è particolarmente assertivo 
- con un deciso rifiuto o almeno con una strenua resistenza al cambiamento: il malato 
viene allora inserito nella categoria dei pazienti difficili o rompiscatole, che non 
capiscono che prescrizioni e divieti sono per il loro bene: 
 
“Dottore, con il tipo di vita che faccio non è assolutamente possibile…” 
“Guardi, dottore, lo farei volentieri ma proprio non ho il tempo…” 
“Ma è proprio necessario?...” 
“Mia cognata aveva gli stessi identici disturbi e sono andati via con delle punture…” 
 
Osservazioni di questo genere, che segnalano reattanza psicologica, hanno il potere di 
irritare il medico, ma più lui insiste più l’altro si difende. Il colloquio si trasforma in 
conflitto e il paziente viene allora spostato nella categoria peggiore: quella dei pazienti 
irragionevoli. 
 
Ma insomma, lei è una persona intelligente, colta, apparentemente responsabile… 
Possibile che non voglia capire?... 
 
Non vuole? Non può? Come  si dice: “mad or bad”: il paziente è matto o è cattivo... 
 
Spesso la reattanza non viene esplicitata nel corso del colloquio: il paziente finge 
acquiescenza (“al dottore ditegli sempre di sì, se no si arrabbia”), sapendo tuttavia che 
non farà quanto gli è stato prescritto; alla visita seguente si presenterà adducendo mille 
scuse e dichiarazioni di colpevolezza, sempre che non abbia deciso di consultare un 
altro medico. 
La comunicazione lineare è ad alto rischio di costruire conflitti che si automantengono. 
I conflitti non giovano né alla salute del paziente né a quella del medico. 
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Le persone sono inevitabilmente e fortunatamente diverse tra loro. Nel caso di un 
incontro tra medico e paziente la differenza è accentuata dal contesto che pone il 
professionista in posizione relazionale di potere.  
Nel colloquio professionale l’interazione può assumere aspetti differenti: 
 

- Quella lineare rigidamente unidirezionale di cui si è parlato: i messaggi vanno 
dal professionista all’altro che dovrebbe limitarsi a eseguire gli ordini, senza 
sforzarsi troppo di dargli significato  

- Quella ancora lineare ma bidirezionale: è lo scambio di due monologhi. Ognuno 
dei due emette messaggi ma non ascolta quelli che provengono dall’altro. Se si 
tratta di persone beneducate lo scambio avviene con ragionevole alternanza, in 
caso contrario ognuno tende a prevalere interrompendo l’altro e gridando più 
forte: è quanto avviene nei talk show televisivi dove infatti  si evita 
accuratamente di invitare persone educate che non garantirebbero lo spettacolo. I 
telespettatori amano la guerra, se possibile con virtuale spargimento di sangue. 

- Quella infine dialogica o polifonica, in cui la narrazione di ognuno ha lo stesso 
peso di quella dell’altro e viene ascoltata e accolta con rispetto anche nel caso 
che non sia condivisa. Solo questo tipo di interazione può essere definita 
relazione:  nel caso del colloquio medico è la relazione terapeutica. 

 
In sintesi: un colloquio medico ha dei momenti lineari legati alla necessità di raccogliere 
ordinatamente e in modo sequenziale informazioni che permettano di porre ipotesi 
diagnostiche; ma se l’intero colloquio mantiene questa forma esso risulterà alla fine 
insoddisfacente o conflittuale. Occorre che il colloquio venga impostato fin dall’inizio 
in modo dialogico, cioè circolare; le fasi lineari diventano allora strumenti da usare 
quando è necessario ma non sono mai tali da strutturare completamente l’interazione. In 
una comunicazione di tipo circolare il paziente  assume l’importanza che gli è propria: 
se infatti il medico è l’esperto del sintomo e della patologia, il paziente è l’esperto di se 
stesso, del suo corpo, della sua vita. 
È necessario che la relazione terapeutica sia un dialogo tra persone competenti e non 
diventi  uno scambio di monologhi o peggio una storia monotona in cui risuona solo la 
voce della medicina. La narrazione del medico e quella del paziente sono due fili di pari 
spessore che non rimangono affiancati  come rotaie ma si intrecciano. L’intreccio non è 
la semplice somma dei due fili ma è un filo del tutto nuovo, che per il fatto stesso di 
esistere come tale produce altri elementi nuovi e inattesi che appartengono ad ambedue 
gli attori. Il risultato è una vera e propria trama complessa, in precedenza mai esistita. 
 
Il colloquio va dunque strutturato fin da principio in modo circolare. Nella pratica 
clinica cosa significa? 
Negli ultimi venti anni all’Istituto CHANGE di Counselling Sistemico abbiamo gestito 
moduli formativi alla comunicazione e al counselling professionale per qualche migliaio 
di professionisti della salute, medici e non. Nella maggior parte dei casi i colloqui da 
essi riferiti o simulati erano in massima parte se non del tutto a struttura lineare; gli 
sporadici momenti di circolarità risultavano  alquanto casuali e non venivano in genere 
utilizzati al meglio. 
La prima impressione di molti medici è che nella comunicazione di tipo circolare non ci 
sia sostanzialmente nulla di diverso da ciò che essi abitualmente fanno: “Ma io quelle 
domande le faccio… Quelle informazioni le do… Quello che dice il paziente lo sto a 
sentire...”  
Come vedremo non è solo l’atteggiamento a segnalare circolarità: è la disposizione 
degli elementi, il processo, il percorso comunicativo che hanno struttura diversa, meno 
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casuale di quella consueta, e producono di conseguenza effetti in precedenza ignoti. Per 
citare Pascal: 
 
Non si dica che non ho detto niente di nuovo: la disposizione degli argomenti è nuova 
(…) Le parole accostate in modo diverso danno un significato diverso, e i significati 
accostati in modo diverso producono effetti differenti. 
 
Che gli effetti siano differenti viene in effetti rilevato con notevole sorpresa dai medici 
stessi, allorché provano a dare al colloquio una struttura circolare. 
Il percorso di circolarità che proponiamo può venire sintetizzato in tre fasi o passi 
successivi, la cui sequenza va rigorosamente rispettata 
 
 
La prima fase è quella dell’accoglienza. Il medico, a cui spetta in quanto 
professionista la responsabilità di guidare il colloquio, lo imposta a partire dall’altro: 
non in quanto portatore di un sintomo ma in quanto persona, consentendogli, anzi 
facilitando attraverso la narrazione l’inserimento del sintomo stesso nella realtà della 
sua vita, nel suo mondo. È quella che si chiama l’esternalizzazione del sintomo, che 
diventa un problema da affrontare e non un elemento che definisce immutabilmente la 
sua identità. Si tratta di una manovra narrativa che facilita l’autonomia del paziente; 
essa richiede da parte del medico la capacità di saper scegliere e porre le domande 
opportune: un’arte alquanto complessa fondata sulle cosiddette abilità di counselling 
(counselling skills), che ai professionisti della salute non è mai stata insegnata. 
Questo primo passo è basato sull’ascolto e sul rispetto dell’altro. Ascoltare non significa 
stare educatamente a sentire le parole del paziente ma segnalare che quando egli dice 
viene accolto e preso in considerazione. Rispettare il paziente non vuol dire dargli 
ragione o approvarlo ma legittimarlo, riconoscergli cioè il diritto di essere quello che è e 
di pensare quello che pensa. 
La fase di accoglienza non richiede necessariamente molto tempo; di fatto può essere 
brevissima: è chiaro che l’obiettivo non è quello di raccogliere il maggior numero di 
informazioni possibile sulla vita del paziente; sarà il medico a decidere quando 
interrompere la narrazione. Ciò che conta non è la lunghezza di essa ma la qualità 
dell’ascolto. 
Sulla carta può sembrare facile: tutti quanti siamo convinti di essere rispettosi delle idee 
altrui; nella pratica tuttavia l’atteggiamento di accoglienza non è molto diffuso, e in 
effetti è proprio in questa fase del colloquio  che il professionista tende ad irritarsi, a 
interrompere, a dar segni di insofferenza, a contrapporsi. 
Il fatto è che non si può fingere che dell’altro te ne importi, occorre che te ne importi 
davvero, e la cosa non è scontata: oltre allo stile comunicativo personale esistono 
condizioni estranee al colloquio come il tempo limitato, la stanchezza, il clima, le 
preoccupazioni contingenti che possono rendere il professionista insofferente e poco 
disponibile. 
E d’altra parte è sempre in questa fase che ha inizio quell’esplorazione del mondo 
dell’altro senza la quale non può nascere una relazione terapeutica. 
Accogliere le convinzioni dell’altro non è cosa semplice. Se un paziente mette in 
correlazione una febbricola col morso di un coniglio “con la faccia particolarmente 
cattiva”, o se una paziente diabetica ha pensato di dolcificare il caffelatte col miele 
“perché mi hanno detto di sospendere lo zucchero” la reazione spontanea – come 
minimo non verbale - è di fastidio: figuriamoci se non le hanno detto che il miele 
contiene zuccheri…”  “Non esistono conigli  ‘con la faccia cattiva’, e comunque il 
paziente è stato morsicato tre anni fa… 
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Irritante, certo: ma è questa prima fase che definisce la forma del colloquio: se il medico 
entra subito in contrapposizione dominando con la voce della scienza o del semplice 
buon senso la voce della vita, viene delineata una comunicazione monologica di tipo 
lineare e i messaggi saranno prevalentemente in uscita, dal medico verso il paziente. 
La fase dell’accoglienza deve risolversi in un rafforzamento o - come oggi si dice- di 
empowerment del paziente in quanto persona: i giudizi e i rimproveri non facilitano né 
l’empowerment né la collaborazione. 
 
Nella seconda fase il medico si riposiziona in quanto professionista competente.  Le 
ipotesi del paziente vengono prese in considerazione, accettate laddove siano accettabili, 
modificate o rifiutate quando ciò non avviene. Qui il medico si prende appieno la 
responsabilità che gli compete, segnalando la sua posizione con frasi del tipo: “Capisco 
che lei possa pensare… Ma io, come suo medico, devo dirle che…” 
È questo l’atteggiamento che al medico risulta più facile (e al paziente spesso più 
difficile): è il momento delle prescrizioni, delle indicazioni, dei consigli, dei divieti, il 
momento in cui il professionista segnala la sua specifica competenza. 
Proprio per il rischio che la voce della medicina diventi prevalente e la comunicazione 
si muova in modo lineare è necessario che questo sia il secondo passo, mentre il primo 
deve essere lasciato al paziente. 
 
E al paziente si ritorna col terzo passo: quello che dalla nostra esperienza formativa 
risulta in genere tralasciato e che ha invece un’importanza capitale; senza di esso infatti 
il circolo risulterebbe interrotto. 
La domanda su cui si basa questo passo è una domanda riflessiva del tipo: “Questo è il 
mio parere di medico; ma pensando a ciò che le ho detto, a lei che cosa soprattutto 
sembra difficile fare?”  
Il solo fatto di invitare il paziente a riflettere riduce il rischio che esso risponda sotto 
l’effetto spontaneo e automatico della reattanza psicologica, affermando come spesso 
avviene che quanto gli viene richiesto è assolutamente impossibile. 
La riflessione permette di destrutturare il termine “impossibile” analizzandone gli 
elementi. Il paziente comincia ad intravedere che forse non esiste un unico modo di 
narrare la propria vita –quello che descrive in consigli del medico come inaccettabili -  
ma che altre narrazioni sono possibili. Per questo motivo è  importante l’uso 
dell’avverbio “soprattutto”, che segnala una gerarchia nelle difficoltà: l’impossibilità 
non è un monoblocco. 
 
A questo punto il medico torna al primo passo e accoglie le difficoltà, dopodiché si 
riposiziona (seconda fase) come professionista e, sulla base delle proprie competenze 
tecniche, esplora insieme al paziente i cambiamenti possibili che rendano più accettabili 
e più applicabili nella sua realtà le indicazioni cliniche, definendone allo stesso tempo le 
priorità: “Cosa è soprattutto importante fare adesso”. 
La terza fase è ancora e di nuovo del paziente: “Lei pensa che, con queste modificazioni 
che abbiamo visto insieme, possa esserle meno difficile seguire le indicazioni che le ho 
dato? Cosa potrebbe aiutarla?”  
E ora diventa pensabile la narrazione di una nuova storia che non è un’altra narrazione 
del paziente ma una storia costruita insieme e condivisa: è l’inizio di una relazione. 
 
