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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Il libro tratta parole e concetti della scienza dei sistemi che studia la complessità: parole
e concetti poi necessari per rappresentare e gestire i problemi della società postindustriale o società della conoscenza, intercettandone le peculiarità ed evitando che
siano trattati inadeguatamente.
Si tratta di fenomeni per cui occorre avere approcci basati culturalmente e tecnicamente
su concetti quali quelli di sistema, auto-organizzazione, emergenza, complessità,
quasità, costruttivismo e incompletezza. Si tratta cioè di avere approcci culturali,
scientifici e sociali non fondati sul riduzionismo. Il riduzionismo considera i sistemi
come se tali non fossero; sistemi complessi come se non fossero tali; assume
completezza, determinismo e precisione come proprietà della scienza tout-court;
assume riducibilità di processi e decisioni a procedure; prescrive piuttosto che indurre;
ignora l’uso di equivalenze; ignora la molteplicità che sta alla base di coerenze
dinamiche, e che sono molto più robuste di singole, costanti strutture.
Si tratta di saper concepire approcci a problemi influenzabili ma non decidibili, casi
in cui le procedure si rivelano inefficaci, problemi in cui ad azioni incrementate non
corrispondono risultati proporzionali, incrementati. E’, come vedremo, il caso di
problemi di management, di imprenditoria, di investimenti, di rating; e di una scienza
che, a fronte di una quantità crescente di dati, come i Big Data, cerca strategie per
capire e per orientare fenomeni, piuttosto che presuntuosamente deciderli, come per i
processi di auto-organizzazione ed emergenza. Oggi spesso i decisori si trovano a
gestire problemi che non capiscono o che, peggio, credono di capire usando
conoscenza tradizionale, lineare, non sistemica.
Si possono fare molti esempi di fenomeni di questo tipo, che sono effetti sistemici e a
lungo raggio di grandi modificazioni, e che però troppo spesso vengono invece letti
semplicisticamente solo come effetti indesiderati: pensiamo alle questioni relative al
clima e alle migrazioni; alla grande capacità amplificativa e diffusiva dovuta alla
globalizzazione che opera per mercati; approcci di manipolazione del consenso, a
supporto del consumismo e come rimozione di conflittualità. Approcci non-sistemici a
fenomeni di questo tipo non sono risolutivi, rischiano invece di consolidare i problemi
riproponendoli semplicemente in forma un po’ variata, ma in realtà rinsaldandoli,
giacché estrapolarli li rende intrinsecamente irrisolvibili e insormontabili.
Gestire la società post-industriale, la conoscenza della società della conoscenza, senza
cognizioni culturali di scienza dei sistemi e della complessità è un po’ come guidare
senza patente: i correnti dispositivi informatici, auto-esplicativi, tolleranti ad usi
impropri, e le interazioni con dispositivi software-based, ci hanno abituato ad un auto-
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apprendimento per tentativi del ‘come usare’, senza però capirne il funzionamento. Il
rapporto con l’oggettualità, la capacità di usare è stata insomma rovesciata sui
dispositivi liberando, almeno in parte, l’utente dal bisogno di capire, ma anche non
sollecitando così la sua curiosità e capacitazione consapevole.
La finalità di questo libro non è divulgativa. Il testo non ha cioè la finalità di avvicinare
alle tematiche della sistemica chi non vi sia già interessato: mira invece a fornire
delucidazioni rapide ma di qualità a chi ne ha bisogno, a chi per qualsiasi motivo vuol
chiarirsi un po’ in merito.
Il libro è dunque pensato per una rapida e facile lettura avendo in mente una
readership generica che senta il bisogno di approfondire tali tematiche in quanto nella
propria attività quotidiana le sente citate, considerate, tenute come riferimento: può
essere il caso ad esempio di studenti, professionisti, docenti, imprenditori, consulenti
e, in specifico, gestori della salute (medici, personale ospedaliero, terapeuti); gestori
di sistemi sociali (politici, imprenditori, addetti alla sicurezza), di economia
(risparmio, investitori); manager e ricercatori. Il testo si può leggere sia
sequenzialmente che saltando di parola in parola.
Il libro profila concetti fondamentali a livello sufficiente per poterne parlare,
ragionarne e orientarsi. In bibliografia e in Appendice sono indicati libri e articoli
molto più approfonditi, alcuni dei quali non richiedono conoscenze scientifiche
specialistiche.
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PREFAZIONE
Vi sono vari processi e fenomeni per cui il mondo cambia nel tempo con
l’introduzione di entità che prima non c’erano. Ne sono esempi l’erosione delle coste,
l’impatto con asteroidi, la formazione o evaporazione di laghi o ghiacciai, la mutazione
del clima. Esempi biologici riguardano la nascita e la morte, evoluzioni e mutazioni.
Esempi di presenze immutabili sono la luce e la materia. Si può poi distinguere tra
proprietà possedute (come il peso e le dimensioni) e proprietà acquisite (vedi Tavola
3) tramite organizzazione come il funzionare.
Nel nostro mondo di tutti i giorni è quasi di più ciò che cambia di ciò che è invariato.
Esempi di processi di variazione sono la modifica del territorio, la costruzione di
stabili, la costruzione di macchine e dispositivi, l’ideazione e composizione chimica
(dal cucinare ai farmaci e detersivi a processi naturali), le transizioni di fase (acquaghiaccio-vapore e ferromagnetismo-magnetismo), le trasformazioni delle persone nel
corso della vita e in famiglia, la modifica del nostro corpo con l’età e con la medicina,
e poi la generazione di idee, arte, linguaggi, e l’innovazione stessa.
La scienza dei sistemi si occupa di un angolino significativo generalizzabile di tali
processi di trasformazione e acquisizione di proprietà. La caratteristica di tale ricerca
è il fornire approcci altamente generalizzabili, al punto che può risultare difficile
individuare fenomeni che non sia possibile considerare come sistemi.
L’idea di fondo è che entità di qualsiasi natura interagenti tra loro (quando cioè il
comportamento di una influenza quello dell’altra, vedi parola 24), aventi un
comportamento organizzato (vedi parola 2 e 3) danno origine ad una nuova entità che
prima non c’era, con proprietà diverse da quelle delle entità componenti. L’interazione
è ritenuta condizione necessaria anche se tuttavia non sufficiente. Come vedremo
l’interagire è sufficiente quando avviene in modo strutturato o coerente.
In Figura 1 si schematizza il passaggio - da un raggruppamento di tre elementi, - a
tre elementi in relazione tra loro, - a tre elementi interagenti in modo organizzato tra
loro, - e alla costituzione di un sistema con questi tre elementi come componenti. Ne
sono esempio dispositivi elettronici, come i telefoni cellulari e i computer, i cui
elementi interagiscono in modo organizzato attraverso lo scambio di segnali tramite
opportune connessioni quando sono alimentati.
Quando la trasformazione da insiemi di elementi a dispositivi avviene si dice che
funzionano. Se non interagiscono più, ad es. perché cessa la fornitura di energia
elettrica o vi è interruzione per guasti, si dice che degenerano nell’insieme di
componenti.
La stessa idea di fondo può essere applicata a scuole, aziende, famiglie, organismi
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viventi e molto altro: considerarne i componenti senza considerare il loro interagire
non permette di coglierne e gestirne le proprietà specifiche, quali l’efficacia, la
sicurezza, l’uso di risorse, l’affidabilità, i tempi di reazione, la resilienza, la gestibilità,
e altro.
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Figura 1 - Da un raggruppamento di tre elementi a un sistema da loro costituito

In particolare, poi, si considera la scienza dei sistemi complessi, sistemi la cui
organizzazione è invece implicita, non è prescritta (da regole o connessioni circuitali),
ed è variabile: è il caso di stormi, mercati, traffico (di segnali e veicolare) ed ecosistemi.
Si tratta come vedremo di sistemi in cui avvengono o sono addirittura costituiti da
processi di emergenza, vedi la parola 3 e Minati (2018).
I sistemi sono reversibili, nel senso che quando cessa l’interazione tra i loro
componenti le proprietà acquisite spariscono e i componenti tornano a costituire
insiemi. La reversibilità riguarda le proprietà sistemiche acquisite (non gli effetti che
esse hanno prodotto). Così si possono spegnere dispositivi elettronici, gli uccelli di uno
stormo possono posarsi al suolo, un essere vivente morire, e mercati interrompere la
loro attività.
Vi sono molte pubblicazioni, ricerche, approcci e strumenti per agire sulle proprietà
acquisite da questi due tipi di sistemi, cioè non-complessi e complessi. L’intento di
questo libretto è fornire accessibili strumenti concettuali, di fatto culturali, che
permettano di differenziare sistemi e non-sistemi, sistemi complessi e sistemi noncomplessi e, soprattutto, di non assumere che approcci e strumenti (facili da
comprendere ed usare) validi per sistemi non complessi o addirittura per non-sistemi,
lo siano anche per i sistemi complessi. Infatti considerare e usare in modo
riduzionistico sistemi come se tali non fossero, considerarli solo per la loro funzionalità
di interesse ignorando la loro natura e interazione, porta a gravi equivoci, a
supposizioni e approcci inefficaci, e ad usi inappropriati. Casi di questo tipo si danno
per esempio quando certe proprietà vengono trattate come possedute anziché
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sistemicamente acquisite, per cui sono prese in considerazione come variabili, ma
ignorando il fatto che sono generate.
Ne deriva un approccio che agisce sulle proprietà, ma non sul dispositivo generatore:
la struttura e il processo di interazione vengono ignorati e trascurati, sia per
semplificare sia perché l’osservatore ne è ignaro.
Ad esempio, per lo più si ritiene che l’incremento-diminuzione in intensità di azioni
comporti usualmente effetti linearmente (vedi parola 27) proporzionali. E cioè, per
esempio, che l’incremento delle pene e del numero delle guardie porti a maggiore
rispetto delle regole; che aumentare degli incentivi porti a maggiore produttività nei
lavoratori; che crescere sia genericamente sempre positivo; che in borsa si debba
vendere in caso di vendite generalizzate, e così via.
È anche il caso di politiche sanitarie non complete, che trascurino, ad esempio, di
considerare effetti collaterali e l’influenza sulla salute di altri aspetti, come le
conseguenze del trattamento e smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento, e la qualità del
cibo naturale-artificiale. O ancora, il considerare singole proprietà acquisite dai veicoli,
quali il minor inquinamento e la sicurezza, ma trascurando problemi di
approvvigionamento e smaltimento delle risorse energetiche usate per produrre i
veicoli stessi, il loro interagire nel traffico su ponti e strade che sono progettati da piani
urbanistici e richiedono manutenzione.
L’aspetto riduzionistico sta nel ritenere che sia efficace agire sulle proprietà
piuttosto che sui sistemi che generano tali proprietà.
Per quanto riguarda i Sistemi Sociali la Sistemica si trova spesso a confinare con
l’etica, che viene ad essere non un aspetto eventuale e concessivo, ma strategico per la
sua efficacia e convenienza a medio e lungo termine (Minati, 2001).
Spesso insomma problemi e proprietà della complessità vengono ancora trattati con
approcci da pre-complessità. Consideriamo ora tre diversi casi principali di utilizzi
riduzionistici dei sistemi dove si verificano possibili combinazioni e casi graduati.
Caso 1. Confondere proprietà sistemiche acquisite con proprietà possedute o
consequenziali. Questo può avvenire anche quando vi è un uso misto dei
due tipi di proprietà. Ciò accade spesso anche quando i due tipi di proprietà
vengono usati insieme, confondendoli.
Caso 2. Confondere le proprietà della Sistemica della complessità con proprietà
della Sistemica non-complessa. (Non si verifica il caso opposto perché le
proprietà non complesse possono essere considerate come casi particolari
di quelle complesse). Ciò può verificarsi anche in presenza di uso misto
dei due tipi di proprietà.
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Caso 3. Utilizzare le proprietà sistemiche come locali, è cioè senza collocarle in
un quadro sistemico. In questo caso i sistemi sono intesi come ‘dispositivi
virtuali speciali’, senza implicazioni concettuali su altri problemi e
fenomeni. C'è qui implicitamente l’ipotesi che non vi sia contraddizione
tra i sistemi e i loro usi non sistemici. Si considera un uso di sistemi
prescindendo da eventuale non-sistemicità del contesto.
Come esempio di un utilizzo semplificato, riduzionista, di concetti di Sistemica precomplessità per fenomeni che sono invece di natura complessa, citiamo i problemi
dell'attuale società Post-industriale: essi sono infatti di natura complessa e richiedono
approcci adeguati.
È il caso del passaggio da società industriale a società post-industriali (vedi parola
30): in queste ultime è facilitato lo stabilirsi di processi di emergenza (vedi parola 3) e
cioè di acquisizione continua di proprietà differenti. Tali processi si caratterizzano cioè
per una complessità predominante (vedi Tavola 1).
Pensiamo per esempio all’ attuale pandemia del Covid-19: la sua diffusività è fonte
di complessità, e cioè di onde multiple che generano proprietà sistemiche acquisite di
natura non solo sanitaria, ma anche economica, lavorativa e sociale in genere, e relativa
alla sicurezza.
Un grande economista come Peter Drucker (1909-2005) diceva che una strategia di
sviluppo non inizia ponendosi nuovi obbiettivi, ma abbandonando i vecchi, in sostanza
variando la strategia stessa, ad esempio interrompendo la catastrofica tendenza-finalità
di un’economia in cui i ricchi diventano sempre più ricchi (i dinosauri si sarebbero
estinti perché non potevano diventare ancora più grossi).
Questo cambio di approccio concettuale è di grande importanza nella ricerca
interdisciplinare, ma anche, come nel caso di interesse per questo libro, per
problematiche molto concrete e giornaliere per gestori di sistemi sociali (manager e
politici), di economia (risparmio, investitori); gestori della salute (medici, personale
ospedaliero e terapeutico); imprenditoria; insegnanti; gestori della sicurezza; e
studenti.
Cercare di controllare, misurare, organizzare con regole semplici, pianificare,
prevedere, e cercare di dare soluzione ottima a problemi sistemici complessi si rivela
una strategia inefficace che diventa perdente quando iterata senza alternative, sia in
economia, in sociologia, medicina, sia con i figli che con il personale aziendale. La
ricerca dell’ottimo può convergere a un singolo o più apici eventualmente equivalenti
superabili però solo con approcci di natura differente. È la tematica della seconda
cibernetica in cui si passa concettualmente dal giocare sempre lo stesso gioco in modo
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ottimizzato, al cambiare e inventare un altro gioco usando stesse e altre variabili come
introdotto da Von Foerster (1911-2002) e considerato in Minati (2016). Ad esempio i
cambiamenti concettuali nella scienza non sono avvenuti tanto per ottimizzazione, ma
per cambiamenti concettuali come in fisica dalla meccanica all’ottica.
La complessità (Gandolfi, 1999) è semplificabile al prezzo di annullarne la ricchezza
e le opportunità, come ridurre la dinamica di uno stormo alla regolarità di un plotone,
la ricchezza della musica a sincronizzazioni, la dinamica di una famiglia a invariabili
eventi di routine, ridurre un’azienda alla sua organizzazione, o ancora ridurre lo
sviluppo a crescita (Minati et al., 2016). A questo riguardo consideriamo come
concettualmente il processo di crescita sia intendibile come sequenza di incrementi
spesso considerati ripetibili senza limite e senza tener conto della loro sostenibilità, di
effetti secondari ed interazioni con altri processi, quali altre crescite. Lo sviluppo è
invece intendibile come processo di acquisizione di proprietà da parte di opportuni
sistemi di crescite e configurazioni di crescite. Va notato che lo sviluppo come
proprietà di sistemi di crescite è comunque inevitabile in quanto le crescite
interagiscono anche senza alcuna organizzazione e decisionalità, dando origine a
proprietà non volute come effetti ambientali e sociali. Il limite alle crescite non è
intendibile come dato solo da imposizioni, limiti di risorse e obsolescenze, ma da
insostenibilità e inadeguatezza a supportare processi di sviluppo. Esempi sono le
crescite ipoteticamente illimitate di singoli mercati e l’estensione dell’uso di singole
tecnologie. Ridurre lo sviluppo a processi di crescita, inoltre presupponendoli
indeterminatamente estendibili, è un esempio di approccio riduzionista in cui si
ignorano le proprietà acquisite dai sistemi di crescita. Lo sviluppo comprende proprietà
acquisite con la crescita, ma anche innovazioni di diversa natura. La crescita può essere
condizione necessaria, ma non sufficiente per lo sviluppo. A volte sono necessarie
limitazioni alla crescita che poi si auto-realizzano, ad esempio in caso di saturazione di
mercati e obsolescenza tecnologica. Crescite indeterminate, che non si convertono in
sviluppo, sono deleterie in quanto bruciano risorse inutilmente.
L’approccio del ‘risolvere’ vale per i problemi non-complessi o semplificati, ma al
prezzo di ridurli. I problemi complessi vanno gestiti in continuazione, con approcci
opportuni e adattativi, seguendo la loro dinamica strutturale (vedi parola 19) evolutiva.
Si tratta spesso di convertire un problema in un altro, un sistema in un altro, usando
rappresentazioni diverse, ma con sufficiente equivalenza: ciò allora consente di usare
approcci possibili e che erano impossibili o di difficile applicabilità in un altro modo.
Ad esempio la conversione tra rappresentazioni politiche-sociologiche-militarieconomiche di un problema sociale. Oppure si può insegnare storia parlando di
geografia, o considerare un problema matematico come geometrico invece che
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algebrico. Si tratta di approcci tipicamente interdisciplinari e transdisciplinari (vedi
parola 25).
Il tema si applica alle dispute e contrattazioni quando i rappresentanti delle due parti
sono chiamati a scambiarsi i ruoli. Questo ovviamente richiede studio approfondito e
super partes delle parti con rappresentazioni e approcci di natura fenomenologica
indipendenti: come in archeologia si tratta di ricostruire logiche e comportamenti
estranei al presente di chi opera. Si hanno così recite che diventano garanzia della
consapevolezza e imparzialità dei dibattenti con tutta la ricchezza del teatro antico. I
dibattenti non perdono personalità, ma diventando attori credibili acquisiscono sempre
più consapevolezza e complessità (vedi parola 4). Questo è fondamentale per stabilire
strategie e simulazioni efficaci nei sistemi sociali (scenari politici, sociali,
comportamenti economici e relativi alla sicurezza).
Le parole della scienza dei sistemi che studia la complessità costituiscono concetti
necessari per rappresentare e gestire i problemi della società post-industriale o società
della conoscenza, intercettandone le peculiarità ed evitando che siano trattati
inadeguatamente come problemi a bassa complessità o non-sistemici.
Si tratta di fenomeni per cui occorre avere approcci basati culturalmente e
tecnicamente su concetti quali quelli di sistema, auto-organizzazione, emergenza,
complessità, quasi, costruttivismo e incompletezza.
In mancanza di questa base concettuale molti effetti sistemici a lungo raggio, che
danno luogo a grandi modificazioni, vengono letti solo come effetti indesiderati: ne è
un caso la relazione tra cambiamento climatico e migrazioni. O si pensi alla grande
capacità amplificativa e diffusiva dovuta alla globalizzazione che si manifesta nei
mercati, nelle malattie, e nella manipolazione del consenso, a supporto del consumismo
e come rimozione di conflittualità e sfruttamento.
Approcci non-sistemici non sono risolutivi, rischiano invece di consolidare i
problemi semplicemente in forme un po’ variate, ma di fatto rinsaldandoli nella loro
non-gestibilità, che appare insormontabile perché sono stati estrapolati dalla loro
intrinseca complessità.
La potenza cognitiva della società post-industriale si materializza in molte forme:
prodotti e servizi ad alta intensità di conoscenza e tecnologia, e loro interfacciamento;
intensa interconnessione (a rete); delocalizzazione e globalizzazione; elevata capacità
di replicare prodotti e servizi; elevata virtualità per cui il mercato è di piattaforme in
grado di generarla, supportarla e gestirla; elevata standardizzazione; intercambiabilità,
equivalenze; azioni online; tempo ridotto tra progettazione, implementazione e
marketing; durata generalmente breve del prodotto; innovazioni e soluzioni

