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Sommario 

L’articolo tratta della produzione di una tradizione scientifica eterodossa – la «tradizione 
dell’auto-organizzazione». Il tema del processo definisce sia i contenuti che il taglio del 
saggio. Questo ricostruisce e connette alcuni segmenti dell’evoluzione di tale tradizione, 
imbastendo uno scenario interpretativo all’interno del quale le caratterizzazioni 
processuali di vita, cognizione e scienza da essa prodotte convergono in un’unica 
nozione – co-emergenza. 
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Summary 

This article deals with the production of a heterodox scientific tradition – the «tradition 
of self-organization». The topic of the process defines both the contents and the setting 
of this essay. The latter reconstructs and connects some segments of this tradition’s 
evolution, proposing an interpretative scenario in which its dynamical characterizations 
of life, cognition and science converge in one notion – co-emergence. 
 

Keywords 

Autonomy, self-organization, autopoiesis, constructivism, dialog, co-emergence. 

 

 

Introduzione 
 
La nozione «tradizione dell’auto-organizzazione» intende riferirsi a un ventaglio di linee 
eterodosse del pensiero scientifico novecentesco che, tra gli anni Trenta e gli anni 
Settanta, hanno avviato l’indagine scientifica sull’auto-organizzazione. Si tratta di un 
fascio di indirizzi di ricerca relativamente indipendenti – linee minoritarie della biologia, 
della fisica e della cibernetica – mossi da un interesse di ricerca condiviso: caratterizzare 
il tipo d’organizzazione che in natura permette la produzione di comportamenti 
autonomi. L’autonomia è una proprietà che i pionieri dell’auto-organizzazione hanno 
attribuito innanzitutto ai sistemi biologici e metabiologici, ma anche – in forme parziali e 
incomplete – a certi sistemi fisico-chimici. La si può definire come una relativa 
indipendenza dall’ambiente, sostanzialmente consistente nella capacità di un sistema di 
specificare da sé i propri processi. È riconosciuta esprimersi in un’ampia varietà di 
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dinamiche naturali a determinazione endogena, il cui caso esemplare può essere 
individuato nel processo di auto-produzione caratteristico dei sistemi viventi. 
L’idea di «tradizione dell’auto-organizzazione» vuole enfatizzare il carattere unitario dei 
percorsi su cui sono avanzate le linee pioniere, spesso assunto a supporto dell’ipotesi 
storiografica la quale interpreta lo sviluppo dell’indagine d’orientamento auto-
organizzazionale come il processo di strutturazione di una «nuova scienza» (cfr. Jantsch 
1980, Capra, 1997, Johnson, 2004, Damiano, 2009). Benché distribuiti su differenti 
livelli del reale e riferiti a diversi linguaggi teorici di descrizione, questi indirizzi 
esplorativi hanno descritto lo stesso tipo di fenomeno. Lo hanno riconosciuto come un 
processo diversificato e plurale, ma ne hanno riunito le molteplici manifestazioni sotto la 
stessa denominazione – «auto-organizzazione». Per caratterizzarlo hanno prodotto 
soluzioni modellistiche ed euristiche differenziate ma confluenti, la cui significativa 
innovatività traduce la dismissione degli schemi classici dell’intellegibilità scientifica. 
Il carattere «post-classico» della scienza nascente – sovente battezzata «scienza 
dell’auto-organizzazione» – è usualmente associato alla dimensione teorica del concetto 
che le dà nome, affidatario di un disegno «post-meccanicista» atto a riconsegnare al 
divenire naturale una proprietà negatagli dalla tradizione newtoniana: la capacità di 
produrre effettive novità evolutive – «differenze qualitative» (cfr. per es. Prigogine e 
Stengers, 1986). L’idea di auto-organizzazione si riferisce a un processo naturale che, 
coordinando componenti elementari in dinamiche collettive ordinate, genera unità attive 
e organizzate di livello superiore: sfere di realtà dotate di qualità nuove, non riscontrabili 
nelle sfere anteriori perché emergenti dai legami organizzazionali che connettono i 
componenti.  È un processo che i primi esploratori hanno riconosciuto potersi sviluppare 
a ogni livello del reale, spontaneamente e ricorsivamente, agendo su qualsiasi tipo di 
unità sia suscettibile di entrare in co-dipendenze dinamiche con altre unità. Sono questi i 
tratti con cui la ricerca pioniera ha concettualizzato la generatività che mancava al 
divenire disegnato dalla traiettoria newtoniana. Offrono al movimento evolutivo di 
coordinazione auto-organizzazionale la forza creativa necessaria per trascendere il livello 
fisico del reale e dare origine alla vita, alla conoscenza, all’uomo, alla peculiare 
complessità sociale umana. 
Su quest’elaborazione teorica del concetto di auto-organizzazione i primi esploratori 
hanno appoggiato l’elaborazione euristica della nozione. Certamente si tratta della loro 
produzione meno nota ma più innovativa, espressiva della tesi epistemologica che li ha 
condotti al distacco dal modo classico di fare scienza – lo stile euristico moderno, spesso 
detto dell’«onniscienza» (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007). Coerentemente con lo 
scenario evolutivo disegnato, le linee pioniere hanno riconosciuto l’appartenenza 
dell’osservatore al mondo naturale. Hanno respinto recisamente l’icona classica dello 
«spettatore assoluto» della natura, protagonista di esplorazioni totalizzanti senza luogo 
né prospettiva. Accanto ai paesaggi auto-organizzazionali, hanno disegnato la figura di 
un osservatore che, al contrario di quello classico, descrive la natura dall’interno. Può 
produrne una caratterizzazione perché ha un punto di vista situato e limitato – il punto di 
vista di un «sistema auto-organizzatore» (cfr. per es. Foerster e Zopf, 1962, Foerster, 
1987, Prigogine e Stengers, 1986). Come le entità che osserva, è una struttura naturale 
che, auto-differenziandosi in permanenza dalla realtà ambientale, può esperirne alcuni 
aspetti per interferenza, associarvi significati generati dall’auto-stabilizzazione, produrne 
interpretazioni basate su specificità organizzazionali di carattere fisico-biologico e socio-
culturale. Le categorie di cui dispone non sono onnipotenti. Non strutturano un 
confronto diretto e neutro col reale. Svolgono un ruolo selettivo e costruttivo. Limitano 
l’accesso conoscitivo della scienza alla dimensione della realtà che esse riescono a 
definire – «costruire» – come oggetto determinato d’esplorazione. 
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È una lettura delle possibilità del soggetto della conoscenza scientifica che ha inscritto 
l’emergente scienza dell’auto-organizzazione tra le «scienze della complessità», le linee 
d’indagine d’origine novecentesca caratterizzate dal qualificare gli oggetti studiati con 
l’aggettivo «complesso» (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007). Come la maggior parte di 
queste ultime, la ricerca pioniera lo ha riferito a una proprietà non ontologica, ma 
epistemologica, interpretando la complessità come l’irriducibile eccedenza della realtà 
esplorata rispetto alle capacità descrittive di qualsiasi sistema categoriale. In linea con 
questa concettualizzazione, i pionieri hanno lavorato alla revisione dell’euristica 
tradizionale – «semplificante» – che richiede di ricondurre l’interezza del reale ai termini 
di un unico linguaggio categoriale. Hanno partecipato attivamente all’imbastitura di 
un’euristica orientata alla «complessificazione» dell’apparato descrittivo della scienza: la 
produzione di una molteplicità crescente di linguaggi di descrizione, ognuno in grado di 