La relazione terapeutica, al pari di ogni altra relazione, può essere descritta come un 
tessuto. 
Un tessuto è un substrato flessibile formato da sistemi di fili che si incrociano in 
determinate direzioni o sotto angoli determinati. 
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Componenti del tessuto sono l’ordito e la trama. 
Il calcolo dell'ordito viene fatto dal tessitore in base alle caratteristiche dell'oggetto da 
tessere, al tipo e alla dimensione del filato utilizzato, alla larghezza che si vuole 
ottenere, al tipo di armatura impiegata, all'eventuale disegno o lavorazione del tessuto. 
Il numero dei fili dell'ordito determina la larghezza del tessuto. 
La lunghezza dei fili di ordito determina la lunghezza della striscia di stoffa.  
La trama è il complesso dei fili che si intrecciano con l’ordito per formare il tessuto. 
 
L’esistenza di un tessuto implica un tessitore. Nella relazione terapeutica il tessitore è 
per ruolo, per competenza e per posizione relazionale il medico. 
È il tessitore quello che sa usare il telaio e che definisce l’ordito, ovvero le dimensioni e 
l’estensione del tessuto; fuori metafora, è il medico in quanto professionista a definire il 
contesto entro cui si costruirà la relazione e i limiti e le proprietà di essa. Una relazione 
terapeutica non è simile a una relazione di amicizia, di amore o di lavoro. 
Con i fili dell’ordito si intrecciano i fili provenienti dal paziente così che la trama del 
tessuto è opera comune di medico e paziente. Spetta però al medico e solo a lui decidere 
le caratteristiche e le dimensioni del tessuto in funzione dei suoi obiettivi professionali 
Il paziente collabora al raggiungimento degli obiettivi ma la scelta di essi spetta al 
medico, che basa le proprie decisioni  sulle prove fornite dalla evidence based medicine 
e sull’esperienza professionale. In altre parole: il medico è certo il tessitore, ma perché 
esista un tessuto non basta l’ordito, è necessaria la trama, della quale i fili del paziente 
sono parte integrante. La trama è la relazione terapeutica. Se l’ordito è chiaramente 
definito, la trama è invece flessibile: dimensioni e colori dei fili possono variare 
ampiamente a seconda delle situazioni. È questo lo spazio della negoziazione. 
 
Negoziazione: una parola che a molti medici fa storcere il naso in quanto la identificano 
con un cedimento alle “pretese” del paziente o addirittura a una mediazione: io mollo 
qualcosa se anche tu molli qualcosa… 
In realtà le cose non stanno così. Sarebbe inutile parlare di empowerment, di maggiore 
autonomia del paziente, di patient education se poi si rimanesse fermi alla convinzione 
che il paziente deve in ultima analisi obbedire, come suggeriva il termine obsoleto di 
compliance. 
Fermo restando che sull’ordito c’è poco spazio per negoziazioni, per quanto riguarda la 
trama questo spazio esiste. È possibile insieme al paziente esplorare le sue reali concrete 
possibilità di seguire le prescrizioni del medico e definire una scala di priorità: che cosa 
almeno è necessario fare adesso, che cosa potrebbe essere posposto senza danni. 
Siamo di nuovo alle tre fasi: le difficoltà del paziente vengono accolte e commentate, 
dopo di che il medico si riposiziona professionalmente, segnalando quali aggiustamenti 
o modifiche sono possibili  e quali prescrizioni sono invece  assolutamente da seguire. È 
in questa fase che si costruisce la collaborazione (oggi si parla di partnership) col 
paziente. 
Il terzo passo apre di nuovo al mondo del paziente, alle sue perplessità, alle sue concrete 
possibilità.  
 
Certo, è difficile da parte del professionista evitare atteggiamenti di fastidio o di 
irritazione, e non sono infrequenti reazioni spontanee basate su questioni di principio 
del tipo “Vediamo chi è che decide qui…”  Solo che il medico non dovrebbe reagire in 
modo spontaneo: i suoi interventi sono infatti funzionali agli  obiettivi professionali e 
non all’esercizio del potere. 
Poniamo ad esempio che il paziente segnali il suo desiderio di utilizzare medicine 
complementari: l’obiettivo del medico non è quello di cambiare la testa al paziente 
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(obiettivo del resto impossibile!), ma quello di evitare che il paziente sostituisca terapie 
di non provata efficacia a quelle che, su basi scientifiche, risultano  le  più adeguate. 
Sarà quindi opportuno evitare un dibattito di principio sulla utilità o inutilità di quelle 
terapie, che aprirebbe un conflitto dannoso per la relazione; ciò che conta è verificare 
che il paziente continui a praticare la terapia più idonea; e niente in contrario se ad essa 
vorrà affiancare farmaci o trattamenti complementari.  
Se invece il paziente insiste per curarsi con questi soltanto, la negoziazione diventa 
impossibile e si tornerà al deontologico secondo passo: “Io, come suo medico, sono 
tenuto a dirle che…”  Sempre e in ogni caso preceduto da un primo passo di 
accoglienza: “Posso capire che lei pensi  che…” 
Senza rimproveri, giudizi di valore o atteggiamenti arroganti. Trattare gli adulti come 
ragazzini un po’ ritardati porta a conflitti inutili e spesso  alla rottura della relazione. 
 
Nella nostra esperienza, strutturare fin da principio il colloquio in forma circolare è in 
grado di ridurre notevolmente il rischio di conflitti e di facilitare la cooperazione. Dico 
“ridurre”, non “eliminare”: una buona comunicazione non è magica; è però molto utile 
non foss’altro a salvaguardare il benessere del medico e del paziente e – cosa 
fondamentale - a mantenere una relazione terapeutica buona abbastanza. 
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Sommario 
Il contributo ripercorre l'evoluzione del pensiero sistemico alla luce della pratica clinica 
ad indirizzo sistemico relazionale, e propone una visione contestuale del concetto di 
sistema ove la chiusura della relazione osservatore-osservato sia intesa come emergente 
dai sistemi di relazione e come partecipe a definirli e ridefinirli nel tempo. A 
conclusione viene evidenziata l'importanza dei concetti di second'ordine nel e per 
pensare sistemico. 
 
Parole Chiave 
Osservatore cieco, Reale = Morte, Agire vs. Conoscere, Concetti di second'ordine. 
 
Summary 
The essay  goes over the evolution of systemic thought, having in mind the clinical 
practice that adopts the relationship system trend; it proposes also a vision on the 
concept of system, where the closure of  the observer/observed relationship is seen as 
coming out from the relationship systems, contributing to define and re-define them all 
through the time. Finally the importance of second-rate concepts in and for a systemic 
thought is highlighted.  
 
Keywords 
Blind observer, Real = Death, Doing vs Knowing, Second-rate concepts. 
  
  
  
  
Dal sistema oggetto al sistema osservatore 
 
 Il concetto di 'sistema' è nato come concetto euristico atto a meglio 
descrivere le proprietà dell'oggetto di studio; e ciò in quanto ha permesso di rendere 
ragione delle caratteristiche di articolazione interna all'oggetto e di reciproca 
interrelazione tra i suoi componenti, e quindi di descrivere l'oggetto osservato secondo 
le note proprietà di totalità, non-sommatività ed equifinalità. Come ha osservato Paolo 
Vidali 'sistema' altro non era che “una versione complessa della nozione di oggetto” 
(Vidali 1988, p. 92). In questo senso il concetto di sistema si manteneva ben dentro il 
paradigma 'moderno' e i suoi presupposti e confermava la fede nelle possibilità della 
ragione di rappresentare in modo sempre più adeguato e fedele le caratteristiche della 
realtà, intesa come esterna e indipendente dal soggetto di conoscenza. 
 Quando mi accostai alla terapia familiare a indirizzo sistemico era del tutto 
scontato intendere 'sistema' in questo senso: concetto in grado di descrivere 
adeguatamente le caratteristiche di interrelazione circolare interne ai 'gruppi umani con 
storia', ovvero alle famiglie in trattamento. E ciò, sia ben chiaro, anche ove venisse 
preso in considerazione il 'sistema terapeutico' di cui fa parte lo psicoterapeuta. Anche 
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le caratteristiche di quest'ultimo infatti potevano essere osservate e descritte grazie, 
appunto, al concetto di 'sistema': il paradigma rappresentazionista, quindi, lungi 
dall'essere messo in discussione, veniva semplicemente applicato al sistema più ampio 
comprendente lo psicoterapeuta.  
 La teoria dei sistemi autopoietici di Humberto Maturana e Francisco Varela, 
e le ricerche sui sistemi autonomi ed autoorganizzatori di Heinz von Foerster, hanno 
avuto sulla teoria e sulla clinica sistemica un impatto non certo  uniforme:  la maggior 
parte dei centri di terapia familiare, pur ponendo maggiore attenzione all'importanza 
delle teorie e delle premesse del terapeuta, hanno sostanzialmente mantenuto la propria 
pratica e la propria ricerca clinica all'interno di un paradigma rappresentazionista; altre 
hanno accettato con maggior radicalità la sfida di riformulare i presupposti stessi su cui 
fondavano la propria pratica alla luce di una cibernetica di secondo ordine, lasciandosi 
quindi mettere in discussione da una modalità radicalmente nuova di intendere il 
concetto stesso di 'sistema'.  
 Tra queste ultime vi è, senz'ombra di dubbio, il Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia, fondato e diretto da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, con cui ho 
avuto la fortuna di collaborare proprio negli anni della rivoluzione epistemologica 
proposta da Heinz von Foerster con l'epistemologia cibernetica di secondo ordine. 
 Ricordo il 'lavoro', la fatica, lo sforzo, nel capire che tutto ciò che 
conosciamo e comprendiamo viene 'costruito', creato, inventato, da un organismo 
biologico caratterizzato dalla potenzialità di porsi come osservatore in quanto, nel 
vivere e per vivere, traccia distinzioni entro la propria nicchia ecologica. E ricordo come 
sia stato difficile accettare in modo coerente che non si dà conoscenza che non sia da 
considerarsi 'soggettiva' (ovvero creata da un soggetto – dato che gli 'oggetti' non paiono 
essere in grado di conoscere, come ha argutamente osservato von Foerster), e quindi, in 
definitiva, che non si dà conoscenza che non sia autoriferita.  
 A seguito di questa presa di coscienza il concetto di 'sistema' potè essere 
applicato in modo ricorsivo alla relazione osservatore-osservato, fu portato su di un 
altro piano e utilizzato a un differente livello; e, inevitabilmente, non fu più possibile  
intenderlo e usarlo come una versione più complessa della nozione di oggetto, ovvero 
applicarlo semplicemente all'oggetto di studio, alla famiglia in trattamento. 
 
 
Gli interrogativi posti dalla clinica 
 
 Intendere il concetto di 'sistema' coerentemente ad una epistemologia 
cibernetica di second'ordine si rivelò ben presto, per la clinica ad indirizzo sistemico, 
una sfida irta di difficoltà. 
 Per comprenderlo basti pensare al concetto di 'ipotesi', il concetto di teoria 
della clinica più importante, a mio parere irrinunciabile, nella pratica psicoterapeutica 
ad indirizzo sistemico. L'ipotesi sistemica è sempre stata concepita come strumento di 
indagine, e, in quanto tale, utile, anzi necessaria, ma comunque mai da considerarsi 
'vera': per il terapeuta è sempre un rischio affezionarsi all'ipotesi, o 'sposarla', proprio 
perchè così facendo egli si illuderebbe di essere pervenuto a una descrizione 'veritiera' e 
diverrebbe cieco alla circolarità e alla reciprocità del definirsi del sistema terapeutico. 
Ma, dopo aver assunto una epistemologia cibernetica di second'ordine, è necessario 
chiedersi: pur non essendo 'nè vera nè falsa', l'ipotesi ci dice comunque qualcosa sulle 
reali caratteristiche delle relazioni familiari?  Per quanto provvisoria, parziale, riduttiva, 
incompleta, contaminata... l'ipotesi traduce in qualche modo agli occhi del terapeuta 
quanto realmente accade tra le persone di quel nucleo familiare?  Se la risposta è 'sì', in 
fondo ci manteniamo all'interno di una logica rappresentazionista, e confermiamo il 
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tentativo di comprendere le caratteristiche del sistema osservato inteso come oggetto di 
studio; se la risposta è 'no', invece, l'ipotesi risponde unicamente alle premesse teoriche 
del terapeuta, alle sue precedenti esperienze, ai suoi pregiudizi: in definitiva alle sue 
caratteristiche di congruenza interna, sia dal punto di vista teorico, che cognitivo ed 
emotivo. Non solo: se l'ipotesi non ha nulla a che fare con le (ipotetiche) caratteristiche 
del sistema osservato, che senso può avere acquisire esperienza, studiare le ipotesi 
teoriche e le esperienze cliniche di altri psicoterapeuti, impegnarsi nella costruzione di 
ipotesi che risultino utili?  Se l'ipotesi non traduce, per lo meno in qualche modo, 
almeno qualcosa di quanto accade nel sistema, il terapeuta non può, in fondo, sentirsi in 
diritto di dire tutto e il contrario di tutto, di affermare la prima cosa che gli viene in 
mente, di proporre interventi più o meno casuali, nella speranza che questi possano 
perturbare la famiglia in un modo che risulti utile (ma chi stabilirebbe, in definitiva, 
questa utilità)? 
 