13

tecnologiche che creano rapidamente nuovi problemi; non linearità (non
proporzionalità) dovuta a emergenze improvvise dovute a tecnologie e innovazioni
(Amazon, Facebook, browser come Google e Yahoo); non riducibilità a procedure;
tempo molto limitato di reazione; grandi quantità di dati (Big data, vedi parola 12).
Gestire la società post-industriale senza cognizioni culturali di scienza dei sistemi e
della complessità è un po’ come guidare senza patente, cosa a cui ci hanno abituato
prodotti auto-esplicativi, tolleranti ad usi impropri, e le interazioni con dispositivi
software-based che portano ad auto-apprendimento convergente per tentativi.La
capacità di usare è stata rovesciata sui dispositivi liberando, almeno in parte, l’utente
dal bisogno di capire il funzionamento, sostituito dal semplice capire come usare.
Le tematiche trattate in merito alla complessità sistemica della società postindustriale o società della conoscenza sono sintetizzate nella seguente Tavola 1:
Dalla società industriale alla società post-industriale
La discontinuità (Drucker, 1968) consiste nella produzione, gestione, e applicazione della
conoscenza come risorsa principale ed a più alta redditività. Si passa alla Società Post-industriale o
Società della Conoscenza.
Il grande motore messo in moto dall’industria della conoscenza non consiste solo nell’applicazione
dei suoi risultati ma nella loro applicazione a sé stessa.
Nella Società della Conoscenza i prodotti, i servizi, la loro oggettualità diventano interfacciati,
dotati di autonomia e virtualità, sono knowledge-intensive. Il loro uso e gestione passano per
interfacce e richiedono conoscenza adeguata (Minati, 2011). Sono esempi: ricerca on line di
informazioni; comunicare (Internet, WI-FI, telefonia mobile); trattare, generare, memorizzare e
ritrovare informazioni con il computer; mercati e servizi on line; la robotica industriale e medicale;
libri, musica, filmati disponibili in formato elettronico; automobili a guida supportata o autonoma;
la geolocalizzazione; stampanti 3D; l’intelligenza artificiale in grado di imparare e di dare
autonomia a prodotti e servizi (andando al di là della mera ripetibilità); l’agricoltura ad alta
tecnologia.
Esempi di sorgenti di complessità per i sistemi sociali sono: prodotti e servizi ad alta intensità di
conoscenza e tecnologia, e loro interfacciamento; intensa interconnessione (a rete);
delocalizzazione e globalizzazione; replicabilità; elevata virtualità; importanza dell'individualità;
coerenze piuttosto che precisione, sincronicità, equilibrio, standardizzazione; intercambiabilità,
equivalenze; azioni online; tempo ridotto tra progettazione, implementazione e marketing; durata
generalmente breve del prodotto; innovazioni e soluzioni tecnologiche che creano rapidamente
nuovi problemi; non linearità (non proporzionalità); non riducibilità a procedure; tempo molto
limitato di reazione; grandi quantità di dati.
Tavola 1 - Discontinuità tra società industriale e società post-industriale come differenza
tra sistemi sociali non-complessi a sistemi complessi.
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LA TEMATICA DI FONDO: LA SCIENZA DEI SISTEMI
Uno dei temi di interesse della scienza contemporanea è lo studio della capacità di
acquisire e gestire proprietà piuttosto che solo il possesso di proprietà da parte di
qualsivoglia entità.
Vi sono proprietà che possono solo essere oggettivamente possedute, come il peso,
l’età e le dimensioni. Vi sono poi proprietà che vengono acquisite, di cui la prima è la
vita acquisita dalla materia che diventa vivente. La capacità di acquisire proprietà
caratterizza i sistemi.
Che cosa è un sistema? Come è noto elementi che condividono almeno una proprietà
costituiscono un insieme. La differenza tra un insieme e un raggruppamento di elementi
è proprio data dalla condivisione di almeno una proprietà comune (può essere anche
l’appartenere a una lista) da parte degli elementi. Proprietà che permette poi di
riconoscere, decidere se un elemento in esame fa parte o meno dell’insieme. Ad
esempio se consideriamo l’insieme dei numeri pari sarà poi facile decidere se un certo
numero in esame vi fa parte o meno. Consideriamo un insieme di componenti
elettronici. Un tale insieme è considerabile come un sistema quando gli elementi sono
opportunamente interconnessi in modo da acquisire proprietà come diventare un
telefonino, un computer oppure una televisione. La magia della trasformazione da
insieme a sistema con proprietà assolutamente diverse, non riconducibili a quelle dei
componenti è dovuta al fatto che gli elementi interagiscono1 opportunamente grazie al
fatto di essere interconnessi da collegamenti prestabiliti. Tuttavia l’interconnessione
circuitale, anche se necessariamente progettualmente adeguata, non basta. Perché
avvenga interazione il tutto deve essere alimentato. Se si toglie l’alimentazione il
dispositivo degenera in insieme di componenti elettronici connessi da circuiti e le
proprietà acquisite (quale quella di diventare un telefonino) svaniscono.
La scienza dei sistemi (Von Bertalanffy, 1968) è considerata introdotta dal biologo
austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) e studia proprio tipi di sistemi, il loro
costituirsi e le loro proprietà.
Quando gli elementi, quali i componenti elettronici considerati sopra, sono prestrutturati secondo un progetto specifico (vedi Figura 2) diventano sistemi e
acquisiscono sempre la/le stesse proprietà: in una parola funzionano. Funzionano i
motori, i dispositivi di regolazione, di rilevazione per la sicurezza, e così via.

1

Si dice che due o più elementi interagiscono quando il comportamento dell’uno influisce su quello dell’altro, ad esempio
attraverso lo scambio di energia nelle collisioni, nello scambio di segnali nei circuiti, nel mantenere sincronizzazioni,
nel cambiare posizione come nel traffico e nella folla a seconda della posizione egli altri. Si dice che lo stato, il
comportamento dell’uno è in funzione dell’altro.
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Figura 2 - Un esempio di circuito elettronico da cui emergono funzionalità sistemiche,
trasformandosi in telefono o computer quando i suoi elementi interagiscono, cioè quando
alimentato.

Accenniamo ad usi diversi, estrapolati del termine sistema come modo per ottenere
o fare qualche cosa. Ad esempio trovare un sistema per aprire una porta; sistema
pensionistico, scolastico o giuridico intesi come rete interdipendente di regole e
modalità; sistema idraulico o fognario inteso come rete di tubature interconnesse e
sistematico o sistematizzare intesi come introduzione di regole di ordinamento e
ripetizione.
Il discorso si fa più interessante quando le interconnessioni secondo cui interagire
non sono prescritte in anticipo (ad esempio dal progettista), ma vengono acquisite dal
sistema durante e grazie il fatto che gli elementi interagiscono senza regole precise, ma
solo a partire da indicazioni di massima e condizioni iniziali opportune. Si tratta, come
vedremo, di processi di auto-organizzazione ed emergenza (vedi parole 2 e 3) di
proprietà. Esempi sono proprietà comportamentali di sciami e stormi, traffico di veicoli
e della folla.
Ricordiamo che il problema che interessa qui riguarda il come si progettano, si
regolano, si orientano, si gestiscono i sistemi.
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Nel primo caso, quello di sistemi organizzati, non-complessi, la cui struttura è stata
cioè progettata, decisa, il problema coincide in gran parte con il saper agire sulle loro
interazioni e interconnessioni stabili, fisse. Si tratta di agire quantitativamente
regolando, ad esempio, intensità di alimentazione, inserendo o togliendo connessioni
ed elementi. A meno di variazioni parametriche un sistema organizzato è sempre un
sistema, e strutturalmente sempre lo stesso sistema (il che spesso coincide con l’avere
le stesse funzionalità).
Nel secondo caso, quello di sistemi auto-organizzati ed emergenti, il problema è
molto più complesso in quanto il sistema acquisisce in continuazione proprietà e
strutture. Un sistema non è sempre lo stesso sistema, ma possiede una coerenza tale da
farlo considerare lo stesso sistema. Riconosciamo lo stesso stormo anche se cambia di
forma; posizione, distribuzione, e densità degli elementi. Riconosciamo la sua
coerenza2 (vedi parole 2 e 3) anche se può temporaneamente non essere generale per
tutti quando il sistema non è temporaneamente più un sistema (alcuni elementi si
allontanano o altri sono in fase di aggregazione). Il sistema cerca di mantenere coerenza
come propria identità come nel caso di sistemi quali gorghi d’acqua (vedi Figura 3).