costruire come oggetto un aspetto del reale che sfugge alle potenzialità descrittive degli 
altri (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007, Morin, 1977-1991). 
Di questo stile post-classico le linee esploratrici hanno prodotto una versione singolare, 
caratterizzata dal tradurre in pratica scientifica il contenuto epistemologico primario della 
nozione di auto-organizzazione. L’inclusione dell’osservatore nella classe dei sistemi 
osservati – sistemi auto-organizzatori o, secondo una formula nota, «sistemi che 
osservano» (Foerster, 1987) – ha spinto questi indirizzi eterodossi a denunciare 
l’attitudine impositrice – «riduttrice» – dell’epistemologia scientifica rappresentazionista. 
Li ha condotti a rilevare la pericolosità di una pratica scientifica che, intendendo 
raggiungere l’essenza del mondo naturale, sovrappone rigidamente al reale una struttura 
categoriale che proviene dalla creatività umana e non gli appartiene. Soprattutto li ha 
indotti a riconoscere che il rischio di una prevaricazione distorcente incombe su ogni 
euristica scientifica incapace di superare gli estremi epistemologici di tradizionale 
tematizzazione – pura «scoperta», pura «invenzione»; puri «fatti», puri «artefatti» (cfr. 
Per es. Latour 1996). Decisi a sviluppare una linea intermedia, i pionieri dell’auto-
organizzazione hanno codificato uno stile di conoscenza che qualifica il lavoro scientifico 
come costruzione deliberata ed esplicita, ma non assoluta – «partecipativa». Chiede al 
descrittore di lasciare al proprio oggetto uno spazio e un ruolo autentici nel rapporto di 
conoscenza. Prescrive di apprendere dal reale come costruirlo come oggetto d’indagine. 
Sollecita a intavolare una «negoziazione» con la realtà esplorata, facendola partecipare al 
processo della sua reificazione scientifica: cercare e studiare scrupolosamente le 
resistenze opposte all’applicazione della modellistica; tradurle in indicazioni per la 
strutturazione di nuovi sistemi descrittivi; moltiplicare i punti di vista teorici sull’oggetto 
indagato; spostarsi da uno all’altro «inseguendo[ne]» le manifestazioni – le 
trasformazioni. È l’idea di esercitare la conoscenza scientifica non più come «cattura», 
ma come accurata, molteplice, inesauribile «decifrazione»: aumentare i punti di contatto 
col reale, destabilizzare le conoscenze acquisite, alimentare un processo costante di 
ricategorizzazione, produrre una pluralità crescente di referenti oggettuali pertinenti da 
studiare. 
Le linee pioniere chiamavano questa strategia di conoscenza «dialogo», evidenziandone 
l’analogia con il luogo intersoggettivo della «conversazione» (cfr. Dalcq, 1941, Pask, 
1960, Varala, 1979, Foerster, 1987, Damiano, 2009). Adottare questo stile di 
conoscenza equivale a eleggere il proprio oggetto a interlocutore, consentendogli di 
esprimere le condizioni della propria interpretazione. Significa esercitare la conoscenza 
scientifica come un’attività interattiva di decifrazione, alimentata da una tensione 
conoscitiva che punta a un’effettiva pertinenza per il sapere che produce. Mira a far 
convergere le proprie costruzioni con luoghi della manifestazione – locale e inesaustiva – 
dell’alterità esplorata. 
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L’ideale regolativo alla base della scienza del dialogo è quello di una relazione dinamica 
di reciproca determinazione – co-specificazione – tra le polarità della relazione di 
conoscenza. L’idea è quella di un processo di esplorazione scientifica in cui la 
specificazione della realtà come oggetto operata dale categorie scientifiche è orientata 
dall’azione di specificazione che il reale opera a sua volta sull’apparato categoriale del 
descrittore. L’opposizione con cui esso ne perimetra il campo di applicablità deve avere 
il valore di un «giudizio di pertinenza» che definisce possibilità e limiti delle categorie 
soggettive. Non indica solo gli ambiti ove questi strumenti categoriali riescono nella 
produzione di referenti oggettuali pertinenti per la realtà esplorata. Soprattutto fornisce 
preziose indicazioni sui luoghi e sui modi della produzione di nuovi apparati categoriali, 
atti a generare proiezioni oggettuali plausibili per gli aspetti della realtà che sfuggono alle 
categorie già costituite.  
È una visione del rapporto scientifico di conoscenza che rende estrema la distanza 
dall’euristica tradizionale. La scienza del dialogo rifiuta la scena classica di un contatto 
conoscitivo istantaneo privo del potere di trasformare i suoi estremi. L’idea regolativa 
elaborata dalla ricerca pioniera è quella di una relazione di intellegibilità in cui soggettivo 
e oggettivo si strutturano insieme, in un movimento di continua doppia costituzione. È lo 
scenario di una operazione di lenta, attenta e permanente costruzione categoriale nel 
corso della quale l’osservatore e la realtà assumono progressivamente la forma di un 
oggetto e di un oggetto definiti; e successivamente acquisiscono molteplici 
configurazioni. Sono entità interdipendenti: forme co-evolutive, co-emergenti, inserite in 
una dinamica di continua co-trasformazione. Sono gli estremi di un rapporto di 
intellegibilità che è un rapporto di co-creazione. Non produce rappresentazioni oggettive 
della realtà studiata, ma una pluralità crescente di accessi reificanti al reale: 
configurazioni soggettive e oggettive accoppiate – categorie teoriche e referenti 
oggettuali co-emergenti. 
L’intento primario di questo contributo è quello di aprire uno scorcio sulla doppia 
specificità della tradizione dell’auto-organizzazione. Per farlo il saggio si focalizza sulla 
produzione di questa tradizione che maggiormente ne valorizza i tratti teorici ed euristici 
caratteristici. Si tratta delle prime descrizioni autonomiste del dominio biologico, le quali 
fanno più che offrire un accesso privilegiato alla visione sistemica e processuale del 
divenire naturale tipica di questa tradizione. Costituiscono anche uno dei luoghi ove più 
rigorosamente la sua produzione teorica si allaccia a quella euristica. 
Il tema del processo caratterizza non solo i contenuti, ma anche il taglio di queste pagine, 
che intendono descrivere il movimento generativo dei contenuti teorici ed euristici 
essenziali della caratterizzazione della vita proposta dalla tradizione dell’auto-
organizzazione. Il saggio ricostruisce e connette alcuni segmenti dell’evoluzione di 
questa tematizzazione, inerenti alle tre fasi fondamentali dello sviluppo della tradizione in 
oggetto: (a) le prime teorie dell’auto-organizzazione biologica, (b) la sintesi creativa 
offerta ad esse da Piaget e (c) la rielaborazione critica prodotta da Maturana e Varela in 
termini di autopoiesi – riformulazione che, come si è sostenuto altrove (Damiano, 2009), 
può essere considerata una delle più complete espressioni della tradizione dell’auto-
organizzazione. 
L’impianto dell’articolo prevede due sezioni, rispettivamente dedicate ai due primari 
aspetti della caratterizzazione auto-organizzazionale della vita: (1) la descrizione dello 
schema organizzazionale che supporta l’autonomia vivente e (2) la strutturazione 
dell’equazione tra autonomia biologica e cognizione. Entrambe le sezioni considerano 
alcuni segmenti delle tre fasi indicate, rispettivamente inerenti alla produzione dei 
seguenti autori: (1) Paul Weiss, Jean Piaget, Humberto Maturana e Francisco Varela; (2) 
Heinz von Foerster, Henri Atlan, e, di nuovo, Maturana e Varela. La particolare 
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attenzione dedicata alla produzione autopoietica si basa sull’idea che essa ospiti una delle 
operazioni più esplicite e rigorose di passaggio dalla teoria all’euristica fornite da questa 
tradizione. 
 