 A ben riflettere, questi interrogativi riguardano la relazione stessa tra 
'mappa' e territorio. Le differenze che traccio sulla mappa hanno una qualche relazione 
con le differenze (ipotetiche) presenti sul territorio che osservo?  Vi è una qualche co-
rispondenza (per quanto vincolata al punto di vista dell'osservatore e limitata dagli 
strumenti di osservazione) tra caratteristiche della mappa e caratteristiche del territorio ?  
La mappa traduce (pur dando per scontato che, nel farlo, inevitabilmente tradisce) le 
caratteristiche che ipotizzo siano presenti nel territorio?  Anche a questo proposito, se la 
risposta è 'sì' intendo la relazione 'mappa'-territorio mantenendomi all'interno di una 
concezione rappresentazionista della conoscenza, se invece la risposta è 'no' debbo 
concluderne che ogni osservatore è chiuso nel suo 'mondo', il quale potrebbe anche 
essere del tutto illusorio, allucinatorio, delirante... 
  
 Queste riflessioni sulla relazione tra ipotesi cliniche e caratteristiche delle 
relazioni familiari, e più in generale tra mappe e territorio, ci riportano alle difficoltà, 
alla problematicità, alla criticità, di come intendere il concetto stesso di 'sistema'. 
 Quest'ultimo, secondo una cibernetica di second'ordine, si riferice sempre al 
sistema osservatore/osservato, ovvero alla relazione circolare e ricorsiva tra un 
osservatore e le descrizioni che egli costruisce coerentemente alle proprie caratteristiche 
di organizzazione interna e obbedendo ai vincoli delle proprie modalità operazionali. 
Lungi dal riferirsi alle relazioni interne all'oggetto, e quindi alle caratteristiche della 
realtà esterna, il 'sistema' della cibernetica di second'ordine si riferisce alla relazione tra 
il soggetto di conoscenza e quanto il soggetto conosce –  relazione che, di per sè, 
potrebbe non aver nulla a che fare con la cosiddetta realtà esterna (Maturana, 1990, 
p.20) . 
 
 Il punto su cui riflettere, a mio parere, è il seguente: il vincolo reciproco 
ricorsivo e autoreferente tra osservatore e osservato, ove inteso in modo radicale, pare 
contrapporsi a (e far svanire il) vincolo di interconnessione reciproca tra tutti gli 
elementi, o componenti, della vita e dell'evoluzione. Ovvero: mentre nella prima 
cibernetica il concetto di sistema si fonda sull'assioma che tutto sia interconnesso, il 
'sistema' della cibernetica di second'ordine pare implicare che ciascun singolo 
osservatore sia connesso unicamente al proprio osservato. 
 Poichè ogni singolo organismo biologico è da considerarsi un osservatore, si 
giungerebbe a concepire il mondo vivente come costituito da miriadi di osservatori 
chiusi nella relazione di reciprocità costitutiva con il proprio osservato, ma del tutto 
avulsi l'uno dall'altro, mai in relazione o in comunicazione tra loro: 'monadi' chiuse nel 
proprio mondo e che parrebbero non potersi mai incontrare. Nella pratica clinica, la 
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consapevolezza del fatto che ciascuno costruisce un proprio 'mondo' coerente alle 
proprie modalità operazionali, e quindi unico e peculiare a lui solo, porterebbe a 
misconoscere la circolarità delle relazioni tra le singole persone e la reciprocità del 
definirsi dei 'mondi' di ciascuno. 
 Si può notare che il portare il concetto di 'sistema' ad un livello secondo, e 
farlo lavorare ricorsivamente all'interno della relazione tra il soggetto (che crea un 
'mondo' nel porre sè come osservatore) e il 'mondo' (da cui il soggetto si distingue nel 
crearlo a propria immagine e somiglianza), parrebbe comportare l'abbandono del 
concetto di sistema così come si pone al primo livello, ove l'individuo deve essere inteso 
come parte e partecipe delle relazioni in cui è coinvolto. 
 Mi sono chiesto più volte se, come sistemici, non ci fossimo venuti a trovare 
in una sorta di vicolo cieco, presi in una illusione di alternative, costantemente oscillanti 
tra una concezione teorica coerente al costruttivismo radicale, e una prassi clinica 
comunque ancora legata all'idea che l'ipotesi possa, e debba, dirci qualcosa delle 
caratteristiche di quanto realmente avviene nelle relazioni che intercorrono tra le 
persone che incontriamo e che continuiamo a considerare come reciprocamente 
interconnesse secondo i principi e gli assiomi della teoria sistemica.  
 Le riflessioni che proporrò ripercorrono le linee di ricerca che la pratica 
clinica mi ha suggerito in questi anni a propostito di questi interrogativi. 
 
 
L'osservatore cieco 
  
 Le persone che incontro in terapia sono uomini e donne in carne e ossa, 
intimamente legati al contesto di vita in cui sono cresciuti, al lessico familiare che 
hanno appreso, alle esperienze emozionali che stanno vivendo. Lo psicoterapeuta 'tocca 
con mano', si potrebbe dire, quanto e fino a che punto le persone che egli incontra 
possano mostrarsi drammaticamente e visceralmente attaccati alle relazioni per loro 
vitali, sebbene queste siano evidentemente fonte di sofferenza.  
 Una prima osservazione concerne quindi la modalità stessa di intendere il 
concetto di 'osservatore'. E' bene ricordare a questo proposito che la celebre 
affermazione di Humberto Maturana suona come segue: “Tutto ciò che è detto è detto 
da un osservatore” (Maturana, Varela, 1980, p. 53), ove evidenzio l'articolo 
indeterminativo un e la lettera minuscola del termine 'osservatore', a sottolineare il fatto 
che non dovremmo mai parlare de L'Osservatore, ovvero di un concetto astratto, 
incorporeo, astorico, acontestuale, bensì sempre e solo di concreti organismi biologici, 
fatti di carne e di sangue, limitati e mortali, maledettamente vincolati alle capacità 
sensoriali e cognitive che la deriva genetica e la storia dell'evoluzione hanno concesso 
loro.  
 Generato come 'organismo' (alla lettera: strumento entro la deriva genetica), 
tenuto in vita dall'aria che respira e dal cibo che lo nutre, un organismo biologico può 
porsi come osservatore dell'ambiente che abita in quanto, e solo in quanto, ne è parte e 
continua ad esserne parte e partecipe: l'occhio che osserva il mondo fa parte del mondo; 
il soggetto che traccia mappe del territorio, è parte del territorio che abita.  
 L'uomo inoltre, in quanto osservatore linguistico, ordina la propria 
esperienza del reale secondo l'ordine che la lingua naturale di appartenenza gli propone 
e gli impone. Ne consegue che la sua esperienza nasce come condivisa e consensuale; e 
ciò in modo costitutivo, ineludibile, necessario, poichè non si dà linguaggio che non si 
regga su forme implicite ed esplicite di validazione consensuale. L'osservatore 
linguistico, quindi, non solo è parte e partecipe della nicchia ecologica che lo tiene in 
vita, ma è anche, ricorsivamente, parte e partecipe della trama di linguaggio che lo 
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precede e che è condizione necessaria del suo porsi e proporsi come osservatore 
linguistico e quindi come 'soggetto'. 
  
 É necessario sottolinearlo perchè l'atto stesso dell'osservare comporta una 
cecità rispetto a questo 'far parte di'. L'osservazione implica un punto cieco; si potrebbe 
dire che si basa e si fonda, o si appoggia concretamente, e necessariamente, su questo 
punto cieco: l'occhio osserva ciò che lo circonda, ma non può osservare se stesso; il 
soggetto osserva il territorio che lo circonda, ma non può osservare il concreto luogo 
fisico su cui, per poter osservare, poggia i piedi per terra. L'atto del distinguere quindi 
crea un 'mondo' che non comprende l'osservatore; e si tratta ovviamente di una illusione, 
come è evidente se si considera che l'osservatore è, alla lettera, tenuto in vita dal 
contesto che abita, dall'aria che respira, dal cibo di cui si nutre, dal terreno cui si 
appoggia per 'levare lo sguardo' sul mondo in cui vive. L'osservatore quindi è cieco: 
nell'atto stesso di porsi come osservatore, l'organismo si pone come cieco al suo far 
parte del mondo che osserva e da cui si distingue (Bianciardi 1993).  
 Ma non dobbiamo dimenticare che l'esser parte e partecipe è condizione 
necessaria della potenzialità stessa di porsi come osservatore. 
 
 
Il problema della stabilità delle 'realtà' 
 
 Una seconda osservazione a mio parere necessaria è la seguente: la 
consapevolezza della autoreferenzialità del conoscere comporta il problema della 
stabilità e della continuità dei risultati del conoscere; se infatti il nostro conoscere non è 
ancorato all'oggetto (e alla sua supposta stabilità), e quindi non è garantito da una co-
rispondenza al reale là fuori di noi, che cosa impedisce che esso muti incessantemente 
condannandoci a vivere in un 'mondo' costantemente cangiante, sempre imprevedibile e 
nuovo?  Se le nostre mappe non hanno un qualche rimando al territorio, perchè mai non 
dovremmo o potremmo modificarle di continuo a nostro piacimento? 
 Gregory Bateson in realtà si era già posto il problema nel 1964, quando, 
parlando dei livelli logici dell'apprendimento, affermava: “Senza l'ipotesi della 
ripetibilità del contesto (e senza l'ipotesi che per gli organismi studiati la sequenza delle 
esperienze è effettivamente segmentata in questo modo), seguirebbe che l' 
'apprendimento' sarebbe di un solo tipo: precisamente sarebbe sempre apprendimento 
zero” (Bateson 1972, p. 314). I corsivi sono nel testo: è Bateson stesso che sottolinea 
come la continuità del contesto sia tale per gli organismi, ovvero non sia un dato 
oggettivo bensì è costruita, come diremmo oggi. Se un organismo non potesse costruire 
una 'realtà' che, per quanto autoriferita, sia ai suoi occhi stabile, vivrebbe in un mondo 
ove, ad ogni istante, tutto sarebbe nuovo e sconosciuto, ove quindi sarebbe impossibile 
apprendere e fare tesoro dell'esperienza (e sarebbe anche impossibile sopravvivere). 
 La stabilità dei nostri 'mondi' autoreferenziali è appunto costruita: venuta 
meno l'ipotesi di una corrispondenza del conoscere al reale, la stabilità del conoscere 
può essere ritrovata esclusivamente nella stabilità delle modalità costruttive, dei vincoli 
fisiologici, delle caratteristiche del SNC; stabilità che è quindi il risultato di una lunga 
storia evolutiva della specie, ovvero di una lunga storia di relazione tra specie ed 
ambiente. In altri termini: se ciò che l'occhio 'vede' non rappresenta il reale e non 
corrisponde a un dato di realtà, ciononostante risulta stabile perchè obbedisce a vincoli 
fisiologici e modalità operazionali fissatisi da e nei millenni – e il fatto che una specie 
animale sia sopravvissuta fino ai giorni nostri non dice nulla sulla rispondenza del suo 
conoscere al reale, bensì ci dice che la co-evoluzione della specie con l'ambiente è 
risultata, almeno fino a oggi, adattativa. 
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 Se riprendiamo queste considerazioni facendo riferimento all'esperienza 
soggettiva, dobbiamo considerare che l'imprevedibile, incredibile e improbabile 
evoluzione dell'uomo lo ha esiliato dal Paradiso Terrestre: lo ha strappato cioè dalla 
immediatezza del vivere la propria ontogenesi obbedendo semplicemente ai vincoli 
fisiologici e all'istinto come guida sicura della condotta. L'accesso al linguaggio, infatti, 
ha reso l'uomo libero di costruire 'realtà' immaginarie, virtuali, desiderate o sognate: il 
linguaggio inaugura la possibilità di narrare e ri-narrare a se stessi versioni sempre 
nuove e cangianti della propria esperienza.  
 Non possiamo certo soffermarci qui su questi temi, se non per sottolineare 
che ciò ri-propone, evidentemente, il problema della stabilità del conoscere: e lo 
ripropone ad un differente livello. Possiamo 'giocare' con le parole, possiamo mentire 
anche a noi stessi, possiamo nominare ciò che non c'è e inventare mondi utopici o paure 
immaginarie. Quella stabilità dei contesti che appare tanto necessaria alla 
sopravvivenza, non più garantita dalla rispondenza del conoscere al reale, non è 
garantita, nell'uomo, nemmeno dalla rigidità dei vincoli fisiologici e del comportamento 
istintuale. 
 Come possono allora il nostro 'mondo', la nostra 'realtà', il nostro 'universo', 
mantenere la stabilità necessaria pur essendo costruiti, e costruiti in termini linguistici ?   
 É il linguaggio stesso che garantisce questa stabilità: ma si tratta di una 
stabilità ben diversa dalla supposta stabilità del dato di realtà; si tratta infatti di una 
stabilità che si rivela essere sempre in fieri, provvisoria, precaria, e comunque da 
contrattare e ricontrattare costantemente all'interno delle relazioni – e in specifico delle 
relazioni vitali, o emotivamente più significative. 
 Il linguaggio, d'altra parte, è per sua natura con-venzionale e con-sensuale: 
l'arbitrarietà del legame tra la parola e la cosa, tra significante e significato, implica e 
comporta la necessità di un accordo e di un consenso tra uomini, sia perchè capirsi può 
rivelarsi essenziale per la sopravvivenza quanto l'acqua ed il cibo, sia perchè la 
conferma da parte dell'altro significativo delle nostre narrazioni (che, non 
dimentichiamolo, comprendono anche la cosiddetta 'immagine di sè') risulterà 
essenziale a quella che avvertiamo come la nostra 'identità'. 
  