Figura 3 - un gorgo d’acqua stabilito da auto-organizzazione e dissipazione

2

Intendibile in breve come correlazione generalizzata (vedi parola 17).
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Questo libretto è scritto proprio per delineare parole e concetti di utilità per poter
capire e gestire questo secondo tipo di sistemi. Si tratta dei sistemi più diffusi e per i
quali approcci basati sul considerali approssimativamente come non-complessi sono
inefficaci e controproducenti, ridotti a regolare, prevedere e assunti avere identica
ripetibilità.
È il caso di sistemi come aziende, mercati, famiglie, salute individuale e sociale,
scuole ed educazione, sicurezza individuale e sociale, ed anche la ricerca per cui si
ritiene che i risultati siano in proporzione lineare (vedi parola 27) con finanziamenti,
tuttavia necessari ma non sufficienti. La teoria della relatività e molto altro non sono
stati sponsorizzati da investimenti specifici: l’illusione è di sostituire il pensare, la
ricerca e la sua etica, il creare, con finanziamenti e investimenti. Nel consumismo tutto
avrebbe un prezzo e sarebbe comprabile. Ma il capire la Natura non è in vendita.
Presenteremo qui le parole chiave per aiutare la comprensione e gestione di sistemi,
specialmente complessi (Minati, 2016), e loro proprietà in modo breve ed accessibile
lasciando al lettore l’eventuale approfondimento con altri testi più completi ed organici,
ad esempio la serie (Ulivi, 2010, 2013: 2015), importante opera in italiano in cui sono
esaurientemente trattati vari aspetti sistemici.
Segnaliamo anche l’interessante serie di articoli Riflessioni Sistemiche pubblicati online http://www.aiems.eu/archivio/index.html .
La presentazione delle parole è in parte in ordine ragionato, in parte in ordine
alfabetico.
Le prime otto riguardano le tematiche centrali di interesse e sono in ordine di
rilevanza e implicazione concettuale, mentre le seconde ventisei sono specificative,
usabili durante la lettura delle prime e quindi in ordine alfabetico per facilitarne
l’accessibilità. Saltare dall’una all’altra può essere utile per una lettura piacevole e
destrutturata.
Il libro è pensato per una rapida e facile lettura, il capitolo 2 da leggersi
sequenzialmente ed i temi del capitolo 3 si possono leggere separatamente e in tempi
diversi anche a seconda di necessità.
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LE PAROLE DELLE TEMATICHE CENTRALI

1.

Sistemi

Abbiamo già delineato sopra il concetto generale. In grande sintesi un sistema è un
qualsiasi dispositivo composto da elementi interagenti1 capace di acquisire proprietà
progettate dal progettista, come per sistemi elettronici, meccanici, catene di montaggio,
Figure 2 e 4, oppure dovute a auto-organizzazione, come per sciami, stormi e traffico
veicolare e di segnali, Figure 3, 5, 6 e 7.

Figura 4 - Struttura autostradale secondo cui il traffico acquisisce proprietà

Come è delineato in Tavola 2 non vi è una distinzione precisa tra i due casi, ma,
piuttosto sovrapposizioni variabili in dipendenza dal contesto. Un’azienda è
organizzata in ruoli, competenze, mansioni, e orari, ma è anche allo stesso tempo autoorganizzata nel senso che i lavoratori e i dirigenti usano l’organizzazione secondo i
problemi reali da affrontare e le contingenze.
Inoltre molti fenomeni naturali sono opportunamente considerabili concettualmente
come sistemi (senza però un progettista), come il sistema solare, il sistema digerente,
e cardiocircolatorio).
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Insiemi
Animali

Sistemi progettati
Carosello dei carabinieri a
cavallo

Cellule e neuroni

Sistemi auto-organizzati
Formicai, mandrie, sciami,
stormi
Materia vivente, cervello e
mente

Componenti elettronici previsti
da un progettista

Dispositivi elettronici come
computer, rilevatori, telefoni

Lavoratori

Azienda di ruoli, mansioni e
orari

Azienda in opera

Musicisti

Orchestra e spartiti

Orchestra mentre suona

Parole

Una storia, poesia, romanzo,
trattato

Soldati

Battaglione

Studenti

Classi, scuola con regolamenti Classi, scuola di studenti
interagenti

Esercito in una missione

Tavola 2 - Confronto tra insiemi, sistemi progettati e auto-organizzati

Un tipo particolare di interazione è il feedback o retroazione, interazione con sé
stessi, quando cioè l’effetto risultante di un sistema influenza il sistema stesso
facendone variare il funzionamento, usando cioè il proprio output come successivo
input.
Il feedback negativo è il sistema di retroazione principale di tutta l’omeostasi3.
Consente di produrre un cambiamento opposto a quello iniziale in modo inversamente
proporzionale. Permette che un valore che sta troppo alzandosi od abbassandosi possa
tornare a livelli precedenti.
Il feedback positivo è il contrario di quello negativo in quanto consente di accelerare
o intensificare un processo. Permette di aumentare in modo direttamente proporzionale
il crescere dei valori dell’input iniziale. Esempi sono il costituirsi in borsa di effetti
come ‘più si vende e più si vende’; l’aumento delle contrazioni durante il parto e
l’allattamento per cui più il bambino succhia e più è il latte prodotto ed erogato.
Un sistema può poi essere considerato come composto a sua volta da sistemi
interagenti o una rete di sistemi.
3

L’omeostasi consiste nel mantenimento di un relativo stato di equilibrio del sistema e si oppone a
variazioni indotte da perturbazioni esterne: ad esempio il mantenimento di temperatura costante a
fronte di sbalzi di temperatura nell’ambiente, il mantenimento di valore nei sistemi economici a
fronte di turbolenze nei cambi.
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L’interesse per i sistemi è da un lato per la loro capacità peculiare di acquisire
proprietà; e dall’altro per la ricerca di modalità ed approcci adeguati ad agire su tali
proprietà tenendo conto che l’azione sui componenti e sulle modalità di interazione
non ha effetti lineari (vedi parola 27) su tali proprietà. Ad esempio come prescrivere,
a sistemi auto-organizzati quali quelli in Tabella 1, acquisizione e variazioni di
proprietà? Per esempio come prescrivere cambiamenti di direzione, altezza e direzione
a uno stormo? Come dare a un mercato caratteristiche quali fluidità, stabilità, resistenza
a variazioni di prodotto o servizio, estendibilità, e globalizzabilità? Come dare
creatività ed efficacia (non solo efficienza) a un’azienda? Come dare capacità di
interpretazione a un’orchestra? e capacità di apprendimento collettivo a una classe?
Non si tratta solo di regolare, ma di variare opportunamente la dinamica di
interazione: non si tratta di somme e risultanti di capacità singole. La collettività
sistemica è in relazioni non-lineari (vedi parola 27).
Occorre distinguere concettualmente tra la capacità di ottimizzare l’azione
organizzata di più ruoli e invece le competenze e la capacità acquisita dai sistemi di
fare cose che i componenti non sono in grado di fare.
Nel primo caso si può considerare lo stabilirsi di sinergie, intendibili come agire
combinato e contemporaneo in collaborazione, cooperativo da parte di più elementi
all’interno di in una stessa attività al fine di ottimizzare l’insieme delle singole attività,
ad esempio l’effetto cooperazione di due o più farmaci o stimoli che generano una
reazione superiore a quella prodotta da singoli farmaci o stimoli, l’operare di una
squadra i cui elementi sono in continua comunicazione come in operazioni di polizia.
Capacità sommatorie, moltiplicative possono solo estendere facoltà dei singoli
componenti (catena di montaggio, plotoni in marcia, squadre di lavoratori).
Nel secondo caso l’agire sistemico riguarda l’agire di una nuova entità, il sistema,
costituito collettivamente e capace di avere un comportamento autonomo (uno stormo
applica tattiche di difesa da un predatore; un televisore ricerca i canali disponibili;
mercati e traffico si stabilizzano attorno a situazioni di equilibrio; un corpo reagisce
collettivamente all’installazione di una protesi -bio-chimicamente e psicologicamente.
Sono eventi di intelligenza collettiva. La gestione di un sistema richiede
l’individuazione di strumenti capaci di indurre, di far emergere proprietà (vedi Tavole
3 e 4) e comportamenti voluti, impossibili da progettare e prescrivere a sistemi autoorganizzati. Si tratta di individuare approcci e modalità capaci di indurre il sistema
auto-organizzato ad acquisire le proprietà volute. Esempi sono la ricerca di approcci
per incrementare le nascite, interessare una classe, attivare la crescita economica,
ridurre la criminalità, aumentare la qualità di prodotti, incrementare la salute e ridurre
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l’inquinamento, mantenere e indurre ecosistemi. Sono necessarie strategie sistemiche
auto-adattative che considerano simultaneamente una gran varietà di parametri ed i loro
effetti multipli, interconnessi, non-lineari.
Tale molteplicità richiede di essere affrontata in modo inter- e trans-disciplinare
(vedi parola 25) piuttosto che usando singoli approcci disciplinari. Ad esempio un
problema sociale non è mai solo economico o politico o sociale o culturale o di
sicurezza.
Esempi di proprietà
possedute da nonsistemi

Esempi di proprietà acquisite

Esempi di proprietà acquisite da

da sistemi progettati

sistemi auto-organizzati

Peso

Funzionamento

Autopoietico (capacità di riprodurre
sé stessi) tipico del vivente

Età

Consumo

Allopoietico (non si riproduce ma
produce altro da sé, come un’azienda
che produce beni ma non gli
strumenti di produzione)

Posizione nello
spazio

Affidabilità4

Coerenza (vedi parole 2, 3, 17)

Dimensioni

Manutenibilità

Complesso (vedi parola 4)

Velocità

Robustezza

Interazione con l’ambiente

Quantità

Qualità

Adattivo, impara

Forma

Riproducibilità

Sensibilità alle condizioni iniziali

Colore

Omeostasi

Dissipatività (vedi parola 20)

Durezza

Resilienza (capacità di adattare il
proprio funzionamento a fronte di
cambiamento e perturbazioni
ambientali)

Dinamica strutturale (vedi parola
19)

Tavola 3 - Esempi di proprietà possedute da non-sistemi, di proprietà acquisite continuamente
da sistemi progettati (organizzati) e da sistemi auto-organizzati. Queste ultime non sono
riducibili a quelle precedenti, più semplici e tuttavia in un certo senso in esse contenute (ad
esempio si può parlare di età e forma di un sistema auto-organizzato).

4

Livello di probabilità di rispettare proprietà e corretto funzionamento nel tempo.
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Proprietà acquisite da sistemi auto-organizzati, emergenti

Proprietà acquisite da sistemi progettati
Proprietà possedute da non-sistemi

Tavola 4 - Livelli di proprietà sistemiche

In merito allo studio e applicazione dei sistemi il termine Sistemica è inteso come
corpus di concetti, principi, approcci, teorie, metodi e applicazioni basati sui principi e
caratteristiche dei sistemi quali, ad esempio, la capacità di acquisire proprietà diverse
da quelle dei loro componenti interagenti; la loro coerenza dinamica come identità (uno
stormo è sempre uno stormo); la loro costituzione tramite processi di autoorganizzazione (gorghi d’acqua) ed emergenza (formicai); la loro non-decidibilità
(cioè la loro costituzione non è riducibile a procedure), non-prescrivibilità, ma
disponibilità ad essere gestiti, indotti, orientati; la loro non-linearità, nel senso che le
reazioni ad interventi non sono proporzionali, ma mediate da effetti di varia natura;
omeostasi e resilienza; tolleranza a situazioni di fluttuazione e deviazione, e capacità
di recuperare coerenza.
Come sarà ormai chiaro al lettore viviamo in un mondo di sistemi o fenomeni e
processi considerabili come tali. La Sistemica è trasversale a catalogazioni disciplinari
nel senso che le proprietà dei sistemi valgono in contesti disciplinari diversi come
nell’elenco incompleto e indicativo che segue: architettura, chimica, didattica,
economia, filosofia, fisica, giurisprudenza, ingegneria, linguistica, medicina,
psicologia, sanità e sociologia.
Come anticipato un grande errore foriero di inefficacia ed effetti controproducenti
sta nello scambiare sistemi con non-sistemi, e cioè con oggettualità, entità che
possiedono loro specifiche proprietà e considerabili come decidibili, progettabili,
aventi reazioni ed effetti proporzionali e prevedibili, e quindi regolabili. Il fatto è che i
sistemi posseggono entrambe i tipi di proprietà come nelle Tavole 3 e 4.

-

-

Casi ed esempi di tale errore includono l’assumere:
che l’aumento di quantità comporti aumento dell’effetto prodotto (per farmaci,
aumento di liquidità in economia, incremento di numero di possibilità scambiato per
libertà);
la validità dell’effetto azione-reazione (incremento degli incentivi-maggior
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-

-

rendimento; incremento della rigidità delle punizioni-maggior rispetto). Ad esempio
l’idea che aumentare la disponibilità di farmaci comporti l’incremento della salute
(e non sia solo una delle condizioni necessarie ma non sufficienti);
l’aumentare di dati a disposizione (Big Data, vedi parola 12) non comporta aumento
di conoscenza -occorrono buone teorie-, ma anzi diventa fonte di intrattabilità (un
medico gestisce bene una decina di parametri per paziente, mentre non può gestirne
diecimila a meno di usare interfacce computazionali adeguate capaci di fare
correlazioni);
l’incremento del numero di opzioni non coincide con libertà, opzioni spesso dello
stesso tipo in una visione consumistica.

Rientra in questo discorso l’importanza di distinguere tra necessario e sufficiente.
Nel primo caso ci si riferisce a proprietà considerate immancabili per l’esistenza di
entità, per l’avvenire di un fenomeno o di un processo (ad esempio peso o
alimentazione per il funzionamento di dispositivi elettrici). Nel secondo caso ci si
riferisce ad una delle proprietà (infatti non è detto che ve ne sia una sola) capaci di far
avvenire il fenomeno. Questo secondo caso è più potente del primo perché permette il
verificarsi del fenomeno. Tutto deve avvenire in qualche modo, ma può avvenire in
vari modi.
Come considerazione finale si vuol sottolineare che il divenire dei sistemi, il loro
comportamento, non solo non è riducibile a schemi di azione-reazione a fronte di una
specifica causa o di una delle molteplici, possibili, alternative o equivalenti cause (ad
esempio una pallina si sposta ugualmente per urti con altre oppure perché il piano su
cui poggia si inclina), ma è indotto da combinazioni, configurazioni, varietà dinamiche
di cause multiple, in caso aventi effetti equivalenti.
In sintesi
Sistemi - Occorre distinguere concettualmente tra la capacità di ottimizzare l’azione organizzata di
più ruoli e competenze e la capacità acquisita dai sistemi di fare cose che i componenti non sono in
grado di fare. Nel primo caso si può considerare lo stabilirsi di sinergie, intendibili come agire
combinato e contemporaneo in collaborazione, cooperazione da parte di più elementi all’interno di
in una stessa attività al fine di ottimizzare l’insieme delle singole attività. Capacità sommatorie,
moltiplicative possono estendere facoltà dei singoli componenti (catena di montaggio, plotoni in
marcia, squadre di lavoratori). Nel secondo caso l’agire sistemico riguarda l’agire di una nuova
entità, il sistema, costituito collettivamente e capace di avere un comportamento autonomo (uno
stormo applica tattiche di difesa da un predatore; un televisore ricerca i canali disponibili; mercati
e traffico si stabilizzano attorno a situazioni di equilibrio; un corpo reagisce collettivamente
all’installazione di una protesi -bio-chimicamente e psicologicamente. Un farmaco, come un
intervento manageriale o una variazione parametrica sono un ‘consiglio’ al sistema che poi lo
elabora e decide, elaborandolo, come reagire.
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2.

Auto-organizzazione

Come abbiamo visto sopra, molti sistemi con organizzazione artificiale, cioè
progettata dall’uomo, acquisiscono nel tempo le stesse proprietà, grazie alle quali
funzionano. La trasformazione da insieme a sistema avviene, ad esempio, quando
l’alimentazione fa interagire i componenti nel modo circuitale o strutturale prestabilito.
I processi di interazione collettiva sono considerati stabilire auto-organizzazione
quando l’interazione e l’interagibilità non sono prestabilite dal progettista o considerate
tali dall’osservatore, ma stabilite inizialmente per tentativi minimali e poi ripetute
identicamente dai componenti. Tale processo può essere facilitato da condizioni
ambientali e proprietà fisiche degli elementi. L’auto-organizzazione può essere intesa
come sequenze regolari e ripetitive di nuove proprietà acquisite dal sistema e non
riducibili a quelle dei componenti. Ne sono esempi il comportamento ripetitivo di uno
sciame attorno a una luce, la formazione di gorghi di liquidi (Figura 3) e di tornado
(Figura 6), sincronizzazioni spontanee (per es. applausi o l’emissione luminosa delle
lucciole che diventa sincronizzata) o ancora oggetti su superfici vibranti che tendono a
muoversi in sincronia.
Ci soffermiamo per un attimo su due concetti-chiave per le tematiche in esame:
- Sincronizzazione (vedi parola 33). Si tratta del fenomeno per cui due fenomeni
variano in fase, al variare dell’uno corrisponde una (stessa o egualmente variata)
variazione nell’altro. Un esempio banale è il marciare al passo. La
sincronizzazione può essere intesa concettualmente come un caso elementare di
coerenza.
- Coerenza. Si tratta dello stabilirsi, ad esempio, di covarianza (date due variabili
la covarianza è data dalla media dei prodotti dei loro scostamenti dai loro valori
medi). Il concetto di coerenza è però meglio rappresentato da quello di
correlazione (date due variabili la correlazione è data dal rapporto tra la loro
covarianza e il prodotto delle loro deviazioni standard 5, vedi parola 17). La
correlazione misura cioè la similarità tra il modo di cambiare di due variabili,
come per esempio due prezzi. Una diffusa correlazione, cioè riguardante una
quantità preponderante di aspetti, è intendibile tout-court come coerenza.
Vedremo che la coerenza è una proprietà fondamentale per i processi di
emergenza.
5

Detta anche scarto quadratico medio rappresenta un indice di dispersione statistico, vale a dire una
stima della variabilità di una popolazione intorno ad un indice di posizione come la media aritmetica.
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Proprietà energetiche e chimiche inducono reazioni collettive stabili autoorganizzate.
È il caso della reazione detta di Belousov-Zhabotinski, una reazione chimica
oscillante in cui la variazione periodica delle concentrazioni è indicata da sorprendenti
variazioni di colore; e della formazione di moti convettivi, chiamate celle di RayleighBénard, in liquidi uniformemente riscaldati dal basso. Ad un valore critico della
temperatura il moto del fluido si struttura in una serie di cellette esagonali richiamanti
quelle degli alveari e disposizioni atomiche rilevate in cristallografia 6. In fisica il
processo di trasformazione di fase, quale il passaggio della materia tra gli stati solidoliquido-gassoso, può essere inteso come processo di auto-organizzazione, assunzione
di organizzazione nuova rispetto alla precedente, ad esempio, tra le molecole
dell’acqua.

Figura 5 - Esempio di auto-organizzazione come acquisizione di
comportamenti regolari e ripetitivi.

Il termine è a volte usato come verbo, auto-organizzarsi, per indicare, ad esempio,
l’azione di lavoratori licenziati da un’azienda fallita che non cercano di entrare in
un’altra organizzazione (altra azienda), ma la rilevano usando proprie risorse o
6

Tra i tanti casi si consideri come il grafene sia costituito da uno strato di atomi di carbonio disposti
a nido d’ape.
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stabiliscono cooperative. E ancora gruppi di ragazzi che si inventano un gioco a cui
attenersi.
In generale l’auto-organizzazione riguarda un’importante estensione logica del
concetto di feedback, introdotto sopra, per cui un sistema si auto-regola usando il
proprio output come input, come un termostato che continuamente varia in funzione
della temperatura ambientale da esso stesso influenzata. Un tipo esteso di feedback
avviene quando non solo e non tanto vi sono variazioni parametriche, ad esempio di
temperatura, ma il sistema varia sé stesso cambiando le regole di interazione. L’oggetto
della regolazione non sono più i valori, ma l’interazione stessa. Si passa dal giocare lo
stesso gioco con i suoi gradi di libertà, e cioè con tutte le sue variazioni parametriche
ammesse e richieste, al giocare un altro gioco. Si passa dal giocare a dama al giocare a
scacchi. La nuova azienda auto-organizzata sulle ceneri della precedente (strutture,
esperienze, competenze, conoscenze e rapporti inter-personali, rapporti di mercato)
produce tutt’altro cogliendo opportunità di mercato ed eventuali richieste e facilitazioni
(finanziamenti, altre dismissioni).

Figura 6 - Esempio di auto-organizzazione come acquisizione
di sequenze regolari e ripetitive nell’atmosfera.

È interessante considerare che processi di auto-organizzazione, non certo progettabili
o decidibili, possono essere indotti da opportune situazioni energetiche e chimiche,
quali quelle sopra esemplificate, o da opportune condizioni ambientali strutturali come
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i gorghi di liquido, o ancora da normativo-fiscale-finanziarie per lo stabilirsi di aziende
(si parla di incubatori).
In sintesi:
Auto-organizzazione - I processi di interazione collettiva sono considerati stabilire autoorganizzazione quando l’interazione e l’interagibilità non sono prestabilite dal progettista o
considerate tali dall’osservatore, ma stabilite tentativamente inizialmente come minimali e
ripetute identicamente dai componenti fino a raggiungere sincronia. Tale processo può essere
facilitato da condizioni ambientali e proprietà fisiche degli elementi. L’auto-organizzazione può
essere intesa come sequenze regolari e ripetitive di nuove proprietà acquisite dal sistema e non
riducibili a quelle dei componenti. Esempi includono il comportamento ripetitivo di uno sciame
attorno a una luce, la formazione di gorghi di liquidi, sincronizzazioni spontanee (applausi) e
oggetti su superfici vibranti che tendono a muoversi in sincronia.

3.

Emergenza

Notiamo prima di tutto come in Inglese vi siano due diverse parole, entrambe
tradotte in Italiano con il termine emergenza. Una è emergency e l’altra emergence. La
prima indica una situazione di urgenza (di natura sanitaria, di ordine pubblico ecc.). La
seconda indica un processo di emersione, come il caso di emergenza di situazioni e
casi da configurazioni, situazioni di disponibilità di varie opzioni e possibilità. Il
termine è utilizzato poi per indicare emersione dal mare. In ambito sistemico il termine
emergenza inteso come emergence è usato in senso metaforico/concettuale per indicare
un processo di emersione, del costituirsi di realtà collettive coerenti (vedi nota 6) da
popolazioni di entità interagenti tra loro.
A differenza o a completamento di quanto indicato per l’auto-organizzazione,
processi di interazione tra entità stabiliscono invece emergenza quando la sequenza di
nuove configurazioni eventualmente singolarmente auto-organizzate non è regolare né
ripetitiva, ma è coerente o anche solo sincronizzata ma in modo multiplo e variabile.
In sostanza la coerenza dell’emergenza sostituisce generalizzandole le
sincronizzazioni multiple (vedi parola 33) dell’auto-organizzazione.
Questo permette di riconoscere come ‘identici’ sistemi emergenti: si riconosce
mantenimento della stessa coerenza.
L’identità di un comportamento collettivo viene a mancare quando la sua coerenza
cessa diffusivamente e persistentemente.
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Il fenomeno dell’emergenza ci interessa perché molte delle proprietà con cui
abbiamo a che fare sono emergenti e non riducibili a quelle dei componenti che
interagendo costituiscono un sistema. Non sono neppure date da somme o
combinazioni lineari di quelle dei componenti.
Non si tratta di proprietà possedute, oppure acquisite per comportamento
organizzato, acquisite per interazioni multiple e regolari, sincronizzate, come per
l’auto-organizzazione, ma acquisite invece per lo stabilirsi di livelli di coerenza tra le
sue forme (come in uno stormo, Figura 7), nel comportamento, nei livelli di resilienza
a fronte di perturbazioni e interferenze.
In termini di emergenza possiamo ad esempio, considerare ‘stormi’ di transazioni
economiche, di cellule, segnali, veicoli e morfologie abitative (Figura 8).
Il problema è che tali proprietà non possono essere trattate approssimando,
considerandole come se fossero possedute e non emergenti. Se lo si fa si assumono
approcci controproducenti, con effetti non proporzionali e incompatibili, e inducenti
all’insistere con essi. Abbiamo già citato precedentemente vari esempi quali i sistemi
economici o aziendali, la sanità, l’educazione, e la sicurezza.
Possiamo qui menzionare anche casi di interesse scientifico, come proprietà di
ecosistemi e reti (di comunicazione ed elettriche). Sono invece esempi nei sistemi
sociali i processi di acquisizione di proprietà da parte di città (morfologia, gestione dei
rifiuti, uso dell’energia, ordine pubblico), scuole (livello di apprendimento medio degli
studenti, grado di abbandono scolastico), ospedali (tempo medio di degenza, media
delle guarigioni), aziende (rendimento pro-capite medio dei lavoratori, valori di
bilancio), famiglie (indici economici e sociologici) e comunità temporanee, come
passeggeri su mezzi di trasporto (quantità nel tempo, andamento temporale di densità).
La cosa importante da rilevare e sottolineare qui è che sia i fenomeni di autoorganizzazione, sia i più complessi fenomeni di emergenza non possono essere decisi,
progettati, e regolati. Approcci più adeguati sono l’indurre, il facilitare e orientare.
Decidere, progettare e regolare comportano conoscenza assunta come completa,
capace di esaurire le possibilità a disposizione. E si basano sull’idea che sia valida la
proporzionalità: più si fa e più si ottiene (o meno, in caso di proporzionalità inversa).
Questo vale per le macchine e i sistemi progettati, ma non per quelli auto-organizzati
ed emergenti.
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Figura 7 - Stormo come esempio di sistema collettivo che acquisisce sue proprie proprietà.

La conoscenza sistemica è invece basata sull’incompletezza incompletabile (vedi
parola 8) non come limite o problema, ma come contesto in cui non si applica il
determinismo, non ci si comporta come macchine, permettendo invece l’avvenire di
eventi unici ma coerenti, come per i fenomeni di auto-organizzazione ed emergenza
(vedi esempi sopra e le parole 2 e 4).
Tali incompletezza e unicità richiedono strategie e non solo applicazione di
procedure, che si tratti di ricerca scientifica, di management, medicina o didattica. Sono
strategie per indurre il costituirsi di processi di emergenza, mantenerli, variarli, o
portarli eventualmente a spegnersi per evitare che si costituiscano o persistano. Esse
richiedono non solo esperienza, come è usuale, ma anche capacità contestuale di
sperimentazione, valutazione in tempo reale, invenzione di approcci, creazione di
combinazioni per tentativi in un contesto di non-proporzionalità e non-ripetibilità, e
richiedono modelli e teorie. Come vedremo si tratta di saper agire sul complesso. Nei
sistemi sociali, ad esempio, la sicurezza in azienda non è riducibile a procedure, la
sicurezza sociale non è riducibile a regole, né tantomeno al ritenere linearmente che il
generale possesso di armi di difesa la garantisca (con effetti, in realtà, opposti); la salute
non è riducibile solo a parametri medici rispettati, il successo di una squadra non è
riducibile solo al rispetto di regole (come invece lo è una catena di montaggio): si tratta
di proprietà eventualmente necessarie, ma non sufficienti.
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In sintesi:
Emergenza - A differenza o a completamento di quanto indicato per l’auto-organizzazione,
processi di interazione tra entità stabiliscono invece emergenza quando la sequenza di nuove
configurazioni eventualmente auto-organizzate, non è regolare né ripetitiva, eventualmente
sincronizzata (anche in modo multiplo), ma coerente. L’auto-organizzazione è un caso particolare,
semplificato di emergenza. Vi è coerenza come covarianza generalizzata, più che di
sincronizzazioni. Come esempi si possono indicare i comportamenti collettivi di mercati, termitai,
stormi, mandrie, e sciami che nonostante abbiano forme, tempistiche, densità e direzioni variabili
e mutevoli, acquisiscono e mantengono stessa coerenza nel tempo. Questo permette di riconoscere
come identici i sistemi citati sopra: si riconosce mantenimento della stessa coerenza.

Figura 8 - Esempio di morfologie abitative acquisite
come proprietà da processi di emergenza.

4.

Complessità

La complessità, il complesso non si riferiscono al complicato, difficile, astruso,
anche se nella lingua corrente vengono usati come sinonimi. Ad esempio un problema
complesso è inteso come un problema difficile da capire e da risolvere. La
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complicatezza si riferisce a tortuosità, uso di conoscenza e concetti difficili da capire e
usare. Il tutto in contrasto con il semplice.
La cosiddetta scienza della complessità e la complessità (Licata, 2018) si riferiscono
invece allo studio di processi quali quelli di auto-organizzazione, emergenza e caotici
(vedi parola 14). In quest’ultimo caso non si tratta di fenomeni disordinati come inteso
nel linguaggio comune, ma fortemente dipendenti dalle condizioni iniziali, decisive per
la loro evoluzione. Il complesso riguarda la coerenza (covarianza); lo stabilirsi di
irripetibilità, unicità; lo stabilirsi di interazioni multiple, simultanee o meno, tra entità
(in comportamenti collettivi ad esempio, mantenendo reciproca distanza e direzione
variabili e covarianti; o scambiandosi informazioni -parole, segnali-; o scambiandosi
energia -collisioni-; scambiandosi oggettualità -nei negozi-); lo stabilirsi di reti di
interrelazioni tra entità dette nodi (ad esempio reti elettriche, reti telefoniche, rete dei
vasi sanguigni) e proprietà di tali reti (vedi parola 32).
Esempi di proprietà delle reti sono la capacità di resistere a perturbazioni e
danneggiamenti, il mantenimento di processi di emergenza, la coesività (in una rete il
numero di nodi raggiungibili da un singolo nodo ed il numero di nodi vicini). Ulteriore
proprietà è l’invarianza di scala: un elevato numero di nodi ha pochi links oppure un
piccolo numero di nodi ha molti links. In particolare una rete è detta essere ad
invarianza di scala se la probabilità che un nodo selezionato in modo casuale abbia un
certo numero di link (grado di distribuzione) seguendo una legge di potenza senza
dipendere da parametri scalari della struttura, (per es. Internet e la rete dei vasi
sanguigni), la capacità di costituire “piccoli mondi” (si costituiscono small worlds
quando la maggior parte dei nodi può essere raggiunta da ogni altro nodo tramite un
numero ridotto di collegamenti intermedi, links), idempotenza, auto-similarità di reti.
Come in ecosistemi (Figura 9).

Figura 9 - Rappresentazione di un ecosistema.
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Il problema è avere una metodologia per capire quando un sistema è complesso e
individuare approcci per agire su di esso, come indurre il variarlo, spegnerlo, avviarlo,
e orientarlo. Si studiano sia approcci generali, indipendenti dal contesto applicativo,
sia approcci specifici del contesto applicativo.
Tipicamente un fenomeno complesso non è esauribile con un solo modo di
rappresentarlo o con quello considerato ottimo tra i possibili. La sua incertezza non è
da considerarsi come un limite, ma come fonte non proceduralizzabile di proprietà
(Minati, 2009).
Piuttosto è richiesta una pluralità di rappresentazioni ed approcci non-equivalenti,
cioè non riducibili uno all’altro. Non si tratta di considerare il fenomeno da diversi
punti di vista, in modo relativo, ma di considerare che il fenomeno è effettivamente
costituito da aspetti diversi, irriducibili e simultanei ma coerenti. Come dicevamo sopra
esempi sono sistemi sociali che hanno simultaneamente proprietà politiche e
sociologiche e stanziali e religiose e linguistiche ed economiche. Il bambino possiede
cinque irriducibili sensi ed impara ad usarli coerentemente insieme, e non a scegliere
il migliore. In fisica la materia è studiata con approcci irriducibili, e non nell’ipotesi
che esauriscano la sua complessità, come hanno fatto, in ordine storico, la meccanica,
la termodinamica, l’elettromagnetismo, l’ottica, e la fisica quantistica, essendovi poi
problemi trasversali come la gravitazione. Un sistema complesso è cronicamente
multiplo
In sintesi:
Complessità - Un Sistema complesso è in sostanza un sistema in cui avvengono processi di
emergenza multipli. Acquisisce proprietà multiple, non-equivalenti e si mantiene coerente, cioè
con significative percentuali di covarianze multiple e variabili tra i suoi componenti. Un sistema
complesso è cronicamente multiplo ed approcciarlo in un solo modo è riduttivo ed inefficace. Nella
società postindustriale, o società della conoscenza, esempi di fonti di complessità sono sistemi di
prodotti e servizi ad alta intensità di conoscenza; proprietà come la delocalizzazione e
globalizzazione; replicabilità; interconnessioni generali altamente collegate; elevata virtualità;
importanza dell'individualità; coerenze piuttosto che equilibrio; intercambiabilità; azioni online;
tempo ridotto tra progettazione, implementazione e marketing; durata generalmente breve del
prodotto; innovazioni e soluzioni tecnologiche che creano rapidamente nuovi problemi; non
linearità; e grandi quantità di dati.
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5.

Quasi

Il termine quasi indica generalmente incompletezza, mancanza, imprecisione,
approssimazione. Il significato è negativo. Si tratta del raggiungimento incompleto di
proprietà, di una meta.
Nella scienza della complessità si tratta di un ingrediente necessario, corrispondente
come vedremo sotto, a quello di incompletezza (parola 8). Il termine è usato per molte
proprietà scientifiche come i quasi-cristalli che possiedono una struttura ordinata ma
non periodica.
Nel nostro caso il riferimento è a proprietà di proprietà sempre in divenire. In
particolare si parla di quasi-sistemi quando un sistema non è sempre un sistema, non è
sempre lo stesso sistema e non è completamente un sistema. La dinamica tra l’essere e
non-essere un sistema, essere e non-essere lo stesso sistema e essere e non-essere
completamente un sistema ha a sua volta delle proprietà: come l’oscillare tra le due
possibilità in modo regolare, in modo coerente, cioè cambiando in modo che vi sia
covarianza, e in modo evolutivo attraverso sequenze non-lineari (vedi proprietà 27). Vi
sono processi in cui predominano percentuali di possibilità quando la natura di
sistema, anche se irregolarmente, predomina.
La complessità è caratterizzata da quasità ad esempio quando vi sono processi per
cui la coerenza non è sempre dominante omogeneamente e costantemente, ed è
ripristinata a diversi livelli di località e molteplicità.
Possiamo considerare casi realistici e ammissibili quando nel sistema complesso
avvengono scelte e decisioni fenomenologiche che non comportano scelte totalmente
coerenti e che invece consentono incoerenze temporanee. Il sistema realisticamente
sbaglia un po’, è impreciso. Questo può essere ammissibile e può verificarsi per
qualsiasi ragione pratica, come errori e scelte fuori tempo, in particolare per entità
autonome.
Esempi considerabili sono sciami e stormi ad elevata dinamica, come nelle Figure 6
e 7 ove vi sono processi di perdita e ripresa di coerenze diverse; il vivente che in realtà
è composizione dinamicamente coerente di cellule vive, in formazione, morenti, e
morte; e reti sociali in cui i rapporti interpersonali sono in continua formazione. Un
altro esempio in biologia è dato dalla dinamica del citoscheletro costituito, all'interno
del citoplasma cellulare, da una rete di fibre proteiche e caratterizzato da dinamiche
strutturali in quanto le sue parti vengono continuamente distrutte, rinnovate o sono di
nuova creazione.
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Inoltre, tale situazione obbliga a distinguere tra la scelta di ruoli coerenti e la scelta
di cambiamenti che rendono coerenti altre modifiche precedenti, presunte incoerenti,
rendendo coerenti le incoerenze attraverso le successive opportune scelte di recupero.
In questo secondo caso la coerenza è destinata a essere riparata, ripristinata. È il mutare
del contesto che rende coerente la precedente incoerenza locale. Questo può
probabilmente essere fatto attraverso una varietà di modifiche equivalenti. Si suppone
che siano necessari cambiamenti temporanei incoerenti per mantenere la natura
dell'emergenza, andando oltre le coerenze iterative e irrealistiche costanti. Tale
incoerenza può essere intesa come rispetto occasionale, irregolare e non omogeneo dei
vincoli e applicazione incompleta delle regole. Tali eventi possono essere alla base di
processi di emergenza radicale (vedi parola 23).
In sostanza la quasità si riferisce alla presenza non totalizzante, non invariabilmente
costante di coerenza e proprietà, ma piuttosto al suo esservi in modo parziale, oscillante
tra livelli di significatività e di dissoluzione, con processi di fallimento e di recupero,
la cui dinamica caratterizza i processi di emergenza e costituisce il laboratorio per lo
stabilirsi di nuove coerenze a partire da incoerenze non ripristinate.
In sintesi:

Quasi - La complessità è caratterizzata da quasità ad esempio quando vi sono processi per cui la
coerenza non è sempre dominante omogeneamente e costantemente, ed è ripristinata a diversi
livelli di località e molteplicità.
Possiamo considerare casi realistici e ammissibili quando nel sistema complesso avvengono scelte
e decisioni fenomenologiche che non comportano scelte totalmente coerenti e che invece
consentono incoerenze temporanee. Il sistema realisticamente sbaglia un po’, è impreciso. In
sostanza la quasità si riferisce alla presenza non totalizzante, non invariabilmente costante di
coerenza e proprietà, ma piuttosto al suo esservi in modo parziale, oscillante tra livelli di
significatività e di dissoluzione, con processi di fallimento e di recupero la cui dinamica
caratterizza i processi di emergenza e costituisce il laboratorio per lo stabilirsi di nuove coerenze
a partire da incoerenze non ripristinate.

6. Costruttivismo e realtà
In una visione semplicistica la realtà esiste indipendentemente da noi. Bisogna
prenderne atto, studiarla ed eventualmente orientarla e usarla. La realtà esiste
esternamente a noi, e indipendentemente da noi. C’era prima e ci sarà dopo di noi.
Siamo ospitati da essa, ma anche ne facciamo parte. Fa parte di questa visione il
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considerare il tempo come un flusso di istanti indipendente da tutto, il cui fluire ospita
gli istanti delle cose e dei viventi.
Il costruttivismo costituisce invece una sorta di strategia cognitiva, considerata non
tanto giusta o vera quanto invece adeguata per affrontare l’intrinseca
multidimensionalità della realtà (vedi incompletezza, parola 8).
Come si diceva trattando della complessità (vedi parola 4), la realtà è da intendersi
come un sistema complesso irriducibilmente multiplo. Ad esempio in fisica la materia
è studiata con approcci multipli, quali quelli della meccanica, termodinamica,
dell’elettromagnetismo, dell’ottica, e della fisica quantistica.
Si tratta di usi multipli di approcci irriducibili, come per i cinque sensi di cui si
impara e si usa la coerenza.
Inoltre le configurazioni di oggettualità che consideriamo non sono oggettivistiche,
ma dipendono piuttosto dalle scelte dell'osservatore.
Queste configurazioni sono inalienabilmente costruttiviste, e cioè create
dall'osservatore, generatore di realtà cognitiva piuttosto che di relativismo come a suo
tempo proposto da De Finetti (1906-1985) nella sua teoria operazionale della
probabilità: la probabilità non è assoluta, dipende invece dalla configurazione e dagli
eventi scelti dall’osservatore (Minati, 2009).
La strategia cognitiva espressa dal costruttivismo è ben espressa attraverso la
distinzione tra:
• cercare di capire come qualcosa realmente sia, e
• in che modo è più efficace pensare che sia (quale/i modello/i adottare).
Si noti che la prima strategia è un caso particolare della seconda. Quando, per
esempio, a fronte di un evento accaduto alle nostre spalle ci chiediamo cosa sia
successo ..., come sia successo ... interviene il costruttivismo, generatore abduttivo
(vedi parola 18) di ipotesi probabili. Assumiamo quindi modelli descrittivi e
interpretativi dei fenomeni rilevati (il rilevamento stesso ha bisogno di un modello ...),
generatori, a loro volta, di nuove configurazioni da modellare.
Gli esperimenti sono da intendersi come domande poste alla Natura, che risponde
facendoli accadere. Ma se non vi sono domande non vi sono risposte. D’altronde degli
eventi possono trasformarsi in risposte se inventiamo la domanda adeguata.

36

In sintesi:
Costruttivismo - Il costruttivismo costituisce una sorta di strategia cognitiva per affrontare
l’intrinseca multidimensionalità della realtà. Come per la complessità, la realtà è da intendersi
come un sistema irriducibilmente multiplo. La strategia cognitiva espressa dal cognitivismo è ben
espressa attraverso la distinzione tra:
• Cercare di capire come qualcosa realmente sia, e
• In che modo è più efficace pensare che sia (quale/i modello/i adottare).
Si noti che la prima strategia è un caso particolare della seconda.
Gli esperimenti sono da intendersi come domande poste alla Natura, che risponde facendoli
accadere. Ma se non vi sono domande non vi sono risposte. D’altronde degli eventi possono
trasformarsi in risposte se inventiamo la domanda adeguata Inoltre eventi possono trasformarsi
in risposte se inventiamo la domanda adeguata.

7. Sistema cognitivo
Tratteremo qui tematiche considerate nel vasto campo delle scienze cognitive, fino
a quello dell’intelligenza artificiale.
Ne accenniamo in quanto non si può parlare di scienza senza riferirsi almeno un po’
a come si fa a capire e a cosa sia il capire. La scienza non può non studiare sé stessa.
Per cominciare partiamo dal fatto che la cognizione è intesa in breve come l'attività
mentale generale (eseguita dal cervello e dal corpo) di acquisire conoscenza e
comprensione, consentendo la loro applicazione per gestire input provenienti sia dai
cinque sensi che dall’interno, per stabilire comportamenti e consentire apprendimento
e ripetibilità. Il tema porta a quello della coscienza, che è stato affrontato con vari
approcci, tra cui il considerarla come presente ricordato e quindi inevitabilmente
rappresentato (Edelman e Tononi, 2000).
Un sistema cognitivo può essere inteso come un sistema di interazioni tra attività,
quali quelle relative all'attenzione, alla percezione, al linguaggio, alla sfera affettiva ed
emotiva, alla memoria, al sistema inferenziale, all'attività logica.
A sua volta l’elaborazione cognitiva è intendibile come attività del sistema cognitivo
in merito a input interni ed esterni misti; e finalizzata, ad esempio, ad acquisire
comportamenti, a anticipare, confrontare, elaborare il linguaggio, impegnarsi in attività
logiche ed avere percezioni, sognare, immaginare, giudicare, riflettere, rappresentare e
ricordare. Tuttavia, tale approccio è adatto e tipico per lo studio e la simulazione di
singoli processi specifici, ad esempio la memoria, l’attenzione e la percezione visiva,
in particolare quando si fanno esperimenti di laboratorio, al prezzo però di ignorare
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altri aspetti, spesso cruciali, come quelli relativi all'architettura cognitiva, agli aspetti
emotivo-affettivi e motivazionali.
Più realisticamente, tale elaborazione cognitiva dovrebbe invece essere considerata
almeno come in una rete che interconnette vari aspetti. Un sistema cognitivo può cioè
essere assunto come un ‘sistema di modelli cognitivi’ che interagiscono all'interno di
un'architettura cognitiva (dove con "modelli cognitivi" ci si riferisce a processi
cognitivi singoli e specifici, per es. attività logiche e di scelta, o invece multipli, come
il cercare visivamente o l’esercitare l’attività linguistica).
L’acquisizione della coscienza e l’atteggiamento di studiare la realtà come altro da
noi porta a considerarci altro (la res extensa verso la res cogitans di Cartesio), vedi
costruttivismo, parola 6. È un approccio pericoloso e spesso controproducente. Un
approccio, un po’poetico e per alcuni religioso, ma efficace, è pensare che la Natura
abbia ad un certo punto avuto bisogno di agenti con capacità cognitiva, come se la
materia avesse avuto bisogno di capire sé stessa sofisticando il meccanismo evolutivo.
Si tratta dell’apparire dell’homo sapiens sapiens. Un po’ quello che la scienza vorrebbe
fare cercando di capire il capire, capire sé stessa.
Capire è una strategia valida in assoluto? Ha limiti? potremmo forse usare tali limiti
e non solo subirli? come è avvenuto per esempio con l’invenzione dei numeri
immaginari, di grande efficacia in matematica e molto usati e efficaci in fisica.
In sintesi:
Sistema cognitivo - Un sistema cognitivo è da intendersi come un sistema di interazioni tra
attività quali quelle relative all'attenzione, alla percezione, al linguaggio, alla sfera affettiva ed
emotiva, alla memoria, al sistema inferenziale, all'attività logica. L’elaborazione cognitiva è
intendibile come attività del sistema cognitivo in merito a input interni ed esterni misti, e
finalizzata, ad esempio, ad acquisire comportamenti, anticipare, confrontare, elaborare il
linguaggio, impegnarsi in attività logiche ed avere percezioni, sognare, immaginare, giudicare,
riflettere, rappresentare e ricordare. Un sistema cognitivo può essere assunto come un sistema
di modelli cognitivi che interagiscono all'interno di un'architettura cognitiva, dove con
"modelli cognitivi" ci si riferisce a processi cognitivi specifici (singoli e specifici, come attività
logiche e di scelta, o multipli, come cercare visivamente e attività linguistica). L’acquisizione
della coscienza e l’atteggiamento di studiare la realtà come altro da noi porta a considerarci
altro. È un approccio pericoloso e spesso controproducente. Un approccio, un po’poetico e per
alcuni religioso, ma efficace è considerare come la Natura abbia ad un certo punto avuto
bisogno di agenti con capacità cognitiva, come se la materia avesse avuto bisogno di capire sé
stessa per ragioni evolutive. Si tratta dell’apparire dell’homo sapiens sapiens. Un po’ quello
che la scienza vorrebbe fare cercando di capire il capire, capire sé stessa. Capire è una strategia
valida in assoluto? Ha limiti? In caso potremmo usare tali limiti e non solo subirli. Come la
grande efficacia dei numeri immaginari in matematica ed usati in fisica.

38

8.

Incompletezza

L’incompletezza, come la quasità (vedi parola 5), concetto a cui è strettamente
legata, ha solitamente significati non positivi come l’essere, per qualsiasi motivo,
incompiuto, approssimativo, e generico. La completezza sarebbe la vocazione di
qualsiasi approccio serio e professionale in qualsiasi campo disciplinare, e la sua
mancanza sarebbe segno di trascuratezza, incostanza, incapacità e anche di problemi
psicologici.
Anzi la scienza sarebbe il mondo del completo e del preciso, macchinario ideale che
non lascia spazio ad errori e incompletezze di sorta. Il mondo della verità.
In casi fortunati e specifici l’approccio funziona come per i teoremi della matematica
e le grandi ‘leggi’ della fisica.
È il mondo del funzionare.
Tuttavia, anche se i concetti limite sopra esposti sono ancora parte della cultura
generale, da tempo la scienza si è profondamente aggiornata in merito.
Ciò è avvenuto, ad esempio trattando delle probabilità (Minati, 2009) e della
fuzziness in matematica, quando, ad esempio un elemento non solo appartiene (1) o
non-appartiene (0) a un insieme, ma ha invece diversi livelli di appartenenza. Un
approccio molto noto per gestire l'incompletezza in diversi settori disciplinari, quali
bioinformatica, ingegneria e teoria dell'informazione, si basa su insiemi fuzzy, logica
fuzzy e sistemi fuzzy in cui si considerano livelli di appartenenza che variano tra > 0 e
< 1.
Il tema dell’incompletezza teorica, cioè incompletezza non completabile in
principio, è stato ormai introdotto in molti campi. Si pensi ai principii di incertezza in
fisica per i quali, in alcuni fenomeni, la ricerca di una maggiore accuratezza nel
conoscere il valore di una variabile implica una riduzione nella conoscenza del valore
assunto da un'altra. È la misurazione di componenti omologhi, come posizione e
momento (il prodotto della massa di un oggetto e la sua velocità). Questo è il noto
principio di indeterminazione introdotto nel 1927 da Werner Heisenberg (1901–1976).
Bisogna anche considerare il relativo Principio di complementarità introdotto da Neils
Bohr (1885-1962) nel 1928 per il quale gli aspetti corpuscolari e ondulatori di un
fenomeno fisico non si verificheranno mai contemporaneamente. L'osservazione
sperimentale degli uni impedisce l'osservazione degli altri.
E ancora, sempre in fisica, la teoria per cui si considerano campi piuttosto che
particelle e le cosiddette quasi- particelle che condividono le proprietà delle particelle
tradizionali ad eccezione della localizzazione.
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E in matematica i teoremi di incompletezza introdotti da Kurt Gödel (1906–1978).
Per non parlare poi della fisica quantistica.
L’ incompletezza teorica riguarda anche il caso delle tematiche che consideriamo
qui. I fenomeni di auto-organizzazione ed emergenza hanno coerenze e proprietà
presenti a diversi livelli di omogeneità, intensità, stabilità, ripetibilità che ammettono
processi diversi di perdita e recupero, fino allo spegnimento e alla generazione di nuove
coerenze e proprietà.
Si veda la dinamica di stormi e sciami che sono ritenuti tali non tanto fino a che
stesse coerenze e proprietà sono mantenute, ma fino a che è mantenuta la dinamica di
diversi livelli di omogeneità, intensità, stabilità, ripetibilità, ammettenti processi diversi
di perdita e ripristino di coerenza in uno spazio di variazioni strutturali ammissibili.
L’incompletezza è lo spazio teorico in cui tale dinamica è possibile, spazio che
sarebbe irrigidito in maniera deleteria da completamenti che ridurrebbero il variare a
sole variazioni parametriche. L’incompletezza dello spazio rende possibili
comportamenti da ecosistema. Un ecosistema può essere considerato come una
comunità dinamica di sistemi multipli e quasi-sistemi (vedi parola 5), con interazioni
multiple e sovrapposte di durata variabile in un conteso di dinamica strutturale (vedi
parola 19), in particolare generato dalla interazione di una comunità di organismi con
il loro ambiente. La ricchezza delle interazioni è peculiare poiché si basano, ad
esempio, su adattamento, interazioni cognitive (a diversi livelli di complessità),
compensazioni per risorse mancanti, competizione, crescita, apprendimento, simbiosi
reciproca e riproduzione.
Tutto questo si verifica in un quadro di dinamiche spaziali e temporali, diverse
durate, densità e usi dell'ambiente. Si tratta di dinamiche fenomenologicamente
indipendenti indotte da vincoli ambientali e di varia natura finalizzate a mantenere e
ripristinare coerenze. Completare tale incompletezza significherebbe ridurre gradi di
libertà, facendo degenerare l’emergenza in una dinamica parametrica piuttosto che
strutturale (costituita da interazioni multiple, simultanee, con dominii di validità, e di
ripristino, vedi parola 19).
L’incompletezza teorica rappresenta la libertà del divenire.
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In sintesi:

Incompletezza - L’incompletezza teorica è il caso di tematiche come i fenomeni di autoorganizzazione ed emergenza che hanno coerenze e proprietà presenti a diversi livelli di
omogeneità, intensità, stabilità, ripetibilità, ammettenti processi diversi di perdita e recupero fino
allo spegnimento e generazione di nuove coerenze e proprietà. Si veda la dinamica di stormi e
sciami che sono ritenuti tali non tanto fino a che stesse coerenze e proprietà sono mantenute, ma
fino a che è mantenuta la dinamica di diversi livelli di omogeneità, intensità, stabilità, ripetibilità,
ammettenti processi diversi di perdita e ripristino in uno spazio di variazioni strutturali ammissibili.
L’incompletezza è lo spazio teorico in cui tale dinamica è possibile, spazio che sarebbe irrigidito
in maniera deleteria da completamenti che ridurrebbero il variare a sole variazioni parametriche.
L’incompletezza dello spazio ammette comportamenti da ecosistema. Si tratta di dinamiche
fenomenologicamente indipendenti indotte da vincoli ambientali e di varia natura per mantenere e
ripristinare coerenze. Completare tale incompletezza significherebbe ridurre gradi di libertà,
facendo degenerare l’emergenza a una dinamica parametrica piuttosto che strutturale (costituita da
interazioni multiple, simultanee, con dominii di validità, e di ripristino).

ALCUNE PAROLE SPECIFICATIVE E CURIOSITÀ
In questa sezione si riportano parole rappresentanti concetti ritenuti di grande
importanza e significatività per trattare di sistemi complessi in modo non
riduzionistico, in modo adeguato ed efficace per concepire approcci.
9. Apertura logica
Si parla di ‘sistemi chiusi’ quando essi sono isolati, senza nessuno scambio di
materia né energia con altri sistemi e con l’ambiente, e pertanto il raggiungimento del
loro stato finale è determinato unicamente dalle loro condizioni 'iniziali. Ne sono
esempi tipici le macchine termicamente isolate in modo ideale.
Il concetto di ‘modello logicamente chiuso’ è adatto per descrivere l'evoluzione di
tali sistemi termodinamicamente chiusi.
Definiamo un modello come logicamente chiuso quando:
a) Le relazioni tra le variabili di stato dei modelli sono complete ed è disponibile
una descrizione formale completa;
b) le interazioni tra il sistema e il suo ambiente sono descritte in modo completo ed
esplicito e disponibile;
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c) La conoscenza delle due condizioni precedenti consente di dedurre tutti i possibili
stati che il sistema può assumere insieme alle sue caratteristiche strutturali.
La chiusura logica corrisponde al caso di completezza quando non vi sono
condizioni di quasità. È il caso di completa calcolabilità e riducibilità a procedure (vedi
parola 13).
Il concetto di apertura logica (Licata, 2008) è inteso verificarsi in caso di violazione
di almeno una delle tre condizioni precedenti definenti a loro volta la chiusura logica.
L’apertura logica è la condizione concettuale necessaria per l’attuarsi di complessità,
ed in particolare auto-organizzazione, emergenza e quasità.
10. Attrattori
In breve un attrattore è un insieme di valori numerici, ad esempio un singolo punto
o un insieme finito di punti, una curva o una varietà, verso cui tende a evolvere la
traiettoria di un sistema dinamico, a partire da condizioni iniziali qualsiasi. I percorsi
evolutivi del sistema, quando sono abbastanza vicini all'attrattore, rimangono vicini ad
esso anche se perturbati.
I percorsi evolutivi del sistema rientrano nel bacino di un attrattore, come in Figura
10. I percorsi evolutivi sono ‘robusti alle perturbazioni’, e cioè tali da persistere anche
in caso di perturbazioni. È questo il caso di sistemi caotici che sono molto sensibili alle
condizioni iniziali, ad esempio diffusione del fumo e condizioni meteorologiche.

Figura 10 - Rappresentazione del bacino di un attrattore costituito
da linee evolutive del comportamento di un sistema
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La capacità di costituire attrattori attorno a cui si delinea la traiettoria evolutiva di
un sistema ha grande influenza su comportamenti emergenti e complessi. Ciò può
avvenire anche a livello cognitivo, quando l’attrattore è una moda, un luogo comune,
un concetto generalmente accettato e uno stile, tutti attrattori di consenso.

11. Auto-similarità, invarianza di scala, e frattali
Un oggetto è inteso essere auto-simile quando è completamente o almeno
prevalentemente simile a una sua parte. Si parla insomma di auto-similarità quando la
forma di un’entità replica quella di una sua parte.
Tale proprietà appare pervasiva nei sistemi naturali, vegetali (come foglie e broccoli)
e animali (come l'albero bronchiale, guscio delle lumache e conchiglie). Altri esempi
in natura includono i fiocchi di neve, le ramificazioni di un albero e le strutture floreali.
Una forma di auto-somiglianza è l’invarianza di scala: nei casi di invarianza di scala
pur in presenza di una dilatazione positiva o negativa di un oggetto c'è un pezzo più
grande o più piccolo dell'oggetto stesso che è simile al tutto (una forma di autosomiglianza).
L'invarianza di scala è la caratteristica di entità che non cambiano le loro proprietà,
(ad esempio le proprietà geometriche delle forme morfologiche), indipendentemente
dalla modifica delle dimensioni, del ridimensionamento o del numero di componenti.
Possiamo immaginare la proprietà dell'invarianza di scala come un processo
omogeneo continuo di dilatazione positiva o negativa.
L’invarianza di scala può essere una forma esatta di auto-similarità: è questo il caso
dei frattali.
Il primo esempio di frattale fu introdotto da Helge von Koch (1870-1924), che lo
elaborò a partire da alcune idee prese in considerazione precedentemente dal
matematico George Cantor (1845-1918), e introdusse la cosiddetta curva di Koch
(Figura 11). Il matematico Benoit Mandelbrot (1924-2010) ha poi introdotto il termine
frattale.
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Figura 11 - La curva di Koch come esempio fondamentale di frattale, di auto-similarità.

Per realizzare la ‘curva di Koch’ che ha solo spigoli (non è derivabile, non ammette
tangenti) si procede così:
Fase 0) - si parte con un segmento di lunghezza l qualsiasi.
Fase 1) - al primo segmento si sostituiscono quattro segmenti ciascuno di
lunghezza l/4, disposti a triangolo.
Fase 2) - si ripete lo stesso procedimento per ogni segmento della curva, in
teoria si può reiterare all’infinito.
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Figura 12 - Un esempio in Natura di frattalità.

12. Big Data
Ricercatori IBM hanno stimato che ogni giorno vengono generati circa 2,5
quintilioni (1030) byte di dati. Tali dati sono generati, ad esempio, da segnali di telefoni
cellulari; immagini e video digitalizzati; transazioni commerciali e finanziarie,
registrazioni delle transazioni di acquisto (nell'economia in tempo reale e dove gli
acquisti e le vendite sono effettuati mediante algoritmi, ad esempio in borsa); post su
siti di social media; messaggi e-mail e allegati; sensori utilizzati per raccogliere
informazioni ambientali; nei sistemi di sicurezza e nei controllori del traffico; da
apparecchiature medicali; e in parole digitate in documenti, stampati su giornali e libri
o trasmessi attraverso Internet, reti telefoniche e trasmissioni. Comportandoci creiamo
dati. Avere a disposizione una mole tale di dati non vuol dire conseguentemente
aumentare conoscenza, ma anzi, spesso, può diluirla fino a renderla non usabile, o
anche occultarla. Il problema è trovare i dati che servono, che siano cioè significativi
senza avere criteri a-priori che farebbero scartare informazioni solo perché non siamo
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pronti a considerarle, in sostanza perché non abbiamo ancora una teoria che li richieda.
Si tratta, ad esempio, di avere approcci in grado di evitare equivalenze e ridondanze,
realizzare clusterizzazioni, segnalare solo scostamenti, simulare compatibilità con
scenari-parametri che sarebbero esplicativi, covarianze e correlazioni che sarebbero
comunque solo indizi ma non spiegazioni. Si tratta in sostanza di una ricerca abduttiva
(vedi parola 18) di significati.
Quando succede qualche cosa di inaspettato spesso si dice ‘… e sì che le
informazioni c’erano tutte, solo non le abbiamo viste…’.
Metaforicamente con i Big Data si dice tutto, tutta la verità, ma non solo la verità.
Una strategia sarebbe quella di andare alla ricerca di fili conduttori tra dati, cercare
significatività senza avere modelli o una teoria a-priori
Ci sono criteri per estrarre dati correlati (ma la correlazione non è garanzia di verità,
può essere necessaria ma non sufficiente), per cercare strutture, forme come approcci
per avere significatività, ad esempio di natura statistica e basate sulla profilatura, come
coerenze e proprietà vettoriali.
Il rischio è trovare ciò che si cerca, cioè soffermarci sui dati che hanno significato
per noi trascurando quelli che sono in attesa di ricevere nuovo significato.
I Big Data sono dati in attesa di significato, di teorie ed approcci di cui siano
misurazioni.
Un reciproco dei Big Data è la grande capacità di calcolo dei supercomputer.

13. Calcolabilità e Procedura
Per calcolabilità effettiva si intende calcolabilità da parte di un computer (macchina
di Turing) in un tempo finito. Esiste cioè un programma, un algoritmo e vi è garanzia
che è eseguibile in un tempo finito. Inoltre, due proprietà correlate molto importanti di
qualsiasi algoritmo sono la completezza e l’essere esplicito (ad esempio descritto
simbolicamente): il processo computazionale (l’esecuzione del programma) avviene
cioè per sequenze di step, in un numero finito di passaggi che specificano la catena
causale del processo e sono rappresentabili con simboli (non lo è invece il processo di
calcolo di una Rete Neurale: essa è simbolicamente computata mentre il suo risultato
non lo è (si veda parola 31 e anche nella pagina seguente).
I problemi calcolabili sono detti decidibili.
Un problema è pertanto considerato indecidibile se non esiste un algoritmo che
produca la soluzione corrispondente in un tempo finito per ogni istanza di dati di input.
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Un concetto corrispondente è quello di procedura. Un problema è definito
completamente esauribile, risolvibile, quando può essere rappresentato in una sequenza
finita di passaggi oppure suddiviso in un numero finito di problemi decidibili.
La procedurizzazione funziona in modo del tutto soddisfacente per metodi di
calcolo (programmi per computer) e semplificazioni accettabili di problemi di natura
multipla (esauriti accettabilmente in termini percentuali), quali procedure
amministrative, indagini di polizia, procedure mediche (che garantiscono
standardizzazione di trattamento a fronte di stessa patologia) e rappresentazioni di
fenomeni di limitata complessità.
Anche per i problemi ad elevata complessità, cioè quelli relativi a dinamiche di
fenomeni di emergenza (vedi parole 3, 4) si adottano approcci computabili specifici e
quindi semplificanti: in particolare gli attrattori (vedi parola 10), la coerenza come
correlazione estesa (vedi parola 17), il comportamento caotico (vedi parola 14), la
dissipazione (vedi parola 20), le rappresentazioni a reti e il comportamento reticolare
(vedi parola 32), le leggi di potenza (vedi parola 26), e l’ invarianza di scala e autosimilarità (vedi parola 11).
A fronte della multidimensionalità della complessità si dovrebbero considerare reti
di approcci interdipendenti, reti che però non esaurirebbero comunque, per la loro
apertura logica, le rappresentazioni di fenomeni complessi
Accenniamo a modalità computazionali alternative come quelle delle Reti Neurali
Artificiali (vedi parola 31) e il calcolo naturale.
Riguardo alle Reti Neurali si consideri, ad esempio, l’apprendimento automatico
eseguito attraverso l'apprendimento supervisionato o non supervisionato. Nel caso in
cui l'osservatore stabilisca corrispondenze tra input e output specifici, il programma (in
questo caso la Rete Neurale) rappresenta (possiamo dire calcola?) l'apprendimento
(machine learning) che, da un input specifico, genererà l'output corrispondente. Il
fenomeno non è pertanto calcolato seguendo un modello di formule, ma è imparato da
una Rete Neurale: a fronte di nuovi dati la Rete si comporta direttamente come il
fenomeno, senza che vi sia un modello simbolico di esso.
Un’altra modalità computazionale alternativa è il calcolo naturale. In questo caso
il calcolo è fatto passo-passo in termini corrispondenti passo-passo ai frames
fenomenologici di un processo di emergenza naturale. In questo caso, la sequenza è il
calcolo stesso. Ha insomma una natura fenomenologica ed è probabilmente ripetibile
grazie ai processi di apprendimento di sistemi capaci di apprendere.
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Tipico esempio di calcolo naturale è quello relativo ad un ecosistema inteso come
una comunità dinamica di sistemi multipli e sistemi quasi-multipli (insiemi di sistemi
i cui componenti appartengono contemporaneamente a più sistemi). In questo caso,
l'insieme di sistemi formati dall'interazione di una comunità di organismi con il loro
ambiente è coerente (cioè correlato). La ricchezza delle interazioni è peculiare in
quanto si basano, ad esempio, su (o sono date da) adattamento, interazioni cognitive (a
diversi livelli di complessità), compensazioni per risorse mancanti, competizione,
crescita, apprendimento, simbiosi reciproca e riproduzione. Tutto ciò avviene in un
quadro di dinamiche spaziali e temporali di diverse durate, densità e usi dell'ambiente.
La computazione per calcolo naturale ha dato luogo a un’ampia gamma di
strumenti, i cosiddetti calcoli di ispirazione naturale, come ad esempio il calcolo
evolutivo; gli algoritmi genetici; la programmazione genetica; algoritmi ispirati a
sciami; algoritmi ispirati alle formiche; algoritmi di foraggiamento batterico; algoritmi
sociali; algoritmi di neuroevoluzione; algoritmi ispirati al sistema immunitario; calcolo
evolutivo e grammaticale; programmazione genetica e grammaticale; evoluzione
grammaticale; programmazione genetica; reti a regolazione genetica; algoritmi
evolutivi di ispirazione quantistica; algoritmi di ispirazione vegetale; e algoritmi
ispirati alla chimica.

14. Caos
Il termine caos deterministico si riferisce al comportamento di sistemi che
esibiscono, anche in modo combinato, specifiche proprietà quali:
- elevata sensibilità alle condizioni iniziali;
- imprevedibilità a lungo termine.
Nel primo caso vi è sensibilità esponenziale rispetto alle condizioni iniziali:
piccolissime differenze nelle condizioni iniziali generano comportamenti molto
diversi.
La seconda proprietà (imprevedibilità a lungo termine) è tipica anche di
comportamenti caotici non deterministici, come il rumore; le serie in tempo reale sono
sempre contaminate dal rumore, quindi c'è un inevitabile contributo stocastico.
Possiamo distinguere tra almeno due tipi di caos, quello deterministico (per cui
prevale la prima proprietà) e quello stocastico (per cui prevale la seconda proprietà).
Il caos deterministico riguarda soluzioni di sistemi descritti da equazioni
deterministiche, ma infinitamente sensibili alle condizioni iniziali. Si parla allora di
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sensibilità esponenziale in quanto, come si è detto, differenze minime nelle condizioni
iniziali generano comportamenti molto diversi
Ne è un esempio celebre il comportamento del sistema climatico, che rappresenta
l'essenza del caos deterministico. In questo caso, in qualsiasi momento, la differenza
per quanto piccola tra due comportamenti associati a due diverse condizioni iniziali,
aumenta esponenzialmente con il tempo.
Se tracciamo le traiettorie del comportamento della sua soluzione numerica,
otteniamo una struttura che si intreccia dentro e fuori da sé attorno a due attrattori,
denotando il cosiddetto effetto farfalla, come in Figura 13.

Figura 13 - Esempio di comportamento caotico delle traiettorie del sistema climatico.

Altri esempi sono le fluttuazioni di popolazioni, la turbolenza di fluidi, le attività
elettriche del cervello e del cuore. Anche nel classico problema dei tre corpi,
consistente nel determinare il comportamento di un sistema di tre corpi in interazione
gravitazionale tra loro, si possono verificare soluzioni caotiche per intervalli specifici
dei rapporti tra le loro masse.
Un altro caso riguarda il comportamento del doppio pendolo come in Figura 14.
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Figura 14 - Illustrazione di un pendolo semplice a sinistra e di un doppio pendolo a destra.

Il caos stocastico si manifesta all'interno di sistemi dotati di rumore generato sia
dalle fonti interne che dall'ambiente esterno.
Mentre il caos deterministico è caratterizzato da una bassa dimensionalità degli
attrattori e dal fatto che il tempo è l'unica variabile indipendente, il caos stocastico è
caratterizzato dall'avere attrattori di elevata dimensionalità, dalla presenza di strutture
create e sostenute dal rumore, dall'imprevedibilità spazio-temporale e da variabili
spazialmente indipendenti.
Il caos stocastico può essere osservato principalmente attraverso simulazioni al
computer ed esperimenti.

15. Compatibilità

Nel quadro dei concetti di incompletezza e quasità prima introdotti (vedi parole 5 e
8) possiamo considerare alcuni esempi specifici, in particolare il caso di ecosistemi di
interazioni. Per ‘ecosistemi di interazioni’ intendiamo interazioni multiple che
avvengono in modo variabile, avendo valori parametrici mutevoli, con durate temporali
diverse, e siano parzialmente sovrapposte, combinandosi tra loro, e siano capaci di
mutare.
Tali varianti di modalità di interazione possono essere intese anche come riferite a
diversi aspetti quali:
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• Compatibilità: l'idoneità a condividere le stesse condizioni ambientali, a svolgere
compiti identici o simili, ad avere livelli significativi di intercambiabilità;
• Somiglianza: avere equivalenze in proprietà di diversa natura, ad esempio
geometriche, materiali e comportamentali;
• Commensurabilità, data in breve dalla misurabilità o comparabilità permessa da
uno standard comune;
• Clusterizzazione all'interno degli stessi intervalli di valori (vedi parola 28).
• Analogie, il processo di creazione di analogie non è esattamente un'inferenza
logica, è invece una sorta di induzione (vedi parola 18) incompleta, ridotta, cioè
relativa solo ad alcuni aspetti o variabili (= gradi di libertà ≠ vincoli). Ad esempio,
si consideri il caso in cui A abbia tutti gli attributi an. B invece ha attributi an, ma
non {ak}, con 1 ≤ k < C < n, dove C è detto il livello di analogia. Il potere logico
dell'analogia sta nel rilevare il livello k di corrispondenze parziali. A seconda del
livello di k l’analogia può essere intesa come predominante oppure come
insignificante.
Ad esempio stormi e mandrie possono essere considerati analoghi per aspetti
comportamentali, ma non per la velocità dei cambiamenti, per essere in due
dimensioni invece che tre (lo stormo si può posare e passare a due dimensioni).
I concetti introdotti spesso permettono di effettuare una prima categorizzazione di
interazioni nei comportamenti collettivi, in ecosistemi (come nei sistemi sociali) e nei
Big Data (vedi parola 12). L'intrinseca incompletezza di tali aggregati è data dalla loro
altissima dipendenza dai livelli di scala e di soglia considerati.
Un approccio formalizzato molto noto per gestire l'incompletezza teorica si basa su
insiemi fuzzy, logica fuzzy e sistemi fuzzy accennati sopra (vedi parola 8).

16. Conoscenza
Non intendiamo dare qui sintesi di una tematica filosofica e culturale ampiamente
dibattuta, ma solo accennare ad alcuni aspetti di interesse in relazione alle tematiche
toccate.
Come per i sistemi complessi, anche rispetto alla conoscenza non si deve pretendere
di avere approcci esaustivi. ‘Conoscenza’ infatti non è il conoscere come funziona il
presunto meccanismo del divenire: in realtà il mondo emerge nella sua molteplicità e
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incompletezza, e solo in parte funziona. Bisogna allora essere consapevoli della
necessaria molteplicità e incompletezza del conoscere, praticare la ricerca di
bilanciamenti accettabili e significativi tra completezza e incompletezza, coerenza e
incoerenza, concepire la non-zippabilità del mondo in singoli modelli e teorie non
come momentanea limitazione, adottando invece strategie di uso adeguate degli
strumenti a disposizione, in un metaforico scenario impressionista della conoscenza
dove incompletezza e imprecisione sono fondamentali per la grandiosità del risultato
complessivo. Semplici esempi sono problemi sociali dove gli aspetti sociali, politici ed
economici sono indissolubilmente in interazione tra loro e problemi di salute dove gli
aspetti biologici, psicologici, alimentari ed igienici sono indissolubilmente in
interazione tra loro.
Un’importante dimensione del conoscere è il creare-scoprire strategie cognitive
efficaci.
Possiamo intendere lo scoprire letteralmente come lo scoprire ciò che era fino ad
ora coperto, lo scavare in miniere multiple della realtà, inesauribili e di numero
indeterminato.
Creare è invece inventare modalità e direzioni di scavo capaci di portare a conoscere
ciò che era inaspettato e insospettato come è avvenuto in fisica dapprima con la
meccanica e poi con la termodinamica, l’elettromagnetismo e l’ottica. E poi ‘creare’
significa inventare usi di ciò che è disponibile. E introdurre la riflessività, come avviene
conoscendo sé stessi (ad esempio con la psicologia) e quando la scienza conosce sé
stessa con le scienze cognitive. E ‘creare’ significa ancora portare a esistenza cognitiva
ciò che prima non c’era.
Poco sopra parlavamo di Big Data (vedi parola 12) e notavamo come l’incremento
della quantità di informazioni disponibili non coincida affatto con un incremento di
conoscenza né tanto meno con la sua definizione.
Tutto ciò si lega a quanto accennavamo parlando di costruttivismo (vedi parola 6) e
cioè che gli esperimenti sono domande poste alla Natura, che risponde dando luogo a
determinati eventi. Senza domande gli eventi non sono risposte. E gli eventi possono
non essere soltanto tali, ma trasformarsi invece in risposte se inventiamo la domanda a
cui possano essere appunto ritenuti una risposta (la celebre mela di Newton).
Il capire della scienza coincide con il saper prevedere il divenire ed il saper agire su
di esso. L’efficacia pratica di teorie verificate sperimentalmente rappresenta il ruolo
della scienza. Come diceva qualcuno non vi è niente di più pratico di una buona teoria.
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Questo però anche senza la completezza che c’è nel saper regolare un orologio o un
motore, ma anche sapendo indurre, orientare ed eventualmente disattivare fenomeni
multipli non riducibili a un problema singolo come per la complessità (vedi parola 4).
Anche l’incomprensibile, l’immaginario, può essere scientificamente usato, come
nel caso dei numeri immaginari in matematica, poi di grande utilità in fisica.
In questo quadro accenniamo al concetto di potenza cognitiva. Ci sono approcci
considerati di portata generale, inoppugnabile e indiscutibile. Tipicamente la
dimostrazione sarebbe il sigillo della conoscenza, come per la matematica Il
condizionale riguarda il fatto che, ad esempio, in matematica la geometria su un piano
e la geometria su una sfera o altro hanno proprietà diverse: ad esempio nel primo caso
data una retta e un punto esterno ad essa, per esso passa una sola una retta parallela alla
retta data, mentre su una sfera questo non è vero.
Vi sono varie modalità di dimostrazione quali quelle per concatenazioni deduttive,
per assurdo e sperimentali. Tuttavia la potenza cognitiva non sarebbe esaurita dalla
dimostrazione, che è ottima per consolidare ma non sufficiente per creare. Il
condizionale riguarda il fatto che, ad esempio, la dimostrazione assume invarianza di
contesto, ad esempio concettuale in matematica oppure in fisica ignorando differenze
tra meccanica, elettromagnetismo e ottica. La dimostrazione sarebbe solo una parte
della verità (del resto mai definitiva). Ricordiamo al riguardo il principio di
falsificazione introdotto da Karl Popper (1902-1994) per cui la solidità di una teoria i
cui esiti sono riproducibili è data dalla sua capacità di individuare un esperimento
falsificante, tale cioè che, se ipoteticamente realizzato, renderebbe falsa la teoria stessa.
L’ipotetica assolutezza della dimostrazione come strategia cognitiva non coincide
certo con l’indeterminazione del numero di casi in cui si conferma (verificazionismo),
ma piuttosto sarebbe ridotta ad avere natura falsificazionista per cui, ad esempio, non
si può dimostrare che un intervento (come in medicina, economia, biologia, scienze
ambientali) avrà sempre un certo effetto, ma piuttosto ci si mette in concettuale attesa
di un evento falsificante per poterlo affrontare adeguando o variando l’approccio.
Il primo approccio presume completezza, chiusura, invariabilità, mentre il secondo
ammette il contrario (apertura logica, vedi parola 9).
Il primo approccio non farebbe vedere altre strade di natura diversa come ad esempio
cercare rappresentazioni solo parzialmente equivalenti, ammettere concettualmente
ipoteticità e distorsioni, ragionare per assurdo, e forme di incompatibilità come
condizione necessaria per il mantenimento di consistenze (sarebbe il caso della
millenaria ricerca della legge di distribuzione dei numeri primi per cui dato uno si
potrebbe individuare i successivi senza calcolarli. Tale legge sarebbe incompatibile con
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altre proprietà matematiche). In quest’ultimo caso l’incompatibilità sostituisce la
dimostrabilità.
Ancora, nella conoscenza va accettato il molteplice, che non smantella i casi di
validità di dimostrazione di esistenza e unicità, ma introduce diversi livelli della sua
adeguatezza. Lo abbiamo visto prima parlando dei fenomeni fisici, che possono essere
considerati contemporaneamente di natura sia corpuscolare che ondulatoria, essere
concepiti in termini sia particellari che di campo.
La potenza cognitiva è poi non necessariamente data solo da variazioni o estensioni
dello stesso approccio, da deviazioni e scostamenti da teorie consolidate o data da
teorizzazioni la cui non o limitata dimostrazione o falsificazione è considerata
ammissibile. Si tratta di inventare abduttivamente (vedi parola 18) rappresentazioni
non-equivalenti foriere di teorizzazioni ammissibili anche se non compatibili con
quelle attuali e comunque efficaci. Può trattarsi anche di rappresentazioni concettuali
e qualitative, che possano diventare incubatori di nuovi approcci e teorie. Ad esempio,
Leonardo da Vinci (1452-1519) comprese che la matematica del suo tempo non era
adatta alle sue ricerche scientifiche. Per questo per esprimere i propri progetti e teorie
usava disegni invece della matematica rappresentando comunque non-equivalenze
come le machine per volare.
Le strategie cognitive pagano in efficacia.
La conoscenza inizia con l’usabilità scientifica e non finisce con la scienza.
In che modo è possibile e utile considerare allora il nostro ruolo nel divenire, nel
divenire della Natura?

17. Correlazione
In statistica e teoria della probabilità, il concetto di correlazione può essere ritenuto
equivalere a quello di covarianza. Entrambi riguardano la misurazione di dipendenza
tra le variabili studiate.
Più precisamente, la covarianza determina quanto due variabili casuali X e Y
covariano, cioè cambiano insieme nello stesso modo (è cioè il valore medio del
prodotto delle loro deviazioni). La varianza misura invece quanto una serie di numeri
casuali si discosta dalla loro media.
Tuttavia, è difficile confrontare le covarianze tra set di dati riguardanti insiemi
diversi e rappresentati su scale diverse. Ad esempio, può accadere che un valore di
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covarianza rappresenti una relazione forte per un certo insieme di dati, ma al tempo
stesso rappresenti invece una relazione molto debole per un altro insieme di dati. Ad
esempio i prezzi di un certo paniere di beni possono essere ritenuti covariare
debolmente nel breve periodo, ma variare invece molto significativamente su periodi
temporali più lunghi (e cioè per altra scalarità).
Si supera questa limitazione considerando il coefficiente di correlazione che
normalizza la covarianza come prodotto delle deviazioni standard delle osservazioni
(differenze dei valori rispetto alla media rilevate in ciascuna osservazione). In questo
modo si crea un indice, una quantità adimensionionale adatta per il confronto di insiemi
di dati con scale diverse.
La correlazione può quindi essere considerata la versione adimensionale,
standardizzata, della covarianza, indipendente cioè dalla scala di osservazione
/misurazione.
La correlazione misura dunque la relazione tra le variazioni di due entità attraverso
‘coefficienti di correlazione’ che consentono di valutare la somiglianza (vedi parola
15).
All'interno di una popolazione di entità interagenti, si può considerare la lunghezza
di correlazione (o raggio di correlazione), cioè le dimensioni dell'insieme di elementi
correlati. Quando il raggio di correlazione copre interessa l'intera popolazione, cioè il
numero nell'insieme degli elementi correlati è uguale al numero totale di elementi,
allora abbiamo correlazioni a invarianza di scala. È ad esempio il caso di uno stormo
di gabbiani che volano in circolo attorno a cumuli di immondizie: allora la correlazione
è stabile. Nel caso invece di stormi turbolenti (come spesso quelli di storni al tramonto)
la correlazione è instabile, come in Figura 7.
Essendo la covarianza e la correlazione relazioni di somiglianza, accenniamo che
anche l'analogia (vedi parola 15) è una relazione parziale di somiglianza, relativa cioè
solo ad alcune delle variabili necessarie per rappresentare un fenomeno. Ad esempio,
si parla di analogia se le intensità che rappresentano due fenomeni di una stessa
variabile variano in modo proporzionale, ma le loro frequenze no: come succede in
certe decorazioni natalizie, dove l’intensità della luce emessa da una lampadina varia
in proporzione ad un’altra, però le lampadine si accendono e spengono con colori
variabili o con diverse frequenze.
Sono disponibili diversi approcci statistici per identificare le correlazioni.
L’esistenza di correlazione tuttavia non è affatto garanzia di significatività. Ad esempio
sono state rilevate accurate correlazioni tra persone che sono annegate dopo essere
cadute da una barca da pesca e il tasso di matrimoni in Kentucky. Vi sono insomma
correlazioni tra misurazioni, ma non nella natura dei fenomeni. Le correlazioni possono
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essere indizio di significatività, ma non sono né necessarie né sufficienti in quanto
dipendono dalla natura di ciò che si misura.
È interessante rilevare che possiamo considerarci altro non-correlato dalla Natura e
dal suo divenire (in una sorta di sciagurato homo-centrismo figlio del geo-centrismo).
Oppure che ne siamo parte correlata, una sorta di agenti incaricati di tale divenire
attraverso la conoscenza come se la Natura avesse voluto o avesse avuto bisogno di
comprendere sé stessa. In questo secondo caso dobbiamo però assumere un’etica
adeguata, da incaricati e non da padroni.
18. Deduzione, induzione e abduzione
Si tratta di tre inferenze logiche di diversa natura e portata (l’inferenza logica
consente di generare conclusioni da date premesse).
Deduzione
La deduzione è un’inferenza logica che, a partire da premesse certe, necessarie,
permette di giungere a una conclusione. Pertanto, in una deduzione valida, se tutte le
premesse sono vere la conclusione non può essere falsa.
Si parte dall'applicazione di una regola generale come (R): x
y, che è vera se le
premesse sono vere. Quando si considera un caso particolare (C), la conclusione
risultante (Ris) è ottenuta perché si applica la regola (R). Ad esempio:
• Tutti i pezzi in questa scatola sono bianchi, - regola (R).
• Quei pezzi provengono da questa scatola, - caso (C).
• Pertanto quei pezzi sono bianchi, - risultato (Ris).
Induzione
L'induzione è un'inferenza che da un numero finito di casi particolari porta a un altro
caso probabile.
Ad esempio, se da un’osservazione del volo di uccelli, durante un certo tempo e per
una certa frequenza e condizioni di osservazione, si rileva il passaggio solo di corvi
neri, è possibile indurre, a parità di condizioni di osservazione, che il prossimo corvo
rilevato sarà nero o che tutti i corvi sono neri.
Nel caso dell'induzione di una regola o di un risultato (Ris) da un insieme di
configurazioni (Cn) di elementi, si parte da osservazioni: C
Ris, C’
Ris,
C"
Ris, ..., e quindi assumiamo valida la regola generale Cqualsiasi
Ris. A parità
di condizioni di osservazione e probabilisticamente però nulla impedisce che per un
certo Cq non sia più vero Cq
Ris (il cigno nero). Dall’avvenire di questo ultimo caso
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la regola non sarebbe più vera, se ne deve impostare una nuova e la vecchia regola si
conferma con probabilità inferiore a 1.
Un esempio è:
• Quei pezzi provengono da questa scatola, - caso (C).
• Quei pezzi sono neri, - (R).
• Tutti i pezzi in questa scatola sono neri, - (Ris), affermazione con natura
probabilistica (per più casi avviene e più è probabile, ma mai certa).

Abduzione
Nel caso dell’abduzione viene adottato un ragionamento di questo tipo:
• Il punto di partenza è una raccolta di dati D;
• L'ipotesi H, se vera, potrebbe spiegare D;
• Al momento non si ha nessun'altra ipotesi che possa spiegare D meglio di H;
• Quindi H è probabilmente vera.
Si tratta di un processo di invenzione di ipotesi che può anche essere visto come
selezione tra le più adatte per spiegare D.
Il ragionare sarebbe da intendersi prevalentemente come un avvenire di processi
schematicamente di questo tipo, sovrapposti, variabili e incompleti, e oltretutto con
importanti influenze emozionali, di memoria e comportamentali.

19. Dinamica strutturale
La dizione dinamica strutturale è usata in contrasto con la normale dizione
dinamica: questa si riferisce al variare nel tempo e nello spazio della stessa struttura.
Si parla della dinamica di un pendolo, di un’auto, di un prezzo, di quantità contenute
in contenitori, eccetera.
La dizione dinamica strutturale si riferisce invece a cambiamenti di struttura nel
tempo dell’oggettualità considerata.
Si considerino, ad esempio, strutture di relazioni, corrispondenze e regole di
interazione tra stesse entità o nodi. Insiemi di tali strutture possono avere varie
proprietà (per es. statistiche), che cambiano nel tempo, e possono sviluppare alcune
regolarità. La dinamica strutturale si riferisce a tale cambiamento.
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Un tipico esempio in fisica è dato dall’avvenire