 
 
1. Vita come co-emergenza 

 
Primo passo – Parti e totalità  
Negli anni Quaranta il biologo Paul Weiss, specialista in embriologia, intraprende 
ricerche sperimentali inerenti a una tra le più evidenti espressioni dell’autonomia 
biologica, estremamente rilevante per la ricerca embriologica – la stabilità (Weiss, 1974). 
Weiss si interessa in particolare ai comportamenti di stabilizzazione generati in risposta a 
variazioni ambientali, manifesti quali variazioni endogene della dinamica interna dei 
sistemi viventi tendenti a compensare gli effetti destabilizzanti delle perturbazioni 
esogene. Le ricerche empiriche che conduce lo inducono a rilevare che le pressioni 
esterne, producendo alterazioni locali dei processi interni dei sistemi viventi, non attivano 
in essi specifici meccanismi di controllo. Innescano invece serie di modificazioni 
concatenate nel comportamento della popolazione elementare le quali compensano lo 
scarto iniziale. Il rilievo porta l’embriologo a qualificare le dinamiche stabilizzatrici dei 
sistemi biologici come «fenomeni collettivi», orientandolo verso un’opzione 
metodologica innovativa. Weiss rifiuta gli approcci analitici tradizionali che, supponendo 
l’indipendenza dei componenti, richiedono di focalizzare le indagini inerenti alla stabilità 
sulle proprietà e sulle dinamiche dei singoli elementi. L’idea del carattere collettivo dei 
comportamenti di stabilizzazione dei viventi lo porta a sviluppare un approccio 
organizzazionale, centrato non sui singoli componenti fisico-chimici, ma sulle 
correlazioni che possono renderli in grado di manifestare questo tipo di dinamiche globali 
coerenti. La soluzione weissiana alla questione si rifà a un’ipotesi avanzata negli anni 
Trenta da alcuni embriologi d’orientamento organicista, la quale attribuisce ai sistemi 
biologici uno schema organizzazionale circolare. L’idea di Weiss è grossomodo questa: 
in una stretta interconnessione popolazionale di natura reticolare l’intervenire di 
un’alterazione locale, se non eccede la tenuta dei legami organizzazionali che allacciano 
l’uno all’altro i componenti, innesca una serie di modificazioni interdipendenti nei 
processi elementari portatrice dell’equilibrazione. 
Da quest’ipotesi Weiss ricava un disegno teorico generale dell’organizzazione biologica, 
imperniato su una logica descrittiva di tipo «dualista». È il modello del «sistema 
gerarchico organizzato», riconducibile all’articolazione di tre tesi centrali. (1) 
L’interrelazione della popolazione elementare in una rete chiusa di co-dipendenze 
funzionali produce la stratificazione dei sistemi biologici in due livelli qualitativamente 
diversi: il livello delle singole parti, caratterizzate da comportamenti ad alta variabilità; il 
livello della correlazione organizzazionale delle parti, fortemente invariante e capace di 
comportamenti conservativi. (2) Tra i due livelli sussiste un’interazione causale circolare: 
la deviazione di uno o più componenti dalla dinamica di rete innesca una risposta 
conservativa della totalità, la quale annulla lo scarto inducendo modificazioni correlate 
nelle dinamiche dei singoli elementi. (3) L’organizzazione dei sistemi biologici è 
gerarchica: la totalità, tramite i vincoli organizzazionali che la strutturano, riduce i gradi 
di libertà delle sotto-unità costituenti, assoggettandole a una dinamica globale di rete e 
regolandone i comportamenti. 
Questa è l’idea di sistema auto-organizzatore che Weiss appoggia sullo schema 
organizzazionale circolare ipotizzato dall’embriologia organicista degli anni Trenta: una 
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totalità organizzata che si dà da sé la propria dinamica strutturale, imponendola ai 
componenti, e si stabilizza in presenza di perturbazioni locali, agendo sui processi 
elementari.  
I principali contributi della modellizzazione weissiana dell’organizzazione biologica 
possono essere formulati conformemente a tre categorie. 
Autonomia - Intendendo spiegare l’autonomia biologica come stabilità dell’intero, Weiss 
la ridefinisce come una forma di auto-determinazione dinamica globale la quale include la 
proprietà dell’auto-stabilizzazione. Su questa base, caratterizza i sistemi viventi quali 
sistemi auto-organizzatori, ovvero sistemi dotati della capacità di specificare e regolare 
da sé la propria dinamica interna. 
Circolarità organizzazionale – Weiss rende intellegibile la differenza qualitativa tra parti 
e totalità – il carattere emergente dell’autonomia biologica – mediante 
un’argomentazione oggi diffusa: i legami organizzazionali, vincolando gli uni agli altri i 
comportamenti elementari, inibiscono l’espressione di alcune proprietà dei singoli 
componenti e inducono la produzione di proprietà globali, tra le quali l’autonomia. Si 
tratta di un’elaborazione fine e avanguardistica della nozione sistemica di emergenza, in 
linea con le più attuali. Di queste contiene anche la tesi a tuttoggi maggiormente 
controversa: l’ipotesi di un flusso causale bidirezionale tra il livello delle parti e quello 
della totalità. Per Weiss la legittimazione teorica proviene sempre dalla circolarità 
d’organizzazione. Il livello emergente, tramite i vincoli organizzazionali reticolari 
densamente estesi tra i componenti, non si limita a rideterminare le proprietà di quello 
anteriore. Su esso esercita anche una permanente regolazione, modificando localmente le 
attività elementari in funzione della compensazione delle destabilizzazioni intervenute 
localmente. 
Dinamica vivente – La supposizione della capacità del tutto di ri-determinare proprietà e 
comportamenti elementari traduce una concezione specifica e molto attuale della 
dinamica vivente (cfr. per es. Thompson, 2007, pag.65), secondo la quale la costituzione 
e la conservazione delle unità viventi è caratterizzabile come un processo d’emergenza 
permenente e duplice. È innanzitutto l’emergenza accoppiata – il «co-emergere», o 
l’«emergere l’uno dall’altro» – dell’intero e delle sue parti, le quali, quando sono incluse 
nella totalità, manifestano proprietà che non le caratterizzano in condizioni di mutuo 
isolamento. Ma non solo. È anche la continua co-emergenza di configurazioni dinamiche 
globali ed elementari accoppiate, dovuta al permanente processo di co-specificazione dei 
comportamenti di parti e totalità che permette ai viventi di stabilizzarsi nell’incessante 
variare delle condizioni ambientali. 
 