 È la relazione ciò che può garantire una certa stabilità al nostro 'mondo' non 
più garantito dal dato di realtà; e sarà l'altro ad essere chiamato a garantire ciò che mai 
potrà essere garantito una volta per tutte. Quindi, per quanto ciò si riveli una vera e 
propria fatica di Sisifo, non ci stancheremo di appellare l'altro affinchè dia alle nostre 
narrazioni una certa precaria e pur sempre incompiuta con-ferma (che egli le fermi con 
noi !). 
 Già Heinz von Foerster, al termine di un ragionamento squisitamente logico 
che si appella al 'principio di relatività', e che riprenderemo, giungerà ad affermare: 
Realtà = Comunità (von Foerster 1987, p. 233). E Paolo Vidali, nel chiedersi perchè 
“...esiste una stabilità del nostro universo cognitivo, nonostante la sua chiusura possa 
generare un loop infinito di distinzioni che rende del tutto instabile il  nostro mondo ?”, 
risponde: “...occorre reintrodurre nel sistema non solo l'osservatore, ma gli osservatori, 
e cioè la comunità dei comunicanti con le sue pratiche comunicative. Dal piano 
dell'osservazione si deve passare al (co)dominio cognitivo” (Vidali 1988, p.102). 
 Il singolo soggetto, quindi, generato come nodo palpitante di vita da e entro 
un tessuto vitale da cui non può separarsi se non con la morte, costruirà e ri-costruirà il 
proprio 'mondo' autonomo ed autoreferente solo se e in quanto partecipa a relazioni 
vitali che, da una parte, gli dettano ogni singola parola che egli usa per narrare a sè la 
sua esperienza, e, d'altra parte, vengono costantemente, e disperatamente, cercate a 
conferma del proprio 'mondo' così libero e così arbitrario.  
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 Il sistema osservatore-osservato quindi deve essere considerato parte e 
partecipe dei contesti di vita sia 'a monte' (l'essere 'parte di' è condizione necessaria 
all'atto stesso dell'osservare), sia 'a valle' (nella instancabile ricerca di con-ferma, con-
senso, con-divisione con l'altro). 
 Credo che la pratica psicoterapeutica ci confronti con il dramma di questa 
disperato appello all'altro significativo (che può essere lo psicoterapeuta stesso) affinchè 
con-fermi quanto attiene a ciò che viene avvertito come senso di sé o come identità 
soggettiva.  
 
 
 Per tutto ciò il sistema della cibernetica di second'ordine (il sistema 
osservatore-osservato) non rende obsoleto, a mio parere, il sistema della prima 
cibernetica (il sistema di relazioni intersoggettive). Al contrario: è precisamente perchè 
e in quanto la 'realtà' soggettiva è costruita secondo modalità autoreferenti, che essa non 
si regge da sola, è pur sempre mancante, vacillante, precaria e provvisoria, e abbisogna 
incessantemente di essere con-fermata e ri-confermata dalle e nelle relazioni.  
 Il sistema osservatore-osservato di cui abbiamo preso coscienza con la 
cibernetica di secondo ordine, quindi, lungi dal negare il sistema della prima 
cibernetica, si rivela come ciò che ci permette di capire perchè e fino a che punto siamo 
reciprocamente legati l'uno all'altro così come postula la teoria sistemica classica. Il 
punto, se mai, è che il sistema osservatore-osservato e il sistema di relazioni tra 
osservatori non si incontrano mai, come si trovassero su piani asimmetrici e non 
riducibili l'uno all'altro: il loro  articolarsi è pur sempre problematico, mai del tutto 
risolto o compiuto. Questo perchè la irriducibilità del punto di vista soggettivo e la 
chiusura della relazione autoreferente osservatore-osservato, non vengono certo messe 
in discussione dalla necessità vitale di una conferma reciproca: ciascuno di noi chiede 
conferma del proprio 'mondo' soggettivo a chi non potrà mai confermarlo pienamente in 
quanto vive, anch'egli come noi, in un proprio 'mondo' comunque insondabile; e tutti 
noi ci arrangiamo a cercare sostegno e riconoscimento in relazioni che mai potranno 
assicurarci conferma una volta per tutte. Resta sempre uno scarto, un fraintendimento, 
una impossibilità. Per questo l'evolvere dei contesti di vita è e resta imprevedibile e non 
comprensibile: non possiamo com-prenderlo in quanto esso ci comprende; è infatti 
all'interno di questo articolarsi mai compiuto e irrimediabilmente mancante che ci è dato 
vivere la nostra esperienza di uomini. 
 
 
Il reale come limite 
 
 Spero di aver fornito alcune riflessioni utili a intendere come possibile, anzi 
come necessaria, una articolazione del sistema osservatore-osservato a/con il sistema di 
relazioni tra soggetti. 
 Ma  la questione non può essere discussa separatamente dall'interrogativo 
sulla relazione tra sistema osservatore-osservato e il reale (la 'cosa in sè' kantiana) cui 
non abbiamo accesso: tra le mappe che tracciamo e il territorio che abitiamo, tra 
l'esperienza immediata, viscerale, emozionale, e l'ininterrotta narrazione dell'esperienza 
che rivolgiamo a noi stessi. 
 
  Heinz von Foerster ci ricorda che credere che il reale esista è una scelta; 
siamo liberi di scegliere se adottare o meno il principio di relatività che ci permette di 
uscire dal solipsismo: “Se lo respingo, io sono il centro dell'universo, la mia realtà è 
data dai miei sogni e dai miei incubi, il mio linguaggio è un monologo, la mia logica è 
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una mono-logica. Se lo adotto, nè io nè l'altro possiamo essere il centro dell'universo. 
Come nel sistema eliocentrico, deve esistere un terzo che costituisca il punto di 
riferimento centrale. Questo terzo è la relazione tra l'Io e il Tu, e questa relazione è l' 
IDENTITA': Realtà = Comunità” (von Foerster 1987, p. 233). Nella posizione di von 
Foerster, quindi, la scelta (etica) di rinunciare all'idea che il mondo sia “solo una 
fantasmagoria, un sogno, un'illusione della nostra fantasia” (ibidem, p. 54), è innanzi 
tutto riconoscimento dell'esistenza dell'altro: e la relazione con l'altro, con il Tu, si 
identifica con la 'realtà', è la 'realtà'.  
 Io sono convinto che si tratti di una scelta, ma di una scelta che non dipende 
dalla logica astratta di un principio quale il principio di relatività, bensì dalla 
consapevolezza del nostro essere mortali: negare che il reale esista, significa negare la 
morte. Si consideri che nessuno di noi può avere esperienza della morte; tuttavia non 
possiamo dubitare della morte, di cui abbiamo preso coscienza nel momento logico in 
cui siamo divenuti consapevoli di noi stessi come soggetti. Allo stesso modo nessuno di 
noi può avere esperienza del reale; ma non per questo possiamo negare il reale. Il reale, 
come la morte, è presente nella nostra esperienza di uomini unicamente come limite: ci 
sottomette alle leggi di gravità e all'impenetrabilità della materia, ci àncora a un corpo 
fisico, dannatamente limitato, fragile e mortale; corpo che è e resta luogo e condizione 
necessaria affinchè ciascuno di noi possa farsi osservatore e narrarlo a se stesso come 
'corpo'.  
 
 Ritengo, per questo motivo, che non possiamo nè dobbiamo mettere in 
dubbio il reale.  
 Nello stesso tempo, se siamo coerenti nell'intendere il reale unicamente 
come limite di cui non ci è dato fare esperienza, dobbiamo anche assumere con 
coerenza e rigore il fatto che possiamo avere accesso solo a mappe e a mappe di mappe. 
Il problema è che, a questo proposito, è estremamente difficile andare oltre una 
posizione puramente teorica:  appare quasi impossibile, per noi uomini, non dimenticare 
mai che ciò che conosciamo non sono altro che le nostre descrizioni, i nostri significati, 
le nostre storie. Possiamo pervenire ad una consapevolezza teorica, o intellettualistica, 
del fatto che abbiamo accesso solo a mappe e a descrizioni; ma ben diverso è assumere 
questa consapevolezza e calarla nella pratica del nostro stare in relazione: farlo significa 
abbandonare davvero la convinzione che in fondo, o in definitiva, in qualche modo 
'conosciamo' qualcosa del reale. 
 Forse in psicoterapia, dove non ci si occupa di ciò che ha realtà concreta e 
materiale, bensì sempre e solo di significati, di descrizioni, di narrazioni, può risultare 
un poco (ma solo un poco) più facile andare al di là di una consapevolezza che resti 
puramente razionale. Ricordo quando, non molti anni fa, di fronte a una situazione 
clinica particolarmente difficile, pensai: “...provo a entrare in seduta pensando che 
quanto mi raccontano non abbia nulla a che vedere con ciò che sarebbe realmente 
accaduto: pensando che mi raccontino una favola del tutto inventata ma che li fa soffrire 
poichè la credono vera”.  
 Fu utile e liberante. 
 In effetti, per noi uomini, è sempre così; ed è proprio in questo senso che 
abbiamo a che fare solo con descrizioni e  descrizioni di descrizioni. 
  
 
Non 'conosciamo' bensì partecipiamo alla creazione 
 
  Pur non avendo accesso al reale, per vivere e nel vivere gli organismi 
tracciano distinzioni e computano 'realtà', le quali risulteranno stabili unicamente perchè 
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“il sistema nervoso è organizzato (si organizza) in modo da computare una realtà 
stabile” (von Foerster 1987, p. 232). In questo senso nessun organismo può 'conoscere' 
(nel senso classico di un adeguamento del conoscere al reale), ma tutti gli organismi, 
per sopravvivere, debbono 'agire' e 'fare' (devono distinguere e computare). 
 L'uomo (organismo biologico il cui sviluppo lo ha strappato/liberato da un 
'fare' rigidamente vincolato all'istinto) disegna mappe, costruisce ipotesi, inventa 
descrizioni e narrazioni: il suo 'fare' è divenuto linguistico, con tutta la libertà creativa 
che ciò comporta, ed anche con la vertigine e l'insicurezza e la difficoltà a pervenire a 
'realtà' stabili, che questa libertà reca con sè.  
 Il distinguere/computare non 'conosce' bensì crea: non permette di 
conoscere le caratteristiche del reale, bensì di costruire 'realtà' che risultino 
sufficientemente stabili, pur essendo linguistiche e quindi nemmeno ancorate alle 
rigidità dettate dall'istinto. 
 Creiamo realtà virtuali. E solo la storia di ciascuno di noi ci dirà se le nostre 
realtà virtuali saranno risultate adattative.  
 Le 'mappe' non ci permettono di conoscere, bensì di sopravvivere. 
 
