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Sommario 

Questo articolo parla dell’incertezza nella gestione di sistemi complessi, con particolare 

riferimento ai processi dell’emergenza e ai loro modelli. L’autore presenta l’Uso 

Dinamico di Modelli come una delle possibili strategie per trattare questo problema, per 

esempio, nel management, nella medicina e nell’educazione. 
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Summary 

This paper deals with uncertainty in the management of complex systems with 

particular reference to processes of emergence and their models. The author introduces 

the Dynamic Usage of Models as one of the possible strategies to deal with this issue, 

for instance, in management, medicine and education. 

 

Keywords 

Complexity, Constructivism, Model, System, Uncertainty 

 

 

 

1. Complessità 

In breve, un sistema può essere progettato e costruito (sistemi artificiali) in modo che 

componenti interagenti diano luogo ad un’entità nuova, il sistema appunto, avente 

proprietà diverse da quelle dei suoi componenti. Esempi sono i dispositivi elettronici 

che acquisiscono proprietà affatto diverse da quelle dei componenti quando questi sono 

fatti interagire, ed esempio fornendo energia elettrica. 

D’altra parte fenomeni possono essere modellati dall’osservatore considerandoli 

efficacemente come sistemi (sistemi naturali). Esempi sono i sistemi viventi, il sistema 

solare e gli ecosistemi. L’approccio può essere così efficace da far cercare poi il 

progettista, dimenticando che si tratta di una modellizzazione dell’osservatore 

(Gubernan and Minati, 2007; Von Bertalanffy, 1968). 

Sia per i sistemi progettati sia per i sistemi naturali è stato introdotto il termine sistemi 
complessi (Flood and Carson, 1988; Minati and Pessa, 2002). 

Tra le varie accezioni di complessità disponibili in letteratura ci si riferisce in questo 

lavoro a quella che riguarda processi tramite i quali in un sistema vi è acquisizione di 

ulteriori proprietà indeducibili da parte dell’osservatore da quelle possedute 

precedentemente dal sistema (Minati, 2008c; 2009b). Ad esempio una rete elettrica può 

acquisire proprietà inaspettate ed indeducibili, imprevedibili cioè in modo lineare, come 

il black out. Sistemi complessi possono reagire in modo diverso, inaspettato ed 

indeducibile a stimoli esterni o al loro agire collettivamente. 
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La complessità si riferisce proprio al fatto che i sistemi sono a loro volta capaci di 

acquisire, e non solo possedere, proprietà. Il processo per cui i sistemi acquisiscono 

nuove proprietà è tecnicamente detto di emergenza (Minati, 2008a; Minati and Pessa, 

2006). Esempi di processi di emergenza di proprietà sistemiche in sistemi (sistemi 

complessi) sono dati dal costituirsi di proprietà quali le capacità cognitive in sistemi 

naturali e artificiali, le capacità di apprendimento collettivo nei sistemi sociali come 

stormi, sciami, mercati, aziende e la comparsa di funzionalità in reti di computers (ad 

es. in Internet). Il costituirsi in modo evolutivo di proprietà riguarda i sistemi viventi. 

Vi è un’enorme letteratura disponibile al riguardo almeno parzialmente citata negli atti 

dei congressi dell’Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi www.AIRS.it  

(Minati, Abram and Pessa, 2009; Minati, Abram and Pessa, 2006; Minati, and Pessa, 

2002). Accenniamo solamente al fatto che l’emergenza riguarda specifici aspetti di una 

più generale teoria del cambiamento (Pessa, 2009). 

Poiché la complessità riguarda gran parte dei sistemi con cui si interagisce, siano essi 

artificiali o naturali, vi è il fondamentale problema riguardante come gestire i processi 

di acquisizione delle nuove proprietà (Minati, 2009a; 2008d) non riducibile a 

composizione di proprietà precedentemente possedute o regolazione sui componenti 

costitutivi come invece è possibile per sistemi non complessi come le macchine. La 

complessità è una proprietà traversale, equivalente, in sistemi collettivi (Minati, 2008) 

come i sistemi economici e i mercati, i sistemi sociali, i sistemi viventi e sistemi 

cognitivi per cui si deve operare sull’apprendimento, l’evoluzione e , ahimé, la 

manipolazione (Minati, 2006b; Minati and Magliocca, 2009). 