Secondo Passo – Organizzazione e struttura  
Negli anni Sessanta la soluzione weissiana alla caratterizzazione organizzazionale 
dell’autonomia biologica viene recuperata, valorizzata e raffinata da Jean Piaget, biologo 
ed epistemologo impegnato in un’attività di sintesi creativa delle teorie pionieristiche 
dell’auto-organizzazione. Il nucleo dell’operazione risiede nell’introduzione di una 
nozione innovativa, tuttora al centro della caratterizzazione scientifica dell’auto-
organizzazione biologica: «chiusura» - nella letteratura auto-organizzazionale corrente 
spesso definita «chiusura organizzazionale». Il concetto, presentato in Biologie et 
Connaissance (1967) come una nozione complementare a quella di «apertura 
termodinamica» dei sistemi viventi, ridisegna lo schema weissiano dell’organizzazione 
circolare conferendogli un carattere dinamico. L’idea che propone è quella di una catena 
chiusa di relazioni dinamiche tra i componenti elementari dei sistemi viventi che supporta 
il processo di produzione di tali elementi. Quello che la nozione disegna è un circuito di 
operazioni trasformative elementari di sintesi e distruzione dei componenti, concatenate 
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in modo tale che il realizzarsi di una ne inneschi almeno un’altra, dando forma a una 
dinamica ciclica auto-determinata che, se alimentata da energia e materia di provenienza 
esogena, è in grado di rigenerarsi.  
Si tratta di una modellizzazione del metabolismo biologico i cui esiti possono essere 
descritti in riferimento alle tre categorie introdotte e utilizzate rispetto alla produzione di 
Weiss. 
Autonomia - Volendo fornire una spiegazione organizzazionale dell’autonomia biologica 
weissianamente intesa come auto-determinazione della totalità, Piaget la ridefinisce come 
una forma di auto-produzione che include l’auto-determinazione e l’auto-stabilizzazione. 
Pertanto fornisce una nuova caratterizzazione del vivente in quanto sistema auto-
organizzatore. Lo qualifica come un sistema che si produce da sé, determinando e 
regolando la propria dinamica interna di produzione dei componenti. Si tratta di una 
significativa riconcettualizzazione della nozione weissiana di intero vivente. Nel disegno 
teorico piagetiano i sistemi viventi non sono semplicemente «totalità conservativa». Non 
si limitano a mantenere la propria identità. Propriamente, la producono, funzionando 
come sistemi di produzione dei propri componenti. In questo senso, si caratterizzano 
come una particolare classe di sistemi dinamici: sistemi la cui identità globale permane, 
mentre i componenti elementari sono in permanente trasfomazione. 
Organizzazione circolare – Piaget produce un duplice arricchimento del disegno 
weissiano del cerchio organizzazionale. La nozione di chiusura non fornisce solo una 
caratterizzazione dinamica della concatenazione reticolare che connette i componenti. 
Mette in luce un altro aspetto di tale correlazione: il suo costituire l’aspetto invariante 
del vivente –ciò che permane nelle continue trasformazioni del sistema. È una delle 
primarie implicazioni del concetto di chiusura: lo svolgersi della catena di operazioni 
produttive, trasformando in permanenza i componenti dei sistemi viventi, 
permanentemente rigenera le relazioni funzionali che li allacciano l’uno all’altro e, in tal 
modo, la catena se stessa. Piaget formalizza questo segmento della propria teoria 
dell’auto-organizzazione biologica mediante la distinzione tra organizzazione e struttura. 
Nella teoria piagetiana del vivente (1) l’organizzazione è l’unità relazionale delle parti, 
ovvero l’insieme invariante delle relazioni che integrano i componenti nell’unità biologica 
– sostanzialmente: la chiusura stessa –, mentre (2) la struttura è il concreto aggregato dei 
componenti e delle loro relazioni in flusso, ovvero la specifica e transiente 
materializzazione di un’unità vivente, la quale cambia in ogni istante dello svolgersi della 
dinamica di auto-produzione. 
Dinamica vivente - Quest’elaborazione concettuale arricchisce la concezione co-
emergentista del processo vivente caratteristica della visione auto-organizzazionale del 
dominio biologico. La formalizzazione piagetiana delle nozioni di organizzazione e 
struttura, indissociabile dal concetto di chiusura, corrisponde alla distinzione di due 
dimensioni dei sistemi viventi legate da un rapporto di co-specificazione. In effetti l’unità 
relazionale dei componenti (l’organizzazione) non può esistere senza una concreta e 
transiente materializzazione del sistema (una struttura), né ci può essere una concreta 
unità di elementi in flusso (una struttura) senza un insieme di relazioni stabili 
(l’organizzazione) che correlano tali componenti in un’unità dinamica globale. Una 
diomensione implica l’altra – la realizzazione dell’una richiede la realizzazione dell’altra. 
In questo senso, con la nozione di chiusura Piaget propone più dell’idea di una dinamica 
vivente di auto-produzione che implica la permanente co-emergenza di parti e totalità. 
Egli caratterizza il processo di auto-produzione del vivente anche come il continuo 
emergere accoppiato di organizzazione e struttura. In altri termini: la permanente 
conservazione dell’invarianza organizzazionale mediante la variazione strutturale. 
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Terzo passo- Unità e ambiente 
La distinzione di organizzazione e struttura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della 
biologia autopoietica. Benché non sia chiaro in che misura Piaget abbia direttamente 
influenzato la produzione di Maturana e Varela (Damiano, 2009), alla base della teoria 
autopoietica del vivente c’è l’idea introdotta da Piaget: l’identità dei sistemi viventi – 
l’identità che essi producono e mantengono attraverso il continuo cambiamento 
strutturale – consiste nella loro organizzazione. La Scuola di Santiago fornisce una 
formulazione di questo insight che ne esprime pienamente il potenziale teorico: 
l’organizzazione, in quanto unità relazionale delle parti, è l’invariante della dinamica 
biologica, sia al livello ontogenetico, sia al livello filogenetico. Quest’unità relazionale è 
ciò che permane nel permanente flusso dei componenti fisico-chimici dei sistemi viventi. 
È ciò che rimane invariato nelle trasformazioni ontogenetiche che rendono un organismo 
vivente irriconoscibile tra un’osservazione e un’altra. Non solo. Quest’unità è trasmessa 
attraverso la riproduzione. È un aspetto dei viventi che, rimanendo immutato 
generazione dopo generazione, è condiviso da tutti i viventi.  
L’implicazione teorica immediata è alquanto significativa: definire tale organizzazione 
equivale a fornire una definizione generale dei sistemi viventi. Questo è il progetto 
definizionale che caratterizza lo sviluppo della biologia autopoietica – un programma 
teorico che produce il declino del termine «auto-organizzazione». Maturana e Varela 
rifiutano la nozione, la quale sembra suggerire l’idea che un sistema vivente possa 
modificare la propria organizzazione. Per evitare questo tipo di interpretazioni fuorvianti, 
i due ricercatori scelgono di definire l’organizzazione biologicaattraverso una nuova 
nozione – «autopoeisi» o «auto-produzione». Tentano di fornire una caratterizzazione 
teorica dell’organizzazione autopoietica al livello del sistema cellulare minimale. Il 
risultato può essere riconosciuto come un raffinamento della nozione piagetiana di 
chiusura, contenuto nella definizione di «organizzazione autopoeitica». 
 
« [L’organizzazione autopoietica] (...) è una rete di processi di produzione 
(trasformazione e distruzione) di component che produce i component che:  
(1) attraverso le loro interazioni e trasformazioni, permanentemente rigenerano e 
realizzano la rete di processi (relazioni) che produce i componenti;e 
(2) costituisce un’unità concreta nello spazio, nella quale essi (I componenti) esistono 
specificando il dominio topologico della sua realizzazione nella rete.» (Maturana e 
Varala, 1973, pag. 131) 
 
La nozione non si limita a descrivere un ciclo generico di operazioni di produzione dei 
componenti, come fa la nozione piagetiana di chiusura. Quello che concettualizza è il 
processo di produzione del corpo biologico. In altri termini: oltre all’autonomia 
dinamica, formalizza anche l’autonomia topologica dei sistemi viventi. Si tratta della loro 
capacità di specificare da sé i propri confini, generando endogenamente un confine che 
distingue l’ambiente esterno da quello interno.  
I contributi di questa modellizzazione possono essere riassunti come segue. 
Autonomia - L’autonomia biologica, concepita come autopoiesi, è una forma di auto-
produzione che include non solo l’auto-determinazione e l’auto-stabilizzazione, ma 
anche l’auto-distinzione dall’ambiente. I sistemi viventi, concepiti come unità 
autopoietiche, si distinguono dai sistemi auto-organizzatori per la triplice forma di 
autonomia concettualizzata della nozione di autopoiesi. 
Organizzazione circolare – Il concetto autopoietico di organizzazione circolare ridisegna 
il cerchio organizzazionale dinamico delineato da Piaget, rendendolo in grado di 
supportare una forma di auto-produzione che coincide con l’auto-individuazione – 
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l’auto-differenziazione da uno sfondo ambientale. Si tratta della modellizzazione della 
capacità di auto-specificazione caratteristica dei sistemi viventi, i quali, attraverso la 
permanente produzione dei loro confini, mentre specificano se stessi, specificano anche il 
loro contesto ambientale d’interazione. 
Dinamica vivente - La biologia autopoietica arricchisce ulteriormente la concezione co-
emergentista della dinamica dei viventi. Conformemente alla definizione autopoietica di 
tali sistemi, la loro dinamica interna produce la continua co-emergenza non solo di parti e 
totalità e di struttura e organizzazione. Implica anche l’incessante emergenza accoppiata 
dell’unità autopoietica e del suo ambiente. Co-emergenza è la nozione che meglio 
definisce l’interazione dinamica tra il sistema autopoietico e il suo ambiente, che 
Maturana e Varela chiamano «accoppiamento strutturale» – spesso definito in letteratura 
«co-evoluzione». È una relazione simmetrica di reciproche perturbazioni e 
compensazioni, la quale implica l’emergenza, nel sistema e nell’ambiente, di patterns di 
auto-proiduzione compatibili. I due sistemi sono connessi da una relazione di radicale 
interdipendenza che risulta non da un’azione diretta dell’uno sull’altro, ma dalla 
coordinazione delle loro forme di autonomia – i loro rispettivi processi di auto-
produzione. 
La descrizione di questa relazione è il punto in cui teoria ed euristica si incontrano, 
perché qui la biologia autopoietica diventa biologia cognitiva. Raccoglie e rielabora gli 
esiti della tematizzazione autonomista della cognizione sviluppata dai primi esploratori 
dell’auto-organizzazione, operando rigorosamente l’inclusione dell’osservatore nella 
classe dei sistemi che osserva. 
 
 
 
2. Cognizione come co-emergenza 
 
Primo passo- Accoppiamenti generativi di informazioni 
Verso la fine degli anni Cinquanta Heinz von Foerster fonda il Biological Computer 
Laboratory (BCL). Il manifesto programmatico del centro rivolge un duro ammonimento 
alla nascente scienza cognitiva. Il destinatario è la linea ascendente della cibernetica, la 
futura scienza computazionalista, responsabile di aver trasferito lo schema concettuale 
del calcolatore digitale dal dominio della progettazione ingegneristica di «artefatti 
intelligenti» a quello dello studio della cognizione naturale. Foerster denuncia il carattere 
distorcente dell’operazione. Sovrapporre il disegno del calcolatore artificiale ai sistemi 
biologici significa respingere nel retroscena dell’indagine la proprietà specifica che 
distingue i viventi dai congegni. Vuol dire trattare come un aspetto residuale, 
essenzialmente trascurabile, la capacità degli organismi di definire e rigenerare da sé la 
propria organizzazione, senza l’intervento di ingegneri. È incorrere in un accecamento 
teorico decisivo: perdere di vista che la cognizione vivente non consiste in un’attività di 
problem solving estrinseca, strutturata e imposta da un progettista esterno. Consiste nel 
produrre soluzioni efficaci al problema biologico di conservare l’organizzazione in un 
ambiente mutevole.  
Il programma che Foerster consegna al BCL è quello di produrre un correttivo: un 
mezzo teorico capace di riportare la cognizione biologica al centro dell’interrogazione 
cibernetica, sostituendo l’implicita supposizione dell’eteronomia con la formalizzazione 
dell’autonomia organizzazionale dei sistemi cognitivi. L’obiettivo primario del BCL 
diventa questo: la costruzione del disegno concettuale di un «calcolatore biologico». Per 
realizzarla Foerster assume e sviluppa l’idea wieneriana di un sistema capace di 
accoppiarsi conservativamente all’ambiente perché in grado di produrre comportamenti 
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di «auto-regolazione» – «sentire, calcolare, agire» in modo circolare. È uno schema che 
Fperster elabora modificandone il nucleo. Ne estrae la nozione cibernetica classica di 
calcolo e vi introduce quella di «auto-computazione». Riferisce quest’ultima a qualsiasi 
operazione su oggetti, concreti o astratti, effettuata dal calcolatore biologico in funzione 
della conservazione della propria organizzazione. 
L’idea di auto-organizzazione si salda al problema della cognizione. Anche in questo 
paesaggio d’indagine si allaccia al disegno di un’organizzazione circolare, questa volta 
qualificata da un rapporto di interdipendenza tra funzioni sensorie e motorie. Con queste 
specificazioni, il concetto penetra nella teoria scientifica della cognizione carico di un 
forte potenziale innovatore. Sostituisce la gnoseologia dell’«elaborazione di 
informazioni» con quella della «costruzione di ordine dal rumore». Sono primariamente 
tre le tesi anti-computazionaliste su cui Foerster articola la nuova visione della 
cognizione. (1) L’ambiente non è una riserva di informazioni per il calcolatore 
biologico: è una sorgente di energia e materia, operazionalmente indipendente, a cui il 
sistema deve accoppiarsi per alimentare i processi interni. (2) Il calcolatore biologico è 
un sistema aperto a livello termodinamico e chiuso a livello informazionale: lo schema 
organizzazionale su cui è impostato – la «chiusura senso-motoria» – non gli permette di 
ricevere informazioni predefinite esogenamente; gli consente di percepire alcuni eventi 
ambientali come perturbazioni e di reagire con schemi endogeni di regolazione, espressi 
esternamente in azioni efficaci ai fini della conservazione. (3) L’attività del calcolatore 
biologico consiste non nell’elaborazione, ma nella creazione di informazioni pertinenti 
per la soluzione del problema di conservare l’organizzazione: la struttura del sistema, 
definendo quali variazioni esogene possono produrre scompensi, seleziona gli eventi 
ambientali pertinenti per la risoluzione del problema della conservazione; l’attività 
endogena di regolazione innescata dalla perturbazione attribuisce all’evento ambientale 
un significato operazionale portatore di una soluzione; l’associazione stabile di un tipo di 
perturbazione a un significato operazionale di regolazione permette al sistema di trattare 
i rumori ambientali come informazioni pertinenti per mantenere e sviluppare l’ordine 
organizzazionale.  
In queste tesi è racchiusa l’equazione teorica tra autonomia e cognizione proposta dalla 
scienza foersteriana dei sistemi che osservano. Produce una completa 
riconcettualizzazione del fenomeno della cognizione. Richiede di pensare il contatto con 
l’ambiente come interferenza (non ricezione di informazioni esogene predefinite), 
l’elaborazione cognitiva come auto-regolazione (non calcolo su simboli), la produzione 
conoscitiva come costruzione di significati per gli eventi ambientali percepiti (non 
rappresentazione). È un approccio marcatamente costruttivista alla cognizione, 
sviluppato alcuni anni più tardi da una linea cibernetica d’inclinazione sperimentale. 
 
Secondo passo- Accoppiamenti creatori di mondi 
Negli anni Settanta il biofisico Henri Atlan avvia esperimenti di tipo simulativo sulle reti 
di automi booleani introdotte dalla prima cibernetica. Ne fa un uso innovativo, 
trasformandole in «random networks» – «reti aleatorie». Accoppia gli automi secondo 
uno schema a rete chiusa, ma senza determinare le connessioni in funzione dello 
svolgimento di un compito di calcolo definito. Mette al centro della scena sperimentale 
l’ipotesi dello schema circolare dell’organizzazione biologica. Esplora sperimentalmente 
il comportamento di una popolazione elementare allacciata in circuito funzionale. Gli 
esiti lo conducono a sviluppare il costrutto dei sistemi che osservano, consegnando al 
disegno teorico del calcolatore biologico una realizzazione artificiale appoggiata su 
ipotesi organizzazionali del tutto affini a quelle organiciste. 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  55 

Il primo risultato rilevante delle simulazioni su random networks conferma la 
supposizione di derivazione embriologica delle potenzialità autonomizzanti racchiuse 
nella causalità popolazionale reticolare. Interconnessi in modo aleatorio, gli automi 
booleani sviluppano spontaneamente un ordine dinamico globale e complesso con aspetti 
ciclici e parametri propri, non predefiniti dai protocolli dello sperimentatore. Atlan 
descrive il fenomeno come un «comportamento collettivo emergente». Riconosce le reti 
artificiali, in quanto unità globali, come entità dotate di autonomia dinamica e le 
caratterizza  come sistemi auto-organizzatori. Allinea le proprie direttrici d’indagine con 
quelle di Foerster, puntando il fuoco della ricerca sulle proprietà interattive espresse dai 
reticoli nel contatto con un ambiente artificiale aleatoriamente perturbatore. Le 
simulazioni producono evidenza a supporto dell’intero impianto del costruttivismo 
cibernetico foersteriano. Le popolazioni di automi manifestano la capacità di percepire 
selettivamente gli stimoli esogeni. Risultano insensibili ad alcuni e reattive ad altri. Si 
tratta di una reattività consistente nella produzione di nuove configurazioni dinamiche 
globali, associate stabilmente dai reticoli al tipo di perturbazione responsabile della 
modificazione. Sono patterns dinamici la cui determinazione non può essere attribuita 
esclusivamente alle pressioni ambientali: diversi reticoli, con diversi allacciamenti della 
popolazione elementare, manifestano sensibilità irriducibilmente diverse ai medesimi 
stimoli esogeni, espresse in differenti soluzioni configurazionali. L’effettivo agente 
determinante delle specificità reattive delle reti non sono le pressione ambientali, ma le 
connessioni tra gli automi – i sistemi reticolari in quanto totalità organizzazionali. 
In linea con la cibernetica dei sistemi che osservano, Atlan formula l’ipotesi 
dell’accoppiamento cognitivo dei reticoli booleani all’ambiente artificiale in cui sono 
immersi. L’idea è quella della proprietà delle reti di produrre significati operazionali 
d’auto-regolazione per i contatti perturbativi esperiti – gli stimoli esogeni percepiti. 
L’ipotesi fornisce una specificazione di dettaglio al disegno foersteriano del calcolatore 
biologico, precisando la tesi che appoggia l’attività cognitiva su uno schema 
d’organizzazione circolare. È la circolarità organizzazionale popolazionale che consegna 
ai reticoli artificiali, insieme all’autonomia dinamica, la capacità di sviluppare criteri di 
relazione al paesaggio ambientale imprevisti dallo sperimentatore – sensibilità e reattività 
«proprie». Insieme alla determinazione endogena, la correlazione massiva ad anello 
conferisce alle reti la proprietà di identificare, mediante l’associazione stabile di significati 
operazionali endogeni, alcuni eventi esogeni perturbatori. È la coordinazione reticolare 
della popolazione elementare che produce nelle random networks la capacità cognitiva di 
creare una realtà: generare un mondo esperienziale significante nell’interazione con un 
ambiente artificiale concepito e strutturato dal ricercatore come un uniforme sfondo di 
rumori.  
Si tratta di un arricchimento decisivo del costruttivismo cibernetico, in grado di offrire 
alla teoria foersteriana non solo una base sperimentale, ma anche un complemento 
teorico di stampo organicista. La tesi risultante dall’esplorazione atlaniana delle random 
networks è sostanzialmente questa. Un anello organizzazionale, suscitando un 
comportamento emergente di auto-determinazione dinamica, produce un punto di vista 
cognitivo sull’ambiente. Genera una totalità organizzata che, in virtù di un’attività di 
auto-regolazione, si accoppia co-evolutivamente con l’ambiente, trattando uno sfondo in 
sé indifferenziato di perturbazioni come un mondo – uno scenario per le proprie 
interazioni dotato di regolarità e significato. 
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Terzo passo – Accoppiamenti di co-emergenza 
Questa formulazione generica dell’equazione tra autonomia vivente e cognizione prepara 
lo sviluppo della biologia cognitiva autopoietica, caratterizzata dall’attribuire l’attività 
cognitiva all’unità vivente minimale.  
Come vedono Maturana e Varela, l’unità autopoietica che co-emerge con il suo ambiente 
non è un «oggetto banale». Con il suo movimento ciclico di auto-differenziazione, non si 
limita a produrre un’organizzazione propria, distinta da quella ambientale. Sviluppa 
anche – inseparabilmente – una forma di intellegibilità. Può percepire alcuni eventi 
esterni come perturbazioni della dinamica interna. Tendenzialmente può reagirvi in modo 
conservativo, attivando schemi endogeni di auto-regolazione. È una struttura che, 
mentre definisce le proprie specificità dinamiche e strutturali, genera significati 
operazionali interni che si connettono stabilmente alle variazioni esterne perturbatrici. 
Sono significati espressi in termini di schemi endogeni di compensazione, la cui 
attivazione, da un punto di vista esterno, appare come un’azione diretta alla 
conservazione – l’assorbimento di una molecola di zucchero, il superamento di un 
ostacolo durante il movimento nell’ambiente... 
Su questa base si sviluppa la caratterizzazione autopoietica dell’equazione tra autonomia 
e cognizione. Appoggiata al concetto di «accoppiamento strutturale», disegna la 
cognizione come un processo di auto-costituzione accoppiata di unità autopoietica e 
ambiente: una dinamica di co-evoluzione mediante co-emergenza di stati dinamici 
reciprocamente compatibili in cui i due sistemi producono insieme –partecipativamente – 
la realtà cognitiva del vivente – uno scenario stabile e significante per le interazioni 
ricorrenti. 
Si tratta di un segmento teorico controverso, ma denso di opportunità per la teoria 
dell’autopoiesi. Le permette di portare il confronto con la «metafora del PC» al livello 
più profondo del dominio biologico, dove la visione autonomista della cognizione 
guadagna in plausibilità biologica, mentre il modello del calcolatore mostra le proprie 
debolezze teoriche. Non solo. Le consente di produrre una tematizzazione che fa 
coincidere il processo di cognizione con la dinamica interattiva di produzione del corpo 
biologico, radicando alla base dell’albero evolutivo l’idea post-classica di «embodied 
cognition» – una cognizione emergente dalla materialità del corpo. È una teorizzazione 
tramite cui la biologia cognitiva autopoietica, in linea con le versioni più radicali 
dell’attuale embodied cognitivs science, produce non solo nuovi concetti, ma anche 
nuovi tagli per il dominio della cognizione. Estende il luogo del processo cognitivo oltre 
l’area di realizzazione del sistema vivente, individuando l’unità cognitiva effettiva non 
nell’unità autopoietica, ma nella relazione di co-dipendenza che questa intrattiene con 
l’ambiente.  
Si tratta di operazioni che situano la tesi della cognizione dialogica alla base dell’albero 
evolutivo biologico, arricchendo in rigore teoria ed euristica della tradizione autonomista 
della ricerca su vita e cognizione. Ripercorrendo il movimento evolutivo dell’albero della 
conoscenza – il processo di evoluzione trasformativa che dall’unicellulare conduce 
all’uomo –, la teoria dell’autopoiesi si sviluppa fino a produrre la caratterizzazione 
dell’osservatore scientifico – del proprio autore. 
 
«La fenomenologia dell’autopoiesi produce osservatori.» (Maturana e Varala, 1973, 
pag. 182) 
 
Lo descrive come un sistema autopoietico evoluto – di secondo ordine. L’idea è quella di 
un’unità cognitiva che non esplora oggetti precostituiti, ma struttura accessi al reale che 
possono risultare più o meno stabili, condivisi e operazionalmente proficui. È accoppiato 
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all’entità che studia da una relazione di co-definizione che, evolvendo mediante la 
negoziazione delle categorie e dei modi della descrizione, genera oggetti ultipli di 
esplorazione – referenti che sono pertinenti se supportano interazioni efficaci, con la 
realtà studiata e con gli altri osservatori. 
 
«Nessuna descrizione di una realtà assoluta è possibile.» (Maturana e Varala, 1973, 
pag. 181) 
 
Si tratta della realizzazione formale dell’operazione annunciata dai pionieri dell’auto-
organizzazione: l’inclusione dell’osservatore nella classe dei sistemi che egli esplora. Il 
risultato è un’auto-applicazione della teoria autopoietica, che può essere 
schematicamente sintetizzato come segue.  
La vita definita dalla Scuola di Santiago – la vita quale processo di co-emergenza di parti 
e totalità, struttura e organizzazione, unità e ambiente, soggetto e oggetto – non è una 
realtà a sé stante, né una costruzione soggettiva arbitraria. È un complesso di livelli di 
osservazione che co-emerge e co-evolve con l’apparato descrittivo di un’osservatore – 
meglio: una comunità di osservatori. 
 
«Il successore dell’oggettivismo non è il soggettivismo, per negazione, ma il pieno 
apprezzamento della partecipazione.» (Varala, 1979) 
 
Questa è la definizione della vita offerta dall’autopoiesi alla scienza dialogica. Non aspira 
all’oggettività della scienza monologante, ma alla pertinenza che nasce dalla co-
costruzione – la costruzione partecipativa di mondi di interazione. 
 
 
 
 
Bibliografia 

Atlan H., 1972. L’organisation biologique et la théorie de l’information, Hermann, 
Paris. 
Bocchi G. e Ceruti M. a cura di, 2007. La sfida della complessità, Mondadori, Milano. 
Capra F., 1997. The Web of Life, Ancor Books, New York (tr. it. La rete della vita, 
Sansoni, Firenze, 1998). 
Ceruti M., 1985. La hybris dell’onniscienza e la sfida della complessità, in Bocchi e 
Ceruti (2007). 
Dalcq A., 1941. L’oeuf et son dynamisme organisateur, Albin, Paris. 
Damiano L., 2009. Unità in dialogo, Bruno Mondadori, Milano. 
Dumouchel, P. e Dupuy, J. P., a cura di, 1983. L’auto-organisation. De la physique au 
politique, Seuil, Paris. 
Foerster H., von, 1987. Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma. 
Foerster H., von, e Zopf G. (a cura di), 1962. Principles of Self-organisation, 
Pergamom, London. 
Jantsch E., 1980. The Self-Organizing Universe, Pergamom, New York. 
Johnson S., 2001. Emergence, Scribner, New York (tr. it. La nuova scienza dei sistemi 
emergenti, Garzanti, Milano 2004). 
Latour B., 1996. Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Institut 
Synthélabo, Paris (tr. it. Il culto moderno dei fatticci, Meltemi, Roma 2005). 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  58 

Maturana H. e Varela F., 1973. De Máquinas y Seres Vivos, Editorial Universitaria, 
Santiago (tr. it. Autopoiesi. L’organizzazione del vivente, in Maturana e Varela, 1988). 
Maturana H. e Varela F., 1984. El arbol del conoscimento, Editorial Universitaria, 
Santiago (tr. it. L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano 1999). 
Maturana H. e Varela F., 1988. Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia. 
Morin E., 1977-1991. La méthode (I-IV), Seuil, Paris. 
Pask G., 1960. The Natural History of Networks, in Yovits M.C. e Cameron S. (a cura 
di), 1960. Self-organizing Systems, Pergamom, London. 
Piaget J., 1967. Biologie et connaissance, Gallimard, Paris (tr. it. Biologia e conoscenza, 
Einaudi, Torino 1983). 
Prigogine I. e Stengers I., 1986. La nouvelle alliance, Gallimard, Paris, 3 ed. (tr. it. La 
nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi, Torino 1993. 
Thompson E., 2007. Mind in Life, Belknap (Harvard University Press), Cambridge MA. 
Varela F., 1979. Principles of Biological Autonomy, North Holland, New York (tr. fr. 
Autonomie et Connaissance, tr. Bourgine P. e Dumouchel P., Seuil, Paris). 
Weiss P., 1974. L’arcipel scientifique, Maloine, Paris. 