 È bene a questo punto riprendere il fatto che le nostre realtà virtuali, non 
potendosi appoggiare al reale, non possono che appoggiarsi alla relazione, all'altro:  alle 
'realtà' dell'altro e a realtà condivise. 
 In questo senso, non possiamo affermare semplicemente “non conosciamo 
bensì creiamo”; dobbiamo piuttosto affermare “non conosciamo bensì partecipiamo 
(alla creazione, invenzione, costruzione di mappe, descrizioni, narrazioni)”.  
 E' come fossimo stati catturati e portati via dalla nostra nicchia ecologica, 
come se il linguaggio ci avesse strappati dalla terra e portati a vivere librandoci in volo 
(e dall'alto naturalmente vediamo solo 'mappe' del terreno cui siamo stati strappati, 
senza mai poter colmare la distanza da terra); ma, per non cadere o per non esser portati 
via dal vento, dobbiamo aggrapparci l'un l'altro. La nostra condizione di uomini è 
questo librarci in aria tenendoci l'un l'altro per mano (come in quelle 'figure' create dai 
paracadutisti), sorreggendoci vicendevolmente in una catena che non sappiamo dove 
abbia inizio e fine... Non solo: il dramma in cui viviamo è che questo tenerci aggrappati 
l'uno all'altro sarà pur sempre cedevole, mancante, illusorio: io infatti leggerò la 'realtà' 
dell'altro coerentemente alle mie premesse e alla chiusura osservatore/osservato che mi 
costituisce come soggetto autonomo, e l'altro farà lo stesso. Pur tuttavia non possiamo 
non cercare/implorare/pretendere la con-ferma dell'altro, e non ci stancheremo di farlo, 
fino alla morte. 
 
 Vorrei aggiungere che, se è vero che non 'conosciamo' il reale bensì creiamo 
mappe e descrizioni, ne consegue che ciò che stiamo creando non c'è ancora. 
   Quando incontro le persone che mi consultano iniziamo a costruire una 
narrazione comune; lo faremo inevitabilemente insieme, coordinandoci o scontrandoci, 
e lo faremo inevitabilemente in solitudine, ciascuno all'interno del sistema 
osservatore/osservato che è la sua soggettività. Ma il punto è che, nel farlo, non 
conosciamo qualcosa che c'è già, bensì creiamo qualcosa che non c'è ancora. Una 
narrazione con-divisa, evidentemente, non c'è finchè non la inventiamo. E, 
nell'incontrarci, la stiamo inventando mentre viviamo l'incontro, e stiamo partecipando 
all'incontro mentre  inventiamo insieme una narrazione. 
 Ora, è evidente che non si può proprio conoscere qualcosa che ancora non 
c'è. 
 Ciò che ancora non c'è lo si può fare, inventare, creare. 
 Ed è quanto noi uomini facciamo sempre. 
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 In psicoterapia lo facciamo entro limiti posti artificialmente (il setting): per 
questo è possibile vederlo con maggiore chiarezza. 
 
 
Pensare sistemico e concetti di second'ordine 
 
 Credo che tutto ciò ci conduca a intendere il concetto di 'sistema' non più 
come concetto che attiene ai processi di conoscenza (all'oggetto di studio nella prima 
cibernetica; alla relazione osservatore/osservato nella cibernetica di second'ordine) 
bensì al fare, al tracciare mappe, al  costruire 'realtà'. 
 
 Dovremmo abbandonare l'idea di 'descrizione' e accettare l'idea di 'azione' – 
o meglio: di un partecipare all'azione, di un 'fare con'. 
 Noi creiamo incessantemente realtà virtuali, com-plessiamo ('intrecciamo 
con' l'altro) storie, significati, narrazioni; intessiamo con-testi (testi creati a più mani). E 
ciò che la relazione fà e dis-fà senza sosta avrà caratteristiche con-divise, con-venzionali 
e com-plesse, le quali embricano e articolano la circolarità e la reciprocità tra tutti i 
partecipanti postulata dalla prima cibernetica a/con la chiusura del circolo autoreferente 
proprio della cibernetica di second'ordine. Si tratta quindi di testi e con-testi creati in 
solitudine eppure sempre e comunque all'interno delle relazioni cui partecipiamo; si 
tratta di realtà inventate entro e a partire da quel contesto medesimo che stiamo 
contribuendo a definire dal nostro punto di vista, il quale è autonomo e irripetibile ma 
comunque parte e partecipe. 
  
 Il punto che ritengo centrale per intendere, oggi, il concetto di 'sistema' è 
quindi riconoscere in modo coerente che gli organismi viventi non 'conoscono' bensì 
agiscono.  'Sistema' non è ciò che conosciamo, bensì ciò che facciamo, o, meglio, che 
contribuiamo a fare: ciò che costruiamo con l'altro, ma in definitiva in solitudine; ciò 
che creiamo da soli, eppure in relazione. E si tratterà, naturalmente, di un sistema di 
mappe, di descrizioni, di significati: di una ecologia delle idee. 
 Sappiamo che il nostro vivere partecipa a intrecciare con-testi com-plessi 
ove tutto si embrica e si connette. Ma non sappiamo come ciò avvenga nè possiamo 
prevederne gli effetti. Non possiamo saperlo sia perchè stiamo partecipandovi 
dall'interno ed essendo una delle parti in gioco, sia in quanto il partecipare di ciascuno 
avviene in solitudine, è un cercare senza sosta la mano dell'altro senza mai poterla 
afferrare saldamente e una volta per tutte. 
 Dobbiamo saperci entro “la misteriosa e multiforme relazione” tra elemento 
e contesto (Bateson 1972, p. 190), ove il fatto che la relazione sia 'misteriosa' non è nè 
eludibile nè riducibile: la nostra condizione umana è l'abitare il nodo che intreccia ed 
embrica l'irriducibile autonomia e chiusura soggettiva a/con l'instancabile, e 
impossibile, ricerca di accordo, conferma, consenso entro le relazioni. 
 
 Ora, se abbandoniamo davvero una logica del 'conoscere' per una logica del 
'fare', iniziamo a pensare utilizzando concetti di second'ordine: non ci interrogheremo 
più sulla co-rispondenza del conoscere al reale, bensì scopriremo che il nostro 
conoscere è un  'fare' che crea ricorsività. 
 Fu Gregory Bateson a proporre per primo un concetto di second'ordine (il 
concetto di deuteroapprendimento) che permettesse di parlare di soggettività in termini 
operazionali e senza cadere in tentazioni ipostatizzanti che utilizzino sostantivi quali 'io', 
'sé', 'personalità'. Poiché costruiamo 'mappe' che non descrivono le caratteristiche del 
reale, non apprendiamo nulla del e sul territorio, ma, inevitabilmente, al fine di 
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pervenire a quella stabilità delle nostre descrizioni che è necessaria alla sopravvivenza, 
apprendiamo ad apprendere. 
 Allo stesso modo, quando tracciamo una distinzione non osserviamo una 
differenza 'oggettiva', bensì 'prendiamo', 'scegliamo', 'creiamo' una differenza 
congruente alle nostre modalità percettive. Le distinzioni tracciate dal soggetto, quindi, 
non distinguono  nulla di reale; ma l'attività del distinguere inaugura un processo 
ricorsivo. Infatti, nel porsi come soggetto, l'individuo distingue il distinguere: la 
soggettività è precisamente il distinguere la distinzione tra sé e altro da sé come distinta 
dalle  innumeri distinzioni colte nell'ambiente (e in questo senso è una distinzione di 
second'ordine). 
 È stata innanzi tutto la pratica clinica a rendermi evidente che il pensare 
sistemico debba utilizzare concetti di second'ordine. Da tempo ritengo che per uno 
psicoterapeuta sia irrinunciabile 'sapere di sapere' (sapere che il nostro sapere è 
costruito) e 'sapere di non sapere' (esser consapevoli che il nostro 'conoscere' non 
descrive le caratteristiche del reale) (Bianciardi, 2002).  
 Non solo: se abbandoniamo ogni illusione relativa al fatto che l'ipotesi 
diagnostica descriva le caratteristiche dell'altro inteso come oggetto di studio, 
possiamo/dobbiamo interrogarci sul 'dia' che il termini dia-gnosi contiene, ovvero su ciò 
attraverso cui formuliamo ipotesi (sulle nostre teorie e le nostre premesse implicite, sui 
nostri pregiudizi, sulle emozioni che hanno influenzato il nostro processo di 
ipotizzazione, ecc.). Sapendo che la diagnosi non può essere considerata descrittiva, non 
possiamo ritenerla utile per conoscere le caratteristiche del sistema osservato, ma la 
riscopriamo utilissima per formulare una 'diagnosi della diagnosi' – per riflettere cioè 
sulle modalità secondo cui stiamo partecipando a intessere il con-testo (il testo scritto 
con l'altro) che embrica il punto di vista di ciascuno alla narrazione che sta emergendo 
dall'incontro. 
 Allo stesso modo, il concetto di 'cura' appare oggi fuorviante in quanto 
inscritto in una logica lineale che implica il ritenere possibile che il terapeuta sia 
separato dal sistema ed agisca su di esso in modo istruttivo; ma ciò permette di 
introdurre il concetto di 'cura della cura', ossia di attenzione a come il processo che 
definiamo 'cura' evolve nel tempo. 
 Inoltre: riflettendo con Paolo Bertrando sulla responsabilità del terapeuta, 
abbiamo proposto che il terapeuta debba assumersi una responsabilità di second'ordine 
(una responsabilità in ordine alle modalità stesse secondo cui intende la propria 
responsabilità professionale) (Bertrando, Bianciardi, 2002). E sono grato a Umberta 
Telfener dell'intuizione secondo cui il terapeuta deve monitorare l'evoluzione di una co-
evoluzione (di un processo che deve considerarsi co-definito) e deve sapersi 
responsabile di una co-responsabilità (di una responsabilità che condivide con coloro 
che incontra). 
  
 Sono convinto che, a partire da queste consapevolezze, possiamo oggi 
proporre una 'scientificità' che non si basi nè sulla linearità causa-effetto propria delle 
scienze classiche, nè sulla causalità circolare propria della prima cibernetica, bensì sulla 
operazionalità ricorsiva introdotta con i concetti di second'ordine. 
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Introduzione 
 
In quasi tutti i Paesi dell’Occidente lo Stato , con finanziamenti diretti o indiretti, si fa 
carico della garanzia che i cittadini possano contare su un sistema universale di cure 
della salute.  
Questa conquista potrebbe essere raggiunta, a quanto pare, anche negli Stati Uniti 
d’America.  
Tali sistemi riguardano meno di un miliardo di persone. Gli altri cinque miliardi in 
genere sono privi di un sistema sanitario universale ed onnicomprensivo. C’è ancora 
molto da fare. 
 
Il modello dei sistemi di attenzione alla salute deriva, con sfumature e, a volte con 
sostanziali differenze, dalla dichiarazione di Alma Ata (OMS, 1978) che dettò i principi 
per una organizzazione integrata e coerente, dei servizi per la persona e le comunità. 
I vari stati hanno adattato questi principi alle realtà locali ed hanno sviluppato i sistemi 
sanitari a seconda delle loro risorse, obiettivi, contesti sociali e politici. 
Negli ultimi trent’anni si sono sviluppati quindi modelli di servizi sanitari che hanno 
alcune caratteristiche: copertura universale, assicurazioni sociali pubbliche o private 
obbligatorie per tutti i cittadini, servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione . 
In Italia il sistema sanitario pubblico è nato dal collasso delle mutue degli anni ‘70. E’ 
universale (per tutti i cittadini italiani), pubblico (pagato con i soldi che i cittadini si 
vedono trattenere con le tasse),  si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione. Qui e là 
comincia ad integrarsi con i servizi sociali.  E’ costituito da Servizi di prevenzione, di 
salute mentale, per tossicodipendenti, di cure primarie, Distretti, con servizi 
infermieristici territoriali, farmacie, medici e pediatri di famiglia ( liberi professionisti 
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convenzionati),  poliambulatori specialistici, piccoli ospedali di comunità, ospedali più 
grandi, a volte integrati con i servizi ospedalieri delle Università ( le cliniche 
Universitarie) in Aziende ospedaliero-Universitarie, i servizi di riabilitazione, gli 
Hospice, dove le persone sono accompagnate a morire con dignità.  
Questa organizzazione coerente è diffusa sul territorio nazionale con grande variabilità.  
Per effetto delle modifiche della seconda parte della Costituzione il servizio sanitario 
italiano è stato diviso in 21 Servizi sanitari regionali. 
A volte il servizio sanitario viene connotato con il nome di sistema sanitario nazionale. 
 