Una prima fondamentale osservazione riguarda il fatto che la complessità non si risolve 

come si fa con i problemi semplici o complicati: la strategia adeguata si riferisce al fatto 

che essa va gestita con opportuni approcci valutabili a seconda della loro efficacia 

locale ed evolutiva, capace cioè di far fronte al suo mutare in un contesto. 

 

 

2. Incertezza 

L’incertezza è un problema che è stato definito ed affrontato in vari modi nella storia e 

con approcci di vario tipo, ad esempio con la statistica ed il calcolo delle probabilità.  

L’espressione “a caso” potrebbe essere ritenuta coincidere con la non disponibilità 

teorica di un modello concettuale fino a configurare l’incertezza considerata legata al 

ruolo dell’osservatore che sceglie la configurazione in cui valutare l’incertezza (Bruno 

et al., 2006; De Finetti, 2006).  

Tuttavia l’incertezza che ci interessa in questo lavoro non è quella dell’aleatorietà e del 

moto browniano quanto quella, al fondo della scienza stessa, della possibilità di fare 

inferenze induttive per cui un approccio efficace, una teoria, siano ripetibili in 

condizioni differenti mantenendo la stessa efficacia al variare del contesto e della 

configurazione complessiva. Chi ci garantisce in merito alla ripetibilità e costanza o 

stabilità con cui la Natura reagisce ai nostri interventi? 

L’incertezza si presenta anche come indeterminazione e indecidibilità, come avviene, ad 

esempio in fisica, quando si deve scegliere tra la precisione con cui si misura una 

variabile oppure un’altra. 

Trattando di sistemi complessi l’incertezza riguarda come trattare i loro processi di 

emergenza, la continua acquisizione di proprietà e del loro variare. In particolare la 

stabilità, o addirittura l’unicità, degli approcci alla ricerca di quello ottimale e valevole 

per tutti. 

Questa è l’incertezza che riguarda la gestione della complessità. Quali strategie, quali 

metodi, come e che cosa misurare, come gestire i processi evolutivi quando si devono 
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gestire le proprietà emergenti continuamente acquisite, per esempio, da un’azienda, un 

mercato, una famiglia, una classe, un malato, una comunità? 

 

 

3. Strategie cognitive 

Nel linguaggio corrente si usano espressioni basate sullo scontato e indiscusso assunto 

che la realtà esista indipendentemente da noi, indipendentemente dall’osservatore. Anzi, 

sarebbe proprio questa la caratteristica della realtà.  

D’altra parte il pensare che sia almeno inadeguato e inefficace il ritenere che ciò che si 

intende per reale non possa esistere indipendentemente dall’osservatore, agente 

rilevatore e allo stesso tempo creatore cognitivo di realtà, potrebbe far intendere che si 

vuol operare all’interno di concezioni antropocentriche ed etnocentriche con la deriva 

del relativismo. 

Ci si trova nella necessità di superare un grave errore concettuale. L’osservatore, come è 

ormai acquisito da tempo nella scienza, “vede” attraverso i suoi modelli, rilevando ciò 

che si aspetta di rilevare. Processo noto per il mondo animale da un punto di vista 

fisiologico, bastando pensare agli ormai celebri studi sull’occhio della rana capace di 

vedere solo un certo tipo di movimento (quello tipico dei moscerini, sue prede). 

Ritenere che si veda ciò che esiste oggettivamente (cioè indipendentemente 

dall’osservatore non solo rilevatore ma creatore di realtà cognitiva) è come pensare di 

operare con un modello vuoto, senza modello cognitivo: il che è impossibile per 

l’attività cognitiva stessa dei sistemi viventi e quindi tanto più per l’uomo, il cui sistema 

cognitivo ha maggior complessità (computazionale nell’ipotesi computazionalistica). 

La nuova prospettiva è ben espressa nella distinzione tra 

- Cercare di capire come qualcosa realmente sia 

e 

- Come conviene pensare che sia (quale modello adottare) per essere più efficaci. 

Si noti che questa strategia è un caso particolare della prima. 

Si tratta di adottare l’approccio costruttivista (Butts and Brown, 1989; Minati, 2007; 

Von Glasersfeld, 1995). 

L’oggettivismo arriva fino all’inevitabile accettazione fenomenologica del divenire 

(accetta  di morire di peste anche se la peste non esiste, cosa che accade a Don 

Ferrante, nei Promessi Sposi -Capitolo 37- il quale ritiene che, siccome la peste non si 

vede e non si tocca, non esiste. E morì di peste). Dal momento in cui ci chiediamo che 

cosa è stato, come avviene,…, facendo intervenire la conoscenza, da quel momento 

interviene il costruttivismo per cui si opera con modelli descrittivi ed interpretativi dei 

fenomeni che subiamo generatori di nuove configurazioni da modellare. Qualcosa è 

accaduto in ciò che il nostro sistema cognitivo ci fa denominare fuori e possiamo solo 

farne modelli per reagire, interagendo ed astraendo con il sistema cognitivo che 

abbiamo. La scienza fa questo e la scienza cognitiva studia questo processo. 

Una rappresentazione formalizzata è stata introdotta con il concetto di apertura logica 

(Minati et al., 1998). Come è noto, il metodo scientifico è basato su tre fattori principali: 

1. l’osservatore, con la sua conoscenza ed i suoi obiettivi; 

2. il modello, con la sua potenza esplicativa e previsionale; 

3. i dati sperimentali ricavati sulla base del modello, del contesto considerato, del suo 

linguaggio. 

Il modello è costruito dall’osservatore sulla base della sua conoscenza e dei suoi 

obiettivi. Si definisce un modello logicamente chiuso quando: 

1. si dispone di una descrizione formale delle relazioni tra le variabili di stato del 

modello; 
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2. si dispone di una completa ed esplicita descrizione delle interazioni tra il sistema ed 

il suo ambiente; 

3. la conoscenza come ai punti precedenti permette di dedurre tutti i possibili stati che il 

sistema può assumere unitamente alle sue caratteristiche strutturali. 

Per introdurre il concetto di modello logicamente aperto indichiamo con l’espressione 

modello 
(n)

 = R1 (osservatore 
(n)

) 

il fatto che applicando l’operatore R1 all’osservatore al momento (n) esso produce un  

modello 
(n)

. 

L’apertura logica si riferisce alla modellizzazione reciproca per impostare n livelli 

interattivi di strategie di interazione come per 

modello 
(n)

= Rn (modello 
(0)

) 

ove con Rn si indicano n iterazioni dell’operatore R. Questo in particolare per sistemi 

dotati di sistema cognitivo (Licata, 2008a). 

Per cui  

“… (1) è impossibile descrivere un modello logicamente aperto tramite un solo modello 

formale; (2) ogni descrizione di un modello logicamente aperto n tramite un modello 
logicamente aperto di grado m, con n>m ha un dominio limitato di validità, per ogni 

valore finito di n ed m.” (Licata, 2008b). E’ su questa impostazione teorica che è stato 

poi sviluppato il concetto e metodo dell’Utilizzo Dinamico dei Modelli introdotto in 

seguito. 

 

 

4. Dalla soluzione alla gestione 

L’approccio più elementare ai problemi è il ritenere che siano risolvibili, per di più in 

modo ripetitivo. Ciò in effetti funziona per problemi semplici anche se complicati e cioè 

non complessi. Si tratta di problemi la cui dinamica si potrebbe definire parametrica e 

non concettuale. Cambiano cioè i parametri del problema non le proprietà del problema.  

Questo ricorda la differenza tra la cibernetica del primo e del secondo ordine. Nel primo 

caso, singolo loop (Fig. 1), si tratta di regolare, giocare un gioco a regole fisse. Nel 

secondo caso, doppio loop (Fig. 2), si tratta di cambiare le regole del gioco, tipico caso 

di processi di apprendimento. 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 1   Il “singolo loop” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2    Il “doppio loop” 
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L’incertezza nella gestione della complessità non è riducibile all’incertezza 

probabilistica di eventi come classicamente inteso. 

L’incertezza nella gestione della complessità è strutturale in quanto riguarda la 

gestione delle strategie con cui si modellizzano i processi di acquisizione delle proprietà 

emergenti stesse.  L’acquisizione può, ad esempio, avvenire in modo non ripetitivo e 

prevedibile. Ad esempio in modo caotico, secondo il caos deterministico (es. problema 

dei tre corpi e meteorologia) estremamente dipendente dalle condizioni iniziali.  

I processi di emergenza della complessità sono tali per cui in via di principio non 

sono gestibili con un solo modello e la ricerca di quello unico, ottimale si rivela essere 

una strategia perdente.  

Ma se non vi è stabilità, ripetibilità, costanza dell’efficacia degli approcci come si fa 

a fare scienza,  a gestire? 

Occorre un approccio che modellizzi la dinamica dell’emergenza stessa. 

Per questo è nato il termine scienza della complessità, scienza non lineare, in cui si 

modellizza non più l’incertezza, ma la non-linearità, la dinamica della modellizzazione. 

Tra i tanti approcci introdotti in letteratura proponiamo quello denominato Utilizzo 
Dinamico di Modelli (Minati and Brahms, 2002; Minati and Pessa, 2006). 

L’uso dinamico di modelli, dinamici e non, si riferisce alla capacità di usare in  modo 

sistemico e cioè in interazione, simultaneamente, in combinazione non lineare, in modo 

evolutivo, i modelli disponibili e crearne di nuovi , in base: 

- ai loro stessi risultati “incrociati” (impostando capacità di utilizzare gli errori e 

non solo di evitarli); 

- a apprendimento effettuato in situazioni già elaborate, a informazioni di contesto 

passate, presenti o attese; 

- al contesto complessivo, non riguardante cioè direttamente la decisione da 

effettuare; 

- a strategie di comportamento adottate per qualsiasi ragione; 

- a informazioni memorizzate di qualsiasi natura, ma considerate per l’attività 

decisionale; 

- a elaborazioni del sistema cognitivo riguardanti le emozioni, l’affettività, 

l’attenzione, la percezione, il sistema inferenziale, il linguaggio. 

Come è stato già accennato tale approccio è adeguato per modellizzare fenomeni 

emergenti, dinamici, in particolare del tipo detto  emergenza intrinseca, in cui non solo 

il presentarsi di un determinato comportamento non può essere previsto (anche se 

compatibile con le assunzioni del modello), ma il suo stabilirsi dà origine a profonde 

modifiche della struttura del sistema in modo tale da richiedere la formulazione di un 

nuovo modello del sistema stesso, come è considerato dallo studio delle meta-strutture 

(Minati 2008a). 

Lo schema concettuale dell’utilizzo dinamico di modelli (fig. 3) può corrispondere al 

problema di modellizzare l’emergenza tenendo conto del ruolo fondamentale 

dell’osservatore che opera con i propri modelli. Non si tratta di riconoscere 

nell’emergenza ciò che ci si aspetta ma di ricostruire il processo di emergenza in modo 

plausibile con i modelli disponibili e costruibili. L’aggiornamento dei modelli 

considerabili é un’attività di creazione e scoperta. 
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Fig. 3   uno schema concettuale illustrante un uso dinamico di modelli 
 
 

L’incertezza in questo caso è quella della decisione non riducible a ottimizzazione 

oggettiva in quanto si opera con fenomeni considerati generatori di proprietà 

comprendendo anche chi decide e che sarà poi l’utilizzatore ed il valutatore di efficacia, 

progettista di prossimi usi. 

Ciò è simulabile dalla non-linearità quando i processi sono considerati stabili come 

nel caso di apprendimento simulato da una Rete Neurale (Minati and Pessa, 2006). 

Presentiamo ora un esempio di uso integrato di apertura logica ed Utilizzo Dinamico 

dei Modelli. Consideriamo l’interazione tra due agenti dotati di sistema cognitivo 

complesso come è il caso per insegnante-studente, terapeuta-paziente e genitore-figlio. 

Indicando con agente-A l’ insegnante o terapeuta o genitore, e con agente-B lo studente 

o paziente o figlio, possiamo considerare cinque livelli, quali: 

1. L’agente-A invia messaggi all’ agente-B usando il linguaggio naturale e viceversa: l’ 

agente-A chiede attenzione, cioè  di restare termodinamicamente aperti.  Vi sono 

scambi di parole che potrebbero appartenere anche a lingue diverse. In questo caso 

sono solo scambi di energia o di supporti con segni che raramente sono simboli non 

avendo né scontatamente né necessariamente significato comune. 

2. si assume (sia per l' agente-A sia per l’ agente-B) che il significato dei messaggi sia 

scontato e comune. L’ agente-A opera come al livello precedente considerando 

comune il linguaggio e avendo un progetto di influenza sul ricevente agente-B, 

consistente  nel cercare di riprodurre il suo stesso modo di agire nei riceventi.  Si 

richiede agli agenti-B di restare attenti, dare significato ai messaggi ricevuti 

nell'ipotesi che esso non possa che essere, quando vi è,  identico e stabile tra agenti-

A e agenti-B. 

3. l'agente-A sviluppa un modello dell’ agente-B e viceversa. I messaggi scambiati 

tengono così conto dei reciproci modelli e sono formulati in modo da convogliare lo 

stesso significato deciso prima di passare attraverso l’elaborazione derivante 

dall’applicazione  del modello. L' agente-A  utilizza strumenti, come esempi, 

rappresentazioni e giochi,  per costruire e far costruire il modello, per farlo emergere 

e per applicarlo, considerando che i messaggi manterranno così il significato 

originale. 

4. l'agente-A cerca di rappresentare e far rappresentare, indurre e far indurre, riprodurre 

e far riprodurre, contesto in modo tale che sia comune, condiviso per il suo 

significato. Si usano riferimenti a situazioni ritenute aventi significato il più possibile 

condiviso, oggettive. Si fa riferimento a situazioni e a configurazioni di oggetti e di 
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eventi di cui si ritenga intuitivamente più facile condividerne il significato indotto. Si 

agisce utilizzando ridondanze e creando interazioni all’interno del sistema ricevente. 

5. l'agente-A progetta strategie basate sul continuo uso dei livelli precedenti, passando 

da uno all’altro. I modelli di l’uno dell’altro si iterano senza limite, interagendo 

continuamente. 

Il modello è così l’uso dinamico di modelli e non uno specifico modello. 

 

 

5. La necessità della modellizzazione sistemica 

Si possono rilevare due livelli di modellizzazione sistemica. 

- Quello tradizionale a cui abbiamo accennato all’inizio riferentesi a processi costitutivi 

(sistemi artificiali) o di modellizzazione (sistemi naturali) di entità, sistemi appunto, 

costituiti dalla continua  e opportuna interazione di elementi. Opportuna perché può 

essere strutturata (come nelle organizzazioni e nei dispositivi elettronici) o cosiddetta 

auto-organizzata (come per sciami, stormi e mercati). Continua perché le proprietà 

sistemiche non sono il risultato delle interazioni (come il risultato di interazioni fisico-

chimiche, come cucinare) ma dovute alla continua interazione dei componenti (un 

dispositivo elettronico spento degenera in un insieme di componenti elettronici) che 

stabilisce coerenza. Esempi sono disponibili in Tav. 1.  

 
Insiemi Insiemi strutturati Sistemi Sottosistemi 

Calciatori Calciatori in ordine di età 

Squadra Difesa 

Cellule Cellule per tipo 

Corpo vivente Organo 

Parole Parole connesse da sintassi o 
in ordine alfabetico 

Un poema, un libro, 
una storia 

Capitoli 

Musicisti Musicisti raggruppati per lingua 
naturale, sesso o ordinati per 
età  

Orchestra Musicisti raggruppati 
per strumento 
musicale 

Soldati Plotone Esercito Divisione 

Lavoratori Lavoratori organizzati in una 
catena di montaggio 

Azienda Reparto 

 

Tav. 1 – insiemi, insiemi strutturati, sistemi e sottosistemi 
 
 

In tal caso l’incertezza riguarda il comportamento dei componenti, i valori parametrici 

acquisiti, posseduti. La struttura, specificante l’organizzazione, è stabile. Un sistema 

può aver acquisito e quindi possedere la proprietà di essere: Adattivo, Allopoietico, 

Anticipatorio, Aperto-chiuso, Autonomo, Autopoietico, Caotico, Deterministico, 

Equifinale, Euristico, Gerarchico, Goal-seeking, Lontano dall’equilibrio, Omeostatico e 

Oscillante. 

 

5.2 - Quello relativo ai processi di emergenza della complessità. Si tratta non di 

considerare solo come sono applicate le proprietà sistemiche acquisite, possedute, ma il 

processo stesso di acquisizione, la dinamica delle proprietà. Questo riguarda, ad 

esempio, il caso occorrente quando la struttura definente il sistema è variabile come 

nelle transizioni di fase della materia (es. liquido-solido-vapore, para- e ferro-

magnetico), nell’auto-organizzazione di sistemi (Minati, 2008a ), e nello stabilirsi di 

Distretti Industriali (Axelrod, 1997; Brandenburger and Nalebuff, 1997; Dei Ottati, 

1994) quali quelli delle tecnologie dell’informatica e biotecnologie in USA e note come 
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Silicon Valley in California e Washington Beltway in Washington, DC; e quelli delle 

scarpe e della seta in Italia. Esempi sono disponibili in Tav. 2. 
 

Insiemi Insiemi strutturati Sistemi auto-organizzati   Sottosistemi 

Animali Animali ordinati per età, 
raggruppati per  colore, 
malattia, cibo, ecc.  

Mandrie, sciami, stormi, 
banchi di pesci 

Singoli animali 
considerati mentre 
fanno parte del sistema 

Industrie Settori come meccanico, 
elettronico, tessile, ecc. 

Distretti Industriali, 
mercati  

Singole aziende 
considerate in 
raggruppamenti (ad. es. 
per motivi classificatori) 
mentre fanno parte del 
sistema 

Componenti 
familiari 

Famiglie considerate 
come unità 
nell’amministrazione 
condominiale 

Famiglie avanti proprietà 
complessive 
continuamente acquisite 

Singoli componenti 
considerati raggruppati 
per motivi fiscali 

Studenti Studenti in ordine 
alfabetico o raggruppati 
per sesso 

Scuola Classi 

 

Tav. 2   insiemi, insiemi strutturati, sistemi e sottosistemi auto-organizzati 

 

 

I modelli finora proposti di questi processi si basano sulle teorie delle transizioni di 

fase, delle biforcazioni, delle strutture dissipative e dei Sistemi Multipli e Esseri 

Collettivi (Minati, 2006a; Minati and Pessa, 2006; Minati, 2008b). Da un lato la 

capacità di identificare questi processi permette di poter agire con efficacia, evitando di 

confondere tra loro processi di natura diversa aventi in comune il macroscopico e 

generico costituirsi di sistemi. Questo riguarda numerosi contesti disciplinari di studio 

tra cui la Fisica, le Scienze Cognitive, la Biologia, l’Intelligenza Artificiale, 

l’Economia.  

Occorre specificare che i sistemi con cui si opera hanno solitamente 

contemporaneamente i due livelli di descrizione, per cui la separazione può essere utile 

solo per semplificare ed impostare l’approccio. 

L’incertezza riguarda il processo di acquisizione di proprietà, la gestione della sua 

dinamica, la sua modellizzazione, la variabilità strutturale, il mantenimento di coerenza 

(Mikhailov and Calenbuhr, 2002) e cioè il processo di emergenza. Il sistema in questo 

caso non è dato da proprietà acquisite e possedute, ma dalla loro stessa acquisizione e 

coerenza continua per cui si riconoscono proprietà acquisite in modo dinamico come il 

mantenimento di coerenza, auto-similarità, dissipatività e ergodicità. 

 

 

Conclusioni 

In questo lavoro si è presentato il concetto di incertezza non in merito ad eventi come 

è trattato da approcci classici quali la statistica e la probabilità. Si è invece trattato il 

tema in relazione alla tematica della complessità e quindi alla sua modellizzazione come 

è il caso per l’Utilizzo Dinamico dei Modelli. Tale approccio considera l’incertezza 

nella gestione, uso e sviluppo dei modelli in riferimento al ruolo costruttivisticamente 

teorico dell’osservatore come è affrontato dalle scienze cognitive. La gestione dei 

processi di emergenza in astratto è un problema ancora aperto di una futura Teoria 

Generale dell’Emergenza (Minati, 2008a). 

Campi tipici in cui applicare una tale strategia cognitiva sono quelli del management, 

della diagnosi medica e dell’education. 
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