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Sommario 
In questo lavoro delineiamo possibilità e limiti di costruire una teoria generale del 
cambiamento all’interno delle teorie fisiche note, con particolare riferimento al ruolo 
dell’emergenza nella teoria quantistica dei campi. Mostreremo che i sistemi biologici e 
sociali cambiano al’interno di un gioco complesso tra aspetti globali e locali 
multilivello, con emergenza di variabili configurazionali mesoscopiche. Rivolgeremo 
dunque l’attenzione al nuovo approccio delle meta-strutture, un dispositivo teorico per 
rilevare emergenza e cambiamento in sistemi meta-stabili. 
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Summary 
It is here outlined the possibilities and limits to build a general theory of change within 
the known Physics’ theories, with a special eye to the role of emergence in Quantum 
Field Theory. We will show that biological and social systems change within a complex 
interrelations between global and local multilevel aspects, with the emerging of 
mesoscopic configurational variables. Our attention will be directed to the new 
approach of meta.structures, a  theoretical apparatus to reveal emergence and change in 
meta-stable systems. 
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1. Introduzione 

  
Come molte idee propulsive il concetto di cambiamento è diffuso nell’intero corpo 

della scienza e della filosofia, dalla ideale dialettica tra Eraclito e Parmenide che segna 
il pensiero occidentale, alla circolarità dell’ I Ching in Oriente. Eppure fino ad oggi non 
è mai stata presa in considerazione come tema autonomo di una trattazione scientifica, e 
tantomeno si è pensato di poterne costruire una teoria generale in grado di coglierne gli 
aspetti significativi, tanto è grande la molteplicità delle accezioni del termine 
“cambiamento”. Eppure i recenti sviluppi delle teorie della complessità e 
dell’emergenza richiedono, e rendono possibile con le loro premesse, una 
caratterizzazione del concetto per la descrizione dei fenomeni legati alla processualità 
ed alla modificazione dei sistemi, superando i limiti delle teorie centrate sugli stati 
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asintotici e di equilibrio. Sebbene una teoria di questo tipo appaia da subito dotata di 
forte vocazione interdisciplinare e natura sistemica, non deve sembrare strano rivolgersi 
in primo luogo alla fisica teorica per la costruzione di una teoria che potrebbe avere le 
sue applicazioni più significative in biologia e nello studio dei sistemi sociali.     Si 
pensi infatti al famoso modello di Ising, i vetri di spin ed i processi di allineamento dei 
ferromagneti: questo approccio, nato in un contesto rigorosamente fisico, ha trovato 
ampie applicazioni, com’è noto, nello studio degli orientamenti d’opinione nei gruppi 
sociali ( Shafee, 2010).  

Sarà utile dunque passare in rassegna i modelli ideali  della fisica, basati su principi 
primi ed una rigorosa formulazione matematica, dalla dinamica classica e quantistica 
fino alla complessità emergente della teoria quantistica dei campi. Vedremo che i limiti 
di queste impostazioni, basate sulla costruzione di Hamiltoniane e dunque sul principio 
di conservazione dell’energia, ci porteranno ad interrogarci sul ruolo dell’osservatore e 
si comprenderà che una teoria del cambiamento deve essere anche strettamente 
connessa ad una teoria delle relazioni tra osservatore ed osservato. All’interno della 
classe euristica e fenomenologica dei modelli non-ideali ( automi cellulari, reti neurali, 
e così via) è possibile trovare quell’uso dinamico dei modelli in relazione agli scopi 
dell’osservatore che sembra indispensabile per trattare il cambiamento. Da questa 
filosofia d’approccio deriva la teoria delle meta-strutture, che fonde il ruolo attivo 
dell’osservatore con la ricerca di proprietà mesoscopiche nel sistema che cambia.  
 