 
Gli elementi macro del sistema 
 
Gli ambiti operativi del sistema sanitario nazionale sono  già stati identificati.  
Vanno a loro volta suddivisi in ambiti di governo ( Governo nazionale, regionale) ed 
ambiti di gestione (aziende sanitarie, dipartimenti). 
Così i servizi di prevenzione, salute mentale, tossicodipendenze, ospedali e 
riabilitazione hanno delle articolazioni amministrative ed operative di varia complessità 
e responsabilità a livello nazionale e regionale. 
Contribuisce ad aumentare il livello di complessità del sistema il ruolo dell’Università. 
La Facoltà di Medicina oggi non fa solo formazione di base e specialistica ai medici, ma 
effettua attività formative per tutte le professioni assistenziali e di supporto che 
interagiscono con i pazienti. 
L’Università svolge attività di formazione, ricerca e didattica all’interno dei Policlinici 
universitari e delle Aziende ospedaliero-universitarie. L’ordinamento dell’Università 
differisce da quello del Sistema Sanitario in molti punti fondamentali, e questo può 
determinare difficoltà. 
Un’ulteriore contributo alla complessità la danno le organizzazioni private che possono 
a loro volta essere totalmente private, o convenzionate con il sistema sanitario 
nazionale. Le organizzazioni private operano per il proprio profitto e per la salute dei 
cittadini. Quelle pubbliche solo per la salute dei cittadini. Questo è un altro elemento di 
complessità 
 
 
I punti di vista, i fondamenti e le componenti 
 
I punti di vista da cui osservare il servizio sanitario sono quello dei professionisti, 
quello dei gestori, quello dei cittadini e dei loro rappresentanti.  
Le componenti della qualità di un sistema sanitario sono state descritte da Donabedian 
(1980, 1982, 1985) e da altri Autori (Klazinga, 1996).  Esse sono: efficacia teorica 
(efficacy), appropriatezza, efficacia nella pratica (effectiveness), efficienza, 
accessibilità, accettabilità, adeguatezza, continuità, sicurezza, sostenibilità, 
soddisfazione dell’operatore e del paziente, comunicazione. 
 
Ciascun approccio alla qualità ha diversi strumenti o modelli. Quello professionale ha la 
ricerca clinica (Bobbio, 1996) come fondamento essenziale,  che fornisce le conoscenze 
migliori sul come curare gli esseri umani. 
In medicina la ricerca clinica si avvale di metodi appartenenti a due famiglie: la ricerca 
osservazionale e la ricerca sperimentale, secondo un gradiente di probabilità sempre 
maggiore di affermare come vera una cosa che lo è veramente. I trials randomizzati 
controllati in doppio cieco ne sono la massima espressione metodologica. I risultati 
degli studi clinici possono essere raggruppati con tecniche metanalitiche in revisioni 
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sistematiche che forniscono il meglio delle conoscenze oggi disponibili per avere 
maggiori probabilità di trattare bene una persona con una  condizione morbosa data.  
Dal 10 al 20 % degli atti sanitari può avvalersi di queste conoscenze. Per gli altri c’è 
ancora molto da fare. Vent’anni fa, in era pre-Internet tutto ciò non esisteva. Oggi si 
chiama Evidence Based Medicine (medicina basata sulle prove di efficacia) e viene 
sostenuta dalla Collaborazione Cochrane, che è una rete mondiale di ricercatori che 
contribuisce al suo continuo monitoraggio e rinnovo (Cochrane Collaboration, 1985-
2010).  
 
L’insieme delle conoscenze viene periodicamente riunito in linee-guida cliniche 
(Istituto Superiore di Sanità: Sistema Nazionale Linee Guida, 1998-2010) che orientano 
medici e personale sanitario nell’attuazione delle migliori pratiche. Le linee guida 
consentono ai gruppi locali, in rapporto al proprio contesto ed alle proprie risorse, di 
sviluppare protocolli di trattamento che aiutano gli operatori sanitari a “stare per quanto 
possibile nel giusto, a bene operare sul/con/per il paziente”.  
 
I diversi protocolli da una decina d’anni sono integrati in “percorsi assistenziali”, che 
pongono il paziente al centro delle diverse azioni in suo favore degli attori del sistema 
di cure progettato per la sua condizione morbosa (European Pathways Association, 
2006-2010). Così medici, infermieri ed altri operatori sanitari offrono al percorso 
assistenziale le loro migliori capacità, integrandosi nelle competenze e nelle abilità 
come una “comunità curante”. 
Questa è l’organizzazione centrata sulla persona. 
 
La sanità è un’organizzazione complessa che varia a seconda della complessità delle 
azioni che vi vengono svolte. In essa possono essere compiute azioni anche non 
semplici ma ripetitive, come nei laboratori o nelle radiologie, che devono essere 
codificabili in dettaglio, o azioni complesse che si devono adattare alle caratteristiche 
delle persone trattate, come in chirurgia d’urgenza, che, non essendo completamente 
programmabile, può produrre esiti più incerti di quella programmata. 
 
Un ergonomo (Bagnara, 2006) ha detto : “…..se l’attività dei medici e degli infermieri 
può essere paragonata a quella di artigiani ad elevata specializzazione – l’artigiano è 
colui il quale opera con le mani direttamente sull’oggetto del proprio lavoro, 
modificandolo – come mai nell’organizzazione sanitaria si utilizzano strumenti 
amministrativi ed organizzativi propri di una organizzazione industriale pesante?..... 
 
L’organizzazione sanitaria riunisce professionisti con elevata specializzazione su 
percorsi assistenziali che integrano competenze diverse e, che, operando con 
appropriatezza, devono avvalersi delle proprie caratteristiche di autonomia e 
responsabilità.   
La perdita di autonomia e responsabilità dei medici e degli infermieri è un potenziale 
danno alle loro prestazioni professionali.  
L’autorganizzazione delle attività clinico-assistenziali e il supporto fornito loro dalla 
logistica e dalla gestione economica è il segreto delle organizzazioni sanitarie che 
funzionano. La perdita dell’equilibrio fra queste due componenti può determinarne il 
tracollo, che si manifesta sotto forma di eventi avversi sui pazienti, burn-out fra gli 
operatori, buchi finanziari o risorse e persone utilizzate male. 
 
Secondo Tonelli (2001, 2007) ci sono tre strumenti strategici dell’organizzazione: 
l’analisi organizzativa sistemica,  il ciclo della progettazione, la valutazione. 
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L’analisi organizzativa sistemica considera l’organizzazione come un essere vivente, 
nel quale entrano degli elementi, che si trasformano in altri elementi interni alla stessa 
che a loro volta producono degli oggetti.  
 
La progettazione è un ciclo a feed-back, ed è praticata dall’uomo fin dai tempi dei 
cacciatori / raccoglitori. Frobenius ne ha testimoniato la presenza nelle sue ricerche sui 
pigmei in Africa ai primi del novecento (Campbell, 1990), e fu praticata dai sacerdoti / 
astronomi dell’età del bronzo per migliorare l’agricoltura. Esistono evidenze che in 
medicina progettare interventi sanitari contribuisce a salvare delle vite.  
 
In alcune tappe del ciclo della progettazione è necessario valutare.  Non è possibile 
valutare senza prima aver misurato, ed è molto difficile misurare senza prima aver 
definito le unità e gli strumenti di misura. E’ sconsigliato, in medicina come in altri 
campi, dare dei giudizi senza aver prima scelto assieme gli strumenti e le unità di 
misura e poi valutare senza aver concordato gli standard di riferimento assieme agli 
attori del processo assistenziale. Gran parte del dibattito sulla qualità in sanità è centrato 
sulla valutazione ed i suoi metodi. 
 
La valutazione da parte dei pazienti o dei cittadini è quasi sempre implicita e basata 
sull’esperienza fatta all’interno dei servizi nei diversi momenti del percorso 
assistenziale, e dipende molto dalle aspettative che, in questi diversi momenti, le 
persone stesse hanno. Il giudizio sulla bontà o meno del servizio dipenderà dal 
differenziale fra le aspettative e l’esperienza effettivamente fatta. 
 
Anche per il sistema sanitario vale la regola dell’1-25-625: per uno che protesta 25 
hanno ragioni per lamentarsi e questi ne parlano male ad almeno altri 25 (Ovretveit, 
1992). La fama del servizio dipende da questa semplice regola comunicativa. Perché il 
servizio si faccia una buona fama, è necessario che siano molti i clienti che ne parlano 
bene perché hanno avuto nel servizio stesso delle esperienze positive rispetto alle attese. 
 
Non è sufficiente, in sanità, chiedere ai pazienti se sono o no soddisfatti. In sanità 
bisogna fare un’alleanza con loro, ricercarne la partnership. E’ dimostrato che allearsi 
con cittadini e pazienti migliora l’efficacia dei trattamenti e riduce la conflittualità 
(Poletti, 2007). L’alleanza terapeutica è importante nel rapporto fra il singolo medico ed 
il singolo paziente, ma è anche importante fra il servizio sanitario e la popolazione di 
riferimento. Nel rapporto fra il paziente ed il medico la soddisfazione di entrambi 
deriverà dal raggiungimento degli obiettivi negoziati nei colloqui clinici che  si devono 
concludere con un vero e proprio “contratto terapeutico”. Quanto più chiari ad entrambi 
saranno i termini del contratto tanto meno probabilità ci saranno di contenziosi, anche in 
caso di esiti sfavorevoli. Bisogna che tutti gli attori dell’alleanza ne siano consapevoli 
prima dell’inizio dei trattamenti, in fase di progettazione condivisa. E non sempre da 
una parte o dall’altra si è consapevoli di questa verità. 
 
 
Le relazioni fra le componenti 
 
Come si è potuto osservare, nel sistema sanitario ci troviamo di fronte ad una 
complessità distribuita sia in maniera gerarchica che orizzontale. 
 
In linea gerarchica il sistema sanitario dipende dalle decisioni dell’Unione Europea, del 
Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento e dei Governi Regionali.   
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Il sistema dipende anche dalle decisioni delle associazioni dei medici, degli infermieri e 
delle altre professioni che compongono la galassia delle attività professionali sanitarie, e 
dalla ricerca portata avanti e pubblicizzata dalle associazioni scientifiche che portano 
conoscenza nuova al sistema.   
Il sistema sanitario si avvale delle capacità gestionali dei managers, che a loro volta 
dipendono in piccola parte dalla ricerca scientifica sulle modalità di management che 
sono necessarie in campo sanitario (il management è, dal punto di vista scientifico, poco 
più che un’arte, aperta alle consuetudini ed alla soggettività) .  
Le azioni dei managers dipendono dalle risorse economiche messe a loro disposizione, 
dall’epidemiologia dei bisogni della popolazione che afferisce al servizio da loro gestito 
e dalle risorse umane, cioè dalle competenze dei professionisti che operano in quel 
servizio. 
 
Le componenti della qualità interessano in maniera diversa i diversi attori (Vuori, 
1982). 
 
L’efficacia, la capacità di un intervento di raggiungere l’obiettivo determinato, interessa 
sia i medici che i pazienti. 
 
L’efficienza, la capacità di un intervento di raggiungere l’obiettivo determinato con il 
minimo di risorse interessa i managers ma anche i cittadini, quando la risorsa è il tempo: 
aspettare non è bello quando sei ammalato. 
 
L’appropriatezza: la capacità di effettuare sul paziente il trattamento più giusto rispetto 
alle sue condizioni ed al contesto in cui vive e l’adeguatezza, la capacità di fornire 
servizi sul territorio nella giusta quantità, distribuzione e competenza rispetto ai bisogni 
interessano tutti, come la sicurezza. 
 
L’accessibilità interessa le persone che hanno bisogno, in tempi diversi, del servizio 
 
L’accettabilità interessa i pazienti. 
 
La soddisfazione è una dimensione della qualità tipica delle persone che usufruiscono 
dei servizi, ma anche appartiene agli operatori sanitari, che possono essere più o meno 
soddisfatti di come lavorano nell’organizzazione. 
 
La sostenibilità interessa soprattutto le comunità: la capacità di un sistema di non fare il 
passo più lungo della gamba è infatti nell’interesse di tutti. 
 
Le varie dimensioni della qualità sono interrelate fra loro in maniera variabile. 
 
Efficacia ed efficienza:  non può esistere efficienza senza efficacia: non si può fare una 
cosa inutile su un paziente in maniera efficiente… 
 
Adeguatezza ed efficienza: distribuire sul territorio servizi nella giusta quantità rispetto 
ai bisogni è una fonte di efficienza. 
 
Efficacia e sicurezza: cure efficaci in genere sono sicure. 
 
Efficienza e sicurezza: a volte un eccesso di efficienza mette in forse la sicurezza dei 
pazienti. 
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Accettabilità e appropriatezza: a volte si fanno trattamenti appropriati a persone che 
vivono in contesti o soffrono di condizioni che li rendono poco accettabili…..le 
decisioni di fine vita sono un esempio tipico. 
 
Come si può vedere i limiti che per mero intento classificatorio gli studiosi hanno messo 
fra una dimensione e l’altra della qualità nella realtà non esistono. Donabedian (1980) 
diceva che erano limiti artificiali e che è molto difficile, quasi impossibile, forse 
dannoso, suddividerli in maniera meccanica. Le divisioni fra gli oggetti di studio 
possono sembrare utili, a volte, per aiutarci a capire la natura delle dimensioni della 
qualità ma, una volta apparentemente compresa questa “natura”, ci si rende conto che 
senza studiare le loro relazioni non si colgono una serie di fenomeni rilevanti, forse la 
loro grande maggioranza.  
Il paradigma meccanicistico non aiuta a comprendere la complessità ed alimenta negli 
uomini l’hybris  del suo governo, facendo come minimo danni, come massimo veri e 
propri disastri.  
Un servizio sanitario, che si prende cura di esseri umani, necessita di equilibrio nel 
proprio governo e non si può permettere i danni o i disastri che possono derivare dalle 
illusioni di onnipotenza che ogni tanto colpiscono chi lo governa senza conoscerlo nel 
proprio profondo e tenta di ridurne la complessità con formule “aziendali” colte da 
organizzazioni costituite da variabili meno numerose e complesse. 
 
Questo è uno dei motivi per cui è necessario, in una comunità di artigiani ad elevata 
specializzazione e motivazione riuniti su obiettivi di salute delle persone, governare, e 
non solo gestire, i processi clinici e gestionali con la partecipazione ed il consenso di 
tutti, ai diversi livelli di responsabilità. 
 
L’analisi organizzativa sistemica, descritta per la prima volta nel 1973 da Katz e 
Rosenzweig, adattata una priva volta in Italia in campo sanitario da Roberto Vaccani 
(1991) e sintetizzata da Sergio Tonelli (1992), è uno strumento essenziale per chi osi 
entrare in questo mondo con qualche probabilità di sopravvivere puntando a far del 
bene.  

 
 

Fig. 1   Modello sistemico di analisi organizzativa (Tonelli, 2004) 
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Essa usa una metafora del vivente.  
 
Una cellula vivente sopravvive in un ambiente dato che le garantisce condizioni di 
umidità, calore, acidità, nutrienti che fondano la sua vita. Al contesto la cellula fornisce 
a sua volta contributi in molecole di sintesi, che per lei costituiscono lo scarto dei propri 
processi vitali, ma che quasi sempre per il contesto stesso preludono a nuove 
opportunità.  
 
Il confine  fra contesto e cellula è la membrana cellulare, oggetto di studio per modelli 
(Capra, 2002). E’ detta semipermeabile, costituita da molecole prevalentemente 
fosfolipidiche, che fanno o non fanno entrare i nutrienti attraverso microcanali che li 
trasportano all’interno della cellula e raggiungono le tre grandi strutture interne: il 
nucleo, l’apparato del Golgi ed i mitocondri. Molto grossolanamente il nucleo, 
costituito dal codice genetico, contribuisce a mantenere e trasmettere l’identità della 
cellula e le sue caratteristiche funzioni, reagendo continuamente all’ambiente,  
l’apparato del Golgi è il luogo del metabolismo dove la cellula sintetizza sia le molecole 
che rinnovano la propria struttura sia quelle che emette all’esterno.  I mitocondri sono a 
loro volta esseri viventi autonomi in simbiosi con la cellula. 
 
Non si sa come mai una cellula “decide” di riprodursi.  
Se ciò avviene i casi sono due: le due cellule vanno per conto proprio o restano unite.  
Se restano unite le due cellule possono assumere nel tempo funzioni diverse e 
riprodursi, mantenendo queste funzioni diverse e di mutuo aiuto.  
Si creano gli “organismi multicellulari”, che hanno dato origine agli organismi più 
complessi… pensate ai girini di uno stagno, ai pesciolini in una pozza d’acqua, al 
plancton del mare….ammassi di esseri viventi diversi gli uni dagli altri che convivono, 
si relazionano e si nutrono gli uni degli altri….pensate ai banchi di pesci, agli stormi di 
uccelli ed ai branchi di bisonti  di zebre….di iene, di lupi…di elefanti…alle famiglie di 
leoni, gatti, topini, scimmie, gorilla… uomini… primati e… primari… 
 
Von Bertalanffy (1983), biologo, ha affermato la continuità fra un sistema vivente 
semplice ma già di per sé estremamente complesso e ancora non completamente 
compreso, come la cellula vivente, ed un sistema complesso, come sono le diverse 
società che gli umani hanno messo assieme per raccogliere il proprio nutrimento, 
cacciare, pescare, costruire capanne o dolmen, case, villaggi, città, segnare i 
confini….curare le persone. 
 
Il sistema sanitario può  essere considerato un sistema vivente aperto, e l’analisi 
organizzativa sistemica ne è la rappresentazione mentale che può consentire di tentar di 
comprenderlo e, di governarlo accompagnandolo verso il raggiungimento di alcuni 
obiettivi. 
 
Mintzberg (2007) afferma che le organizzazioni sanitarie non vanno fatte correre (“run 
hospitals”), ma vanno comprese (“understand hospitals”). 
 
La cellula immette nel suo organismo degli oggetti (put-in), li elabora al proprio interno 
(in-side) e ne emette degli altri (put-out). 
 
L’analisi organizzativa sistemica identifica alcuni oggetti in “in put”: il contesto, le 
attese sociali (bisogni, domanda), le risorse potenziali, fra cui le informazioni. Ne 
identifica altre che ha al proprio interno (“inside”): la struttura, gli obiettivi specifici, le 
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procedure ed i processi tecnici, gestionali e sociali. L’organizzazione inoltre emette altri 
oggetti. Quella sanitaria emette delle “prestazioni” (out-put). I risultati (outcome) delle 
cure non fanno totalmente parte degli effetti immediati dell’organizzazione sanitaria, 
poiché dipendono anche da altri sistemi ad essa correlati. 
 
Tutte queste caratteristiche dipendono l’una dalle altre in una continua danza ….che 
assomiglia molto alla “danza di Shiva”, della cultura Indù, citata più volte da F. Capra 
nel suo celeberrimo “Tao della fisica” (1982). Il sistema sta fermo solo perchè lo 
immaginiamo fermo noi con i nostri modelli statici fatti per tentare di capirlo 
meglio….in realtà proprio perché cerchiamo di tenerlo fermo riusciamo a comprenderlo 
in maniera insoddisfacente…i nostri modelli devono essere per forza dinamici… 
 
Il modello (Geymonat e Giorello, 1980) quindi non funziona come rappresentazione 
della realtà se viene utilizzato dal direttore dell’organizzazione nel chiuso della sua 
stanzetta... il modello può funzionare se viene condiviso assieme a coloro che vivono ed 
operano nel sistema, in un’operazione continua di analisi partecipata.   
Il modello con i suoi elementi serve da guida, da rappresentazione mentale, non dovrà 
mai irrigidirsi in dogmatismi maniacali (Kets de Vries e Miller, 1992) . E’ uno 
strumento da adattare ai bisogni, non un’icona da adorare.  
 
Esso contiene però alcuni oggetti essenziali. Gli obiettivi specifici hanno un’ 
importanza centrale. Essi sono, per ogni condizione morbosa o paziente gli obiettivi di 
salute della persona o della comunità. Questi costituiscono “la ragione sociale” 
dell’organizzazione sanitaria, e sono, quasi magicamente, l’argomento che consente di 
ricomporre quasi ogni conflitto che, di regola, i leaders delle comunità curanti devono 
affrontare. La domanda “ ma tutto ciò a che serve per “questo” paziente, per “questo” 
problema di salute “, anche generando pesanti reazioni dai più volitivi, alla fine 
consente a tutti di riflettere, recuperare la propria etica sanitaria e, se opportunamente 
“modulati”, ragionare assieme. Gli obiettivi di salute accendono la parte ragionante 
della mente, quella corticale e sopprimono, a volte purtroppo solo momentaneamente, le 
reazioni da rettile che provengono continuamente ed in maniera del tutto normale, dal 
paleopallio degli esseri umani, anche di quelli che si prendono cura dei propri simili 
(McLean, 1984). 
 
Dagli obiettivi specifici nasceranno le analisi dei processi, clinici, gestionali e sociali 
che sono necessari per raggiungerli, si andrà a rileggere le rispettive procedure, le regole 
generali già scritte per fare bene le cose, che adattandosi alla realtà locale diventeranno 
processi operativi possibilmente condivisi, posto che la struttura (fisica, organizzativa, 
gerarchica, di conoscenza) sia adeguata al raggiungimento degli stessi. Perchè succeda, 
però, è inoltre necessario che siano chiari sia il contesto in cui ci si muove (fare 
cardiochirurgia nel deserto senza supporti non è praticabile) che le attese sociali 
(bisogni di salute, domanda di prestazioni), e le risorse potenziali (umane, economiche, 
tecnologiche, informative). Le prestazioni attese potranno essere buone nella misura in 
cui la cosiddetta loro “bontà” sia stata esplicitata come obiettivo generale all’inizio della 
loro progettazione, i processi per ottenerla siano stati condivisi ed i criteri per misurarla 
siano stati definiti assieme fra gli attori del processo. 
 
Quest’ultima affermazione si lega strettamente al secondo strumento 
dell’organizzazione che Tonelli (2007) identifica come essenziale.  
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Fig. 2   Modello di progettazione (Tonelli, 2007) 
 
Pro-gettare significa saper prevedere con una certa ragionevolezza quanto è necessario 
fare per raggiungere un obiettivo. Per progettare è necessario avere un bisogno da 
soddisfare, che si traduce in obiettivo da raggiungere, di soggetti che desiderino 
raggiungerlo e di processi la cui efficacia sia nota. C’è bisogno inoltre di indicatori 
misurabili e condivisi fra gli attori del processo che permettano di regolare il percorso 
verso l’obiettivo con periodici aggiustamenti. C’è bisogno inoltre di strumenti che 
misurino gli indicatori e che li valutino alla luce dell’obiettivo iniziale, per poter capire 
se ed in quale misura, alla fine del percorso, questo sia stato raggiunto. 
Progettare e valutare sono elementi importanti della vita delle comunità umane.  
 
Il ciclo della progettazione meglio strutturato per il mondo sanitario pare essere quello 
proposto da J.J. Guilbert (1982). Più che un ciclo è una spirale, che evolve di continuo, 
all’interno della quale, come si vede nella figura, ci sono 4 momenti in cui ci si ferma a 
valutare . 
 
Questo strumento non è molto dissimile dalla descrizione che Frobenius fece ai primi 
del secolo scorso (Campbell, 1990) del processo, allora considerato “magico”, che i 
cacciatori pigmei osservati dal grande studioso facevano prima di avventurarsi in una 
partita di caccia……alzarsi alla mattina presto, essere alla prima ascesa del sole in cima 
ad una collina, pregare il sole e disegnare sulla terra l’immagine di una preda, 
un’antilope ad esempio, scoccare una freccia che colpisse quest’immagine, partire per la 
caccia, uccidere l’antilope con una freccia, riportarla sulla collina, far colare il suo 
sangue in un recipiente di terracotta, fare una preghiera di ringraziamento, spargere il 
sangue sull’immagine dell’antilope fatta al mattino, cancellare il tutto, portare la preda 
al villaggio.  Un completo ciclo di progettazione. 
 
Il terzo strumento è la valutazione. In medicina non c’è giudizio senza progetto 
terapeutico e senza valutazione sulla base di indicatori e standards definiti nel progetto, 
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non c’è quindi valutazione senza misura, non c’è misura senza obiettivi di salute, e non 
c’è misura senza unità e strumenti che ne misurino il grado di raggiungimento.  
In medicina (come in altre discipline) è bene non giudicare senza aver misurato e 
valutato sulla base di criteri e standard condivisi dall’operatore il cui operato viene 
sottoposto a valutazione.  
Il processo valutativo è un potentissimo processo di modificazione dei comportamenti 
assistenziali se viene fatto come autovalutazione, riservando alla valutazione di un 
esterno al sistema il ruolo di supervisione, non solo di ispezione e controllo.  
Le valutazioni di terza parte, dalle ispezioni per le autorizzazioni all’accreditamento 
all’eccellenza, hanno infatti un senso solo se prima gli operatori responsabili hanno 
valutato la corrispondenza del loro lavoro agli standards nei confronti dei quali dovrà 
avvenire l’ispezione o la visita d’accreditamento. Accorgendosi di non soddisfare agli 
standards gli operatori cercheranno di migliorare.  
Questo è il processo della qualità utile al cambiamento.  
Migliorare le performance sanitarie è l’obiettivo della misurazione. Ispezioni 
sanzionaatorie non servono per migliorare in maniera duratura. Punire e reprimere i 
professionisti è giusto solo quando ci sia il dolo, non la colpa. I motivi di una situazione 
sotto standard sono sempre molti, non solo uno e spesso non dipendono da chi cura le 
persone, ma dall’organizzazione nella quale sono immersi. Dare la colpa a qualcuno è 
una pratica meccanica,  semplificatoria che non funziona mai in sanità e non previene le 
disgrazie che succedono in un’attività difficile, complessa, che richiede alti gradi di 
competenza. Il professionista è tale perché viene formato ad affrontare le situazioni 
difficili, cariche di rischio. Egli mette a disposizione la propria competenza per ridurre 
le condizioni di rischio, per farsene carico, e a volte queste condizioni sono indipendenti 
dalla sua competenza e capacità. 
 
E’ necessario sottolineare che la prospettiva sistemica è solo uno degli approcci, e 
minoritario, alla organizzazione della vita e del lavoro delle comunità umane. Morgan 
(1993) ha infatti identificato alcune metafore con le quali i maggiori studiosi di 
organizzazione tendono a connotare questa parola (che deriva dal greco “organon”… 
metafora biologica sin dall’inizio…).  
Sono le seguenti. 
Organizzazione come 

  fenomeno culturale ( famiglia, tribù) 
  strumento di potere 
  sistema politico 
  flusso e divenire  
  prigione psichica 
  macchina 
  organismo vivente 
  rete neuronale. 

 
A seconda dei punti di vista l’organizzazione può essere tutto ciò contemporaneamente, 
in misura variabile nel tempo, a seconda dei contesti, dei bisogni e della cultura del 
contesto. 
L’organizzazione sanitaria è tutto ciò e non è riducibile. 
 
A seconda delle attività, semplici e ripetitive o complesse, il modello più adatto che ne 
consentirà l’osservazione dipenderà anche dall’obiettivo dell’osservazione stessa e dal 
suo oggetto. 
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Un laboratorio di analisi, con attività precise e ripetitive, con grande massa di esami, 
dev’essere un’organizzazione prevalentemente meccanicistica: è una fabbrica 
tayloristica ad elevata intensità di regole che vanno rispettate sempre.  Lo stesso vale 
per un dipartimento di diagnostica per immagini.  
 
Un servizio territoriale per pazienti domiciliari con valenze assistenziali, sociali e 
mediche necessita di flessibilità ed adattabilità ai bisogni delle persone assistite. Non 
può essere gestito con metodi tayloristici riduzionisti, ma deve tener conto della 
metafora culturale, di quella politica, di quella biologica, del concetto di rete…..e deve 
tener conto che al centro ci sono le persone, con le loro famiglie e i loro sistemi di 
vicinanza, che a loro volta hanno delle regole che vanno esplorate per garantire 
efficacia. 
 
Nei momenti di interfaccia “fra metafore” ( ad esempio nell’eseguire un prelievo di 
sangue a domicilio e farlo pervenire in laboratorio) le regole affinché quel prelievo sia 
utile alle persone cui viene fatto devono essere rigide, che, altrimenti, il sangue rischia 
di essere gettato via, ma il contesto in cui viene fatto deve essere rispettoso delle 
modalità di vita della comunità cui quella persona appartiene, e di quella stessa persona. 
 
E’ difficile fare il mestiere del medico e dell’infermiere…conta molto il cervello 
corticale, ma molto anche il controllo del paleopallio e del cervelletto, preposto 
all’eleganza ed ai movimenti fini, anche quelli del comportamento non verbale. 
 
 
Conclusioni e sintesi: l’organizzazione sanitaria come un sistema di qualità 
 
Un sistema qualità di un’organizzazione sanitaria è costituito dai modelli, strumenti, 
tecniche e metodi che garantiscono all’organizzazione una performance misurabile di 
buona qualità, identificata come il miglioramento dello stato di salute dei pazienti 
trattati (Gardini, 2007) 
 
Il sistema qualità in sanità è costituito da tre punti di vista, due obiettivi principali, due 
strumenti necessari (Fig. 3) 
 

 
Fig. 3   Il sistema qualità in sanità (Gardini, 2008) 
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I tre punti di vista sono: quello del cittadino, quello dei professionisti, quello 
dell’organizzazione. 
Gli obiettivi principali sono la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 
Gli strumenti necessari sono la valutazione fra pari di terza parte e la documentazione, 
in entrata ed in uscita dal sistema. 
 
 
Il punto di vista del cittadino 
 
Porre il cittadino al centro del sistema è la caratteristica che connota un sistema 
sanitario come di “buona qualità”.  
Le componenti del sistema qualità di un’organizzazione sanitaria rilevanti per 
sviluppare la centralità dei cittadini sono i modelli, gli strumenti, i metodi e le tecniche 
per garantire: 
 

 La partecipazione dei cittadini alla progettazione e gestione delle attività 
sanitarie 
 

 La tutela dei diritti dei cittadini all’interno delle organizzazioni sanitarie a 
monitoraggio dell’applicazione della Carta Europea dei Diritti del Malato. 

 
 La trasparenza nei servizi e negli standards offerti dalle organizzazioni 

sanitarie attraverso le Carte dei servizi 
 

 Le funzioni di raccolta, elaborazione, ed utilizzo a fini gestionali, delle 
esperienze e delle segnalazioni dei cittadini 

 
 Le funzioni di reporting dell’organizzazione sanitaria alle Comunità di 

riferimento sotto forma di bilancio sociale, un documento del servizio 
pubblico rivolto ai cittadini a testimoniare periodicamente il buon utilizzo 
delle risorse da questi dedicate alla tutela della propria salute ed alla cura 
delle condizioni di fragilità apportate dalla perdita dello stato di salute. 

 
 
Il punto di vista del professionista 
 
La capacità di garantire, mantenere, e sviluppare di continuo, le competenze ad elevata 
specializzazione dei professionisti impegnati nei sistemi sanitari ed il loro pieno utilizzo 
a favore dei pazienti e delle comunità. 
Le componenti del sistema qualità di una organizzazione sanitaria che tutela e mantiene 
le competenze dei propri professionisti sono i modelli, gli strumenti, i metodi e le 
tecniche per garantire: 
 

 La formazione di base, specialistica, permanente e continua degli operatori, 
che va orientata ai bisogni di salute dei singoli cittadini e delle comunità, e 
che deve portare alla revisione continua delle competenze e delle capacità 
professionali in rapporto ai bisogni della comunità, agli obiettivi 
dell’organizzazione ed all’evoluzione delle conoscenze. 
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 La partecipazione diretta dei professionisti ad attività di ricerca clinica, di 
adattamento delle linee guida cliniche internazionali alla realtà locale 
attraverso la progettazione dei percorsi assistenziali dedicati alla 
soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini e delle Comunità, alla loro 
documentazione ed alla conseguente valutazione continua dei risultati 
sanitari con strumenti quali la revisione fra pari e l’audit clinico. 

 
 La partecipazione dei professionisti a gruppi collaborativi regionali, 

nazionali o internazionali, di revisione delle attività cliniche e di 
benchmarking degli esiti delle stesse, e la loro partecipazione diretta alle reti 
informative, dedicate a nutrire sistemi informativi istituzionali, e progettate 
per monitorare situazioni specifiche, come il monitoraggio dell’utilizzo dei 
farmaci ad alto costo organizzato da agenzie indipendenti di monitoraggio e 
ricerca 

 
 La partecipazione diretta dei professionisti alle commissioni professionali ed 

ai comitati dedicati alla definizione delle strategie aziendali per monitorare e 
prevenire gli eventi avversi a garanzia della sicurezza  

 
 
Il punto di vista dell’organizzazione 
 
Garantire che l’organizzazione di cui i professionisti fanno parte abbia alcune 
caratteristiche di buona qualità: 
 

        La definizione e la revisione periodica della vision strategica e del 
mandato delle organizzazioni come politiche definite dalle autorità 
sovraordinate in rapporto all’epidemiologia  dei bisogni della Comunità di 
appartenenza. 
 

        La definizione, da parte degli appartenenti alle organizzazioni sanitarie, 
nelle loro diverse articolazioni, della loro mission, costituita dagli obiettivi 
specifici derivanti dal mandato dell’autorità sovraordinata e delle procedure 
e processi tecnici e gestionali necessari ad ottenere i risultati attesi. 

 
        La progettazione, implementazione ed utilizzo ai fini gestionali di un 

sistema informativo orientato a monitorare, tramite indicatori di  
performance e di esito clinico il progressivo raggiungimento degli obiettivi 
generali e specifici di salute e di gestione dell’organizzazione sanitaria, 
collegato alla negoziazione, definizione e valutazione degli investimenti in 
termini di risorse dell’autorità sovraordinata in un compiuto e leggero 
sistema di budgeting adattabile alla mutevolezza del contesto ed alla 
variabilità dei bisogni e quindi degli obiettivi 

 
      La progettazione, implementazione ed utilizzo, ai fini della gestione del 

personale, di un sistema premiante orientato alla valorizzazione, anche 
economica, delle performances professionali ed organizzative migliori, ed 
alla incentivazione e miglioramento di quelle che sono sotto gli standards 
predefiniti e condivisi 
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  Lo sviluppo  di una leadership diffusa, una “communityship” (Mintzberg, 
2007), che definisca e riconosca le responsabilità ai diversi livelli 
dell’organizzazione, considerata come un sistema complesso a rete con al 
centro il cittadino e la comunità e che favorisca la collaborazione fra i 
professionisti con quattro comportamenti organizzativi chiave: guidare, 
innovare, scegliere, aiutare. 

 
Queste componenti della qualità, partecipata con i cittadini, organizzativa e 
professionale devono essere orientate prioritariamente alla sicurezza dei pazienti e degli 
operatori, in base al principio dell’affidabilità pubblica del servizio sanitario, e devono 
comunque favorire lo sviluppo delle pratiche utili a prevenire gli eventi avversi, e 
favorire il lavoro di squadra e la partecipazione diretta dei pazienti alle cure loro 
dedicate. 
 
L’insieme di queste azioni può trovare un coordinamento in una direzione competente, e 
coerente con questi principi, aiutata da un ufficio di staff che agisca come nodo della 
rete dei professionisti presenti nelle organizzazioni con visione di sistema e competenze 
cliniche ed organizzative che si avvalga almeno degli strumenti dell’analisi 
organizzativa sistemica, progettazione e valutazione, gestione dei gruppi di lavoro e di 
apprendimento, analisi dei dati clinici e gestionali e loro gestione e comunicazione.  
 
Tale funzione direzionale dovrà essere in grado di coordinare le funzioni su qualità ed 
accreditamento, sicurezza e risk management, formazione continua, sistema 
informativo, sistema di budgeting, relazioni con il pubblico in azioni coordinate e 
capillari all’interno dell’insieme dell’organizzazione nel suo complesso a supporto 
organizzativo delle attività cliniche e direzionali. 
 
Tutte queste caratteristiche del sistema qualità devono poter essere presenti in un 
sistema di indicatori di base, che costituiscano i criteri per l’autorizzazione della 
struttura, che testimonino l’osservazione di requisiti strutturali ed organizzativi di 
minima, in grado di presidiare i fondamenti della sicurezza delle cure per pazienti ed 
operatori e da un sistema di indicatori di accreditamento all’eccellenza che, 
periodicamente rivisti e autovalutati dagli operatori nelle proprie realtà lavorative 
costituiscano lo stimolo continuo per il miglioramento dell’organizzazione e delle 
pratiche professionali. La presenza di queste caratteristiche nell’organizzazione, nella 
forma di standard espliciti, va periodicamente sottoposta a verifica non ispettiva, ma 
competente ed esperta, sotto forma di consulenza professionale fra pari da una 
organizzazione di valutazione professionale esterna di terza parte in base alle regole 
concordate a livello internazionale. 
 
Tutte queste funzioni dovranno poter avere accesso via internet alle fonti documentali 
più aggiornate attraverso un centro documentazione o un servizio specifico che connetta 
tutti i professionisti nelle loro varie articolazioni alle fonti più accreditate ed aggiornate 
di informazioni ed aggiornamento sui temi della EBM, della qualità e della sicurezza. 
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