 
 
2. Il Cambiamento e Le Leggi della Dinamica 

 
Il problema della caratterizzazione e della descrizione del cambiamento è al centro 

di ogni filosofia naturale e di ogni scienza. Non esiste evento o fenomeno che è 
possibile definire fuori da una logica processuale. Anche le “proprietà della natura” che 
sembrano avere un’identità “fissa”  (come la massa o carica dell’elettrone, ad esempio), 
sono in realtà l’espressione di una fitta rete di processi su scala più piccola. 
Storicamente la fisica forma la sue caratteristiche metodologiche con lo studio del moto, 
dalle esperienze di Galilei sull’inerzia alla grande sintesi teorica di Newton, fino alle 
raffinate formulazioni matematiche della meccanica di Lagrange, Laplace e Hamilton. 
E’ utile dunque soffermarsi brevemente sugli “ingredienti” tipici di una descrizione 
dinamica in fisica: particelle e forze.  

Le particelle, sia in fisica classica che quantistica, sono pensate come oggetti con 
caratteristiche definite che hanno un duplice ruolo: ci dicono in che misura l’oggetto 
genera forze ed è sensibile ad esse. Il valore di una carica elettrica q1 indica, attraverso 
la legge di Coulomb, quanto la carica agisce come sorgente del campo elettrostatico su 
una carica unitaria di prova, ed al tempo stesso misura l’interazione con un’altra carica 
q2. In modo analogo la massa m, tramite le equazioni di Newton o di Einstein, è una 
quantità che indica quanto la particella è sorgente di forza gravitazionale o curva lo 
spazio-tempo. Notiamo che gli elementi principali di una descrizione dinamica sono 
profondamente intrecciati: le particelle si rivelano tramite le interazioni cui sono 
soggette, e le forze dipendono dalle proprietà delle particelle. Se idealmente 
“spegnessimo” tutte le forze, otterremmo il modello di mondo fisico più semplice 
possibile, quello di particelle newtoniane soggette allo Stosszahlansatz di L. Boltzmann, 
un incessante caos molecolare di urti casuali perfettamente elastici. Un mondo di questo 
tipo perderebbe presto memoria delle condizioni iniziali ed al contorno di tutte le 
particelle, e diventerebbe ben presto “senza storia”: è il caso delle molecole di una 
sostanza gassosa che escono da una boccetta e si diffondono per l’ambiente. Lo stato 
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finale, di massima entropia, è una distribuzione uniforme, in cui avvengono localmente 
piccoli scostamenti dall’omogeneità di fondo tramite piccole fluttuazioni locali. In 
questo caso, come in tutti i casi in cui si considera un altissimo numero di particelle, è 
utile introdurre la nozione macroscopica di sistema ed ambiente, un livello descrittivo 
che prescinde dalle storie individuali microscopiche delle singole particelle per prendere 
in considerazione la dinamica generale di un ensemble statistico.  

Il caos molecolare è un caso particolarmente interessante perché pone chiaramente 
in luce alcuni aspetti metodologici di carattere generale:  

 Si suppone che gli urti, come ogni altro tipo di interazioni, non cambino le 
caratteristiche della particella e viceversa che le interazioni abbiamo sempre 
la stessa forma; 

 Dal punto di vista macroscopico il sistema di particelle appare senza storia e 
senza memoria, un “eterno” caos molecolare, pur essendo composto da un 
gran numero di storie individuali microscopiche; 

 L’ambiente esterno ( ad esempio il volume della stanza in cui si è diffuso il 
gas), ha un carattere “passivo”, è un vincolo puramente geometrico che non 
modifica il carattere fisico del fenomeno, ed è dunque né più né meno che 
un’ideale linea di separazione matematica tra il sistema e “il resto” 
dell’universo; 

 Le identità “fisse” di particelle e forze e l’ipotesi di isotropia ed omogeneità 
dei fenomeni rispetto allo spazio ed al tempo ( “qui” e “là”, “prima” e 
“dopo” non influenzano l’evento, sono semplicemente un cambio di 
coordinate), permettono l’introduzione di principi di conservazione (come il 
principio di conservazione dell’energia) che regolano il bilancio globale 
delle interazioni , permettono di collegare il livello di descrizione 
microscopico a quello macroscopico e di scrivere delle equazioni di 
evoluzione che collegano le caratteristiche degli oggetti e delle forze alla 
loro storia spaziotemporale. 

Un’equazione di evoluzione, sia per una singola particella che per un ensemble, è in 
generale un’equazione che specifica la variazione nel tempo e nello spazio di un 
insieme di grandezze. Il punto essenziale ai fini di una teoria generale del cambiamento 
è che un’equazione di evoluzione, come ogni legge fisica, non dipende dalle coordinate. 
Anzi, l’accordo di osservatori inerziali diversi sulle “buone” leggi è un vincolo 
importante sulla loro forma ed è espresso dai famosi “principi di relatività”. In un certo 
senso, dunque, un’equazione di evoluzione descrive una dinamica enucleando ciò che 
del fenomeno rimane invariante: il “vero” cambiamento, ossia la distinzione tra un 
“prima” ed un “dopo” o tra una configurazione ed un’altra, non è contenuta nelle leggi 
dinamiche, ma nelle condizioni iniziali ed al contorno. Si comprende così facilmente 
perché le equazioni dinamiche sono invarianti sostituendo il tempo t con (-t), ossia 
“girando il film al contrario”: ciò che conta nell’equazione è la “forma” generale della 
dinamica, non il singolo evento relativo ad un oggetto o un sistema. Tornando al caso 
del gas, l’equazione di diffusione è la stessa per ogni fenomeno di questo tipo, e non 
cambia. Addirittura fenomeni appartenenti a domini diversi possono essere retti da 
equazioni simili: l’equazione fondamentale della meccanica quantistica non relativistica 
(MQ), l’equazione di Schrödinger, è formalmente un’equazione di diffusione. Il 
cambiamento piuttosto è caratterizzato dal “prima” ( gas concentrato a bassa entropia) e 
dal “dopo” ( gas diffuso ad alta entropia). Le leggi del moto singole delle particelle sono 
reversibili rispetto al tempo, e lo è anche l’equazione generale di diffusione; ciò che 
permette di fissare una freccia del tempo è l’effetto collettivo espresso dall’aumento 
dell’ entropia, a sua volta connesso al principio di omogeneità ed isotropia delle leggi 
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rispetto allo spazio ed al tempo: la diffusione avviene proprio perché non esistono 
direzioni o istanti privilegiati.  

Queste note sono sufficienti a comprendere che la pura descrizione dinamica offre 
un quadro troppo “stilizzato” del cambiamento . Le leggi della dinamica sono infatti 
reversibili rispetto al tempo, e rendono conto soltanto della variazione di alcune 
grandezze. L’esempio del gas ci suggerisce che una teoria fisica del cambiamento deve 
prendere le mosse dai comportamenti collettivi di un gran numero di costituenti, e 
questi devono essere soggetti ad interazioni assai più complesse di quelle contemplate 
dalla fisica classica o dalla semplice meccanica quantistica non relativistica. Queste due 
teorie, infatti, sono caratterizzate da un unico stato di minima energia. Questo vuol dire 
che le correlazioni, i livelli d’organizzazione e le fasi della materia possibili sono 
estremamente semplici.  E’ necessario invece rivolgere l’attenzione ad una teoria in 
grado di descrivere un numero molto alto di macrostati non-equivalenti di un sistema 
fisico (fasi diverse di uno stesso sistema), e di supportare dunque comportamenti 
collettivi emergenti. E’ questo il framework concettuale della teoria quantistica dei 
campi (QFT). 
 
 
 
3. Comportamenti Quantistici Collettivi ed Emergenza 

 
L’idea chiave di una teoria del cambiamento fondata sulla teoria quantistica dei 

campi ( nel seguito, QFT, Quantum Field Theory), è che l’emergenza di caratteristiche 
non riconducibili direttamente ai costituenti elementari può essere descritta come una 
transizione di fase in cui un altissimo numero di microstati elementari può correlarsi in 
modo da dare luogo a strutture organizzative complesse ( Sewell, 2002). Nella QFT non 
ci sono né onde né particelle, dualismo residuo del linguaggio classico, ma modi del 
campo che vibrano, trasportano impulso e possono legarsi assieme in forme di 
entangled assai più forti e strutturate che quelle della “ordinaria”  meccanica quantistica 
(Pessa, 2011). La particella, intesa come oggetto localizzato, è semplicemente la 
rivelazione di un quanto di campo ad opera di un apparato di misura. E del resto non è 
affatto strano che modi vibrazionali del campo quantizzato mostrino caratteristiche 
assieme corpuscolari e ondulatorie. A tutti gli effetti, la QFT non è soltanto l’evoluzione 
della MQ, ma ne rappresenta una vera e propria interpretazione “realistica” ( Licata, 
2011; Preparata, 2002).  

Si tratta di uno strumento teorico estremamente raffinato e ricco, e fornisce la 
possibilità di ottenere uno scenario generale per descrivere i processi emergenti, la 
Rottura Spontanea di Simmetria (SSB, Spontaneous Symmetry Breaking). In genere un 
tipico processo di SSB avviene quando un sistema fisico si avvicina al valore critico di 
un parametro, oltre il quale il sistema subisce una drastica riorganizzazione energetica e 
compaiono delle correlazioni a lungo raggio (generalized rigidity) che si manifestano 
come proprietà osservabili a livello mesoscopico e macroscopico. E’ il caso della 
superconduttività in cui gli elettroni, al di sotto di un certo valore critico della 
temperatura, si legano in coppie di Cooper ed emerge una fase nuova in cui la 
conduzione avviene senza resistenza. E’ interessante notare che in questo caso cambia 
anche il comportamento statistico, ossia il “modo di stare assieme” degli elettroni. 
Questi ultimi infatti sono fermioni, particelle che seguono il principio di esclusione di 
Pauli, ognuna occupa uno stato energetico e dunque due fermioni non possono 
coesistere nello stesso luogo, mentre una Coppia di Cooper è un bosone, e questi oggetti 
possono coesistere nello stesso stato e, in un certo senso, attraversarsi l’un l’altro in 
modo puramente ondulatorio. Questa bosonizzazione avviene anche nei superfluidi, 
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come l’elio al di sotto della temperatura critica, in cui i nuclei di elio diventano bosoni 
ed il fluido perde la caratteristica macroscopica della viscosità. In QFT l’identità di un 
oggetto microscopico, e persino di un sistema, non è fissa  ma dipende dalle 
correlazioni energetiche e da specifiche condizioni al contorno. Un posto assai rilevante 
tra i processi di transizione di fase possibili in QFT è occupato dai domini di coerenza, 
in cui i quanti del campo possono iniziare ad oscillare in perfetta coerenza di fase 
all’interno di un dominio spaziale, creando una sorta di macro-oggetto in cui la 
scansione del passo temporale dei quanti costituenti diventa una forma di 
organizzazione spaziale. I domini di coerenza hanno trovato un gran numero di 
applicazioni, fornendo spiegazioni per fenomeni diversi che vanno dal confinamento dei 
quarks alla la struttura dell’acqua e recentemente sembrano promettenti per lo sviluppo 
di una biologia quantistica, come “matrice organizzazionale” nei processi di 
morfogenesi. ( Preparata, 1995; Del Giudice et al., 2007). 

La domanda che adesso dobbiamo porci è se tutti i processi emergenti e di 
cambiamento, possono rientrare in uno schema esplicativo di questo tipo. Il vantaggio 
della SSB è che deriva dai principi fondamentali della fisica, è un “meccanismo” 
universale che troviamo nell’evoluzione dell’universo e nella fisica delle particelle 
elementari, nei superconduttori e nei superfluidi fino alla formazione delle 
macromolecole. Eppure anche questo scenario ci appare limitato per una teoria generale 
del cambiamento. Infatti, a parte i problemi matematici legati alla difficoltà di ottenere  
soluzioni esatte e non-pertubative ed il necessario ripiegamento sui tradizionali metodi 
perturbativi che trascurano alcuni aspetti non-lineari e non-locali , ci sono alcune 
difficoltà ben precise nel tentativo di generalizzare la QFT: 

 Anche nella QFT c’è un limite alla caratterizzazione individuale di un 
sistema. I sistemi trattati mostrano capacità collettive, fasi e modi 
d’organizzazione estremamente variegati rispetto a quelli classici o 
quantistici, ma restano assai poveri rispetto alle esigenze di una teoria in 
grado di comprendere anche i fenomeni biologici. Questi limiti appaiono 
ancora più evidenti se si cerca di estendere questo tipo di apparato 
concettuale ad altri sistemi collettivi macroscopici, come i sistemi 
sociali; 

 Queste teorie si concentrano sugli stati di equilibrio di un sistema, e non 
sui cosiddetti stati transienti intermedi, molto complicati perché 
caratterizzati da un gioco assai articolato tra aspetti classici e quantistici: 
da un lato caos e rumore termico, dall’altra gli effetti di coerenza e le 
long range correlation; 

  L’ambiente è sostanzialmente un bagno termico dissipativo, benché 
alcuni studi negli ultimi anni si sono concentrati proprio sulle inter-
relazioni tra sistema e ambiente scoprendo dei meccanismi sottili che 
favoriscono il mantenimento della coerenza del sistema ( Per una 
descrizione generale ed un’applicazione al Quantum Brain vedi : 
Vitiello, 2001); 

 Nei processi di tipo SSB è la ristrutturazione energetica del sistema al 
passaggio di un punto critico l’aspetto essenziale, mentre le condizioni al 
contorno giocano un ruolo minore. In molte situazioni in cui si 
presentano variazioni di pattern invece sono proprio le condizioni al 
contorno a fare la differenza. 

La conclusione (provvisoria!) sembra suggerire che pur essendo una teoria 
estremamente raffinata per la descrizione delle transizioni di fase e dei comportamenti 
collettivi della materia condensata, la QFT è un frame work concettuale ideale per 
l’emergenza, ma poco realistico per tutte quelle situazioni che non possono essere 
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descritte da equazioni hamiltoniane, basate cioè in modo cruciale sui principi di 
conservazione. In fondo, ritroviamo anche qui un problema che la fisica ha sin dagli 
inizi nei confronti del concetto di cambiamento, come suo limite metodologico: le 
equazioni della fisica descrivono classi di fenomeni, e mai fenomeni singoli, c’è un 
forte limite alla caratterizzazione del concetto di “individualità” e il cambiamento che le 
leggi fisiche colgono meglio è quello dinamico legato ai principi di conservazione. Un 
altro modo di esprimere la questione è che l’emergenza, ossia la comparsa di proprietà e 
processi non riconducibili ai costituenti elementari, non è sufficiente per caratterizzare 
la nozione di cambiamento, che appare essere legata non soltanto alle trasformazioni di 
fase di un sistema, ma piuttosto alla storia di queste trasformazioni in una visione 
integrata tra sistema ed ambiente. E’ necessario dunque ricorrere ai cosiddetti modelli 
non-ideali, basati su considerazioni fenomenologiche e dunque non a teorie 
fondamentali, ma a modelli “mirati”, costruiti ad hoc per cogliere il tipo di 
trasformazioni che interessano, particolarmente centrati sulle condizioni al contorno e 
sulla possibilità di esaminare più in dettaglio gli stati metastabili ed i regimi transienti 
tra una fase ed un’altra. Per fare questo dobbiamo dunque raccogliere qualche 
peculiarità fenomenologica dei cambiamenti, rivolgendo la nostra attenzione ai processi 
biologici e sociali, in modo da poter costruire modelli in grado di accogliere queste 
caratteristiche. 
 
 
 
4. Il Cambiamento: Osservazioni Fenomenologiche e Modelli non-Ideali 

 
Diversamente dai processi d’emergenza fin qui esaminati, dove un pugno di 

equazioni era in grado di descrivere il passaggio da una fase ad un’altra,  il 
cambiamento inteso nella sua accezione più ampia e realistica, non può essere descritto 
a priori perché esso avviene in sistemi disordinati, in cui le interazioni tra i componenti 
del sistema e tra questi e l’ambiente esterno mostrano una pluralità di aspetti diversi in 
cui sarebbe vano cercare una relazione semplice tra livello macroscopico e 
microscopico. Le stesse interazioni cambiano e con esse il ruolo dei costituenti. 
Passiamo in rassegna rapidamente i motivi principali per cui i metodi classici della 
fisica falliscono con questi sistemi: 

a. L’ambiente ha un ruolo attivo, che non può essere in alcun modo 
semplificato con un bagno termico. Esso modella il sistema ed i suoi 
componenti e ne viene progressivamente modificato. E’ chiaro che in 
questi casi è impossibile tracciare un confine tra sistema ed ambiente. 
Questa separazione diventa più che altro un modo per selezionare certe 
influenze nella descrizione e trascurarne altre. Anche il concetto 
apparentemente unitario di “sistema” si sfalda in una miriade di 
comportamenti possibili di sotto-sistemi più o meno correlati tra loro; 

b. I processi di cambiamento portano dunque alla creazione di nuovi tipi di 
componenti, ed alla scomparsa di altri, in modo in genere  non uniforme 
all’interno del sistema. Di fatto, cambia il gioco di relazioni con 
l’ambiente (fitness); 

c. La conservazione dell’energia non è più così stringente per la descrizione 
del sistema. Naturalmente a livello fisico fondamentale l’energia è 
sempre conservata nelle dinamiche sistema-ambiente, ma è impossibile 
dedurre da questo semplice vincolo cosa avviene con il bagaglio 
informazionale del sistema. Nel caso dei sistemi cognitivi ricordiamo ad 
esempio che il termine “informazione” implica una grande varietà di 
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piani semantici che definiscono l’“identità” del sistema e la sua relazione 
con l’ambiente, compatibili con un bilancio energetico ma non 
univocamente definiti da questo. Tutto ciò è banalmente vero, e 
paradigmatico, anche nei sistemi che elaborano informazione sintattica: 
una descrizione fisica dell’energia consumata dall’hardware non fornisce 
alcuna indicazione sulle caratteristiche e la complessità del software; 

d. Il cambiamento è qualcosa di lontano dall’equilibrio, in cui regimi 
metastabili sperimentano continuamente una pluralità  multilivello di 
situazioni di adattamento; 

e. Una descrizione basata semplicemente su  componenti e forze nei sistemi 
che cambiano è destinata al fallimento non soltanto perché, come 
abbiamo visto, c’è un continuo ricambio di componenti e si definiscono 
via via nuove inter-relazioni tra loro e l’ambiente, ma anche perché 
questi processi danno luogo a variabili configurazionali, che dipendono 
dalla struttura profonda del sistema in un preciso “qui” ed “ora” ed anche 
dalla storia globale, e giocano un ruolo decisivo per l’attivazione dei 
costituenti. In altre parole, il sistema sviluppa funzioni, significati e 
attitudini nei confronti del mondo che attivano e connettono i 
componenti e le relazioni; 

f. Un sistema che cambia è un sistema strutturato multi-livello e gerarchico 
come conseguenza del continuo mutamento delle dinamiche tra 
componenti ed ambiente e l’emergenza di variabili configurazionali. 

E’evidente che queste caratteristiche non possono essere “zippate” in un singolo 
modello formale analogo ad una “teoria del tutto” della fisica, ma sono comportamenti 
di autentica complessità che rimettono in discussione il ruolo dell’osservatore ed i suoi 
obiettivi descrittivi. In altre parole, un sistema che cambia è un sistema “plurale”, 
multilivello, gerarchico, lontano dall’equilibrio, che dà luogo a continui processi 
d’emergenza non innescati semplicemente da un input esterno, ma da una pluralità di 
input gestita in modo plurale grazie all’attività “funzionale” della variabili 
configurazionali. Una teoria generale del cambiamento è dunque strettamente connessa 
ad una visione unitaria dei rapporti tra osservatore ed osservato, rapporti che possono 
anch’essi essere descritti in termini di cambiamento. Infatti le scelte dell’osservatore 
sugli aspetti del sistema da studiare possono essere descritte proprio come l’attivazione 
nell’osservatore di quelle variabili configurazionali in grado di realizzare una relazione 
cognitiva con l’osservato in forma di rappresentazione (Licata, 2011). 

 
 
 

5. Meta-Strutture: Rilevare Emergenza e Cambiamento 
 

Esiste un gran numero di modelli non-ideali per lo studio dei comportamenti 
collettivi,come le reti neurali, gli automi cellulari e gli algoritmi genetici (Steeb, 2011; 
Spezzano & Talia, 1999). In tutti questi casi è più o meno implicito l’intervento 
dell’osservatore come progettista e programmatore del sistema computazionale per la 
simulazione. E’ quello dei sistemi non-ideali, dunque, un mondo essenzialmente 
classico, basato sulla Turing-Informazione, e ben diverso dagli scenari delle teorie 
quantistiche. Il dibattito sulle relazioni tra modelli ideali e non-ideali resta aperto ( 
Pessa, 2006, 2009; Licata, 2008; Parisi, 1992). Uno strumento particolarmente 
promettente è costituito dalle meta-strutture, sviluppatesi nell’ambito dello studio degli 
esseri collettivi, quei sistemi in cui componenti variamente complessi ( da semplici 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  105 

costituenti ad agenti dotati di interfaccia cognitiva) sono in inter-relazione dinamica tra 
loro (Minati & Pessa, 2006; Minati, 2008). 

La domanda da cui parte l’approccio delle meta-strutture appartiene in egual 
misura alla cognizione (osservatore) ed alla fisica ( osservato): Fino a quando 
l’osservatore individua in un gioco complesso di processi di cambiamento uno stesso 
sistema? (Licata & Minati, 2010; 2011). L’osservatore è chiamato sin dall’inizio a fare 
le sue scelte su cosa osservare e come. Questo fornisce informazioni significative sulle 
caratteristiche cognitive dell’osservatore, e la ricerca di meta-strutture diventa così una 
ricerca mirata non soltanto alle caratteristiche dell’emergenza e del cambiamento in un 
sistema “oggettivamente” inteso, secondo il modello classico di osservatore, ma 
piuttosto all’intrinseca processualità relazionale tra osservatore ed osservato. In tal 
modo, le metastrutture sono allo stesso tempo un dispositivo per rilevare emergenza e 
processualità ed uno strumento importante per studiare le relazioni cognitive che si 
mettono in atto durante un’osservazione.  

Prima di comprendere la strategia modellistica delle meta-strutture è importante 
esaminare più da vicino la nozione di livello mesoscopico di descrizione. In genere ci si  
limita a dire che è un livello di descrizione intermedio tra macroscopico e microscopico, 
il ché naturalmente indica una “Middle Way” piuttosto ampia ed articolata (Laughlin et 
al., 2000). Per essere più precisi bisogna considerare che nella maggior parte dei casi sia 
il livello microscopico che quello macroscopico sono in qualche modo fissati dalla 
natura del sistema. In un gas perfetto il primo è quello della dinamica newtoniana delle 
particelle, il secondo quello delle relazioni tra pressione-volume-temperatura; nel caso 
di un superfluido il livello micro è dato dalle funzioni d’onda delle coppie di Cooper, 
quello macro dalle nuove proprietà emergenti del processo conduttivo a resistività zero; 
in uno stormo o un gruppo sociale abbiamo da una parte i comportamenti individuali 
dall’altra quelli collettivi. Il problema interessante nasce all’incrocio tra questi due 
livelli. Infatti quando un sistema cambia, benché possa apparire contro-intuitivo, 
l’aspetto più importante non è la modificazione dei componenti “microscopici” o la 
modificazione delle proprietà globali e collettive macroscopiche, ma come entrambi gli 
aspetti vengono “rimodellati” nell’interazione con l’ambiente. A ciò provvedono le 
variabili configurazionali che sono quelle che guidano il sistema nella nuova forma e 
“mediano” tra il livello microscopico e macroscopico, e queste sono proprio variabili 
mesoscopiche, legate strettamente allo stato metastabile di cambiamento! Si comprende 
adesso la scelta del termine “meta-strutture”, intese come caratterizzazioni matematiche 
degli stati metastabili individuati dall’osservatore come espressioni di cambiamento di 
uno stesso sistema.  
Il procedimento, che in questa sede possiamo soltanto accennare, è basato sulla 
costruzione  di uno o più vettori mesoscopici dove vengono presi in considerazione e 
testati valori  che possono dirci qualcosa di significativo sul cambiamento di un sistema. 
Nell’esempio ormai “pedagogico” dello stormo, i valori possono essere, tipicamente, le 
velocità, le direzioni, l’altitudine, le distanze – massima e minima- tra due “costituenti”, 
i valori istantanei  in un intervallo di tempo della superficie del volume dello stormo, e 
così via. In questo modo è possibile individuare ed estrarre dal sistema informazioni sul 
cambiamento, sulle sue fasi, sequenze e modalità; ad esempio quali elementi giocano lo 
stesso ruolo in istanti diversi, o ruoli diversi nello stesso istante. Il vettore mesoscopico 
è insomma una “griglia” topologica attiva che sonda il sistema attraverso procedure 
computazionali alla ricerca delle tracce dell’emergenza e delle modificazioni strutturali. 
In questo modo i processi di cambiamento possono essere caratterizzati  come 
“coerenza”, intesa sotto due punti di vista complementari: a) cognitivamente, come 
capacità dell’osservatore di individuare “unità” e “identità” di un sistema pur nel 
cambiamento, b) ergodicamente o quasi-ergodicamente, in relazione alla distribuzione 
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statistica dell’energia nel sistema. In questo mondo le meta-strutture sono non soltanto 
uno strumento prezioso per indagare con una procedura computazionale le 
caratteristiche del cambiamento di un sistema, ma fornisce informazioni sulle scelte 
cognitive del sistema osservante. 
 
 
 
6. Conclusioni 

 
Abbiamo preso in rassegna i tentativi storici di elaborare una teoria generale del 

cambiamento dei sistemi utilizzando le teorie fondamentali della fisica teorica, trovando 
forti limiti nelle descrizioni puramente dinamiche. Queste infatti, siano esse classiche o 
quantistiche, “estraggono” da una classe di fenomeni la legge generale d’evoluzione la 
cui forma è reversibile rispetto al tempo o, come nel caso del secondo principio della 
termodinamica o dell’espansione dell’universo, dipende da condizioni iniziali ed al 
contorno “speciali”. La teoria quantistica dei campi offre uno scenario molto più 
articolato per descrivere i comportamenti collettivi e l’emergenza nelle transizioni di 
fase, ma la sua struttura concettuale e matematica è diretta alla descrizione degli stati di 
equilibrio. Un’esplorazione della fenomenologia in biologia e nei sistemi socio-
economici ci suggerisce che le caratteristiche del cambiamento risiedono nei regimi 
metastabili e transienti, lontani dell’equilibrio ed in cui si ha la comparsa di variabili 
configurazionali mesoscopiche. Bisogna allora abbandonare i modelli ideali della fisica 
ed adottare approcci non-ideali diretti ad indagare il range mesoscopico. Questo 
introduce esplicitamente le scelte modellistiche dell’osservatore. Le meta-strutture 
nascono all’interno della teoria dei sistemi collettivi come strumento computazionale 
per indagare le caratteristiche “oggettive” del cambiamento di un sistema ed al tempo 
stesso le condizioni per cui l’osservatore individua nel cambiamento un’identità 
“continua” che va indagata con una scelta meta-modellistica ed offrendo così un 
contributo per una teoria generale delle relazioni osservatore-osservato. 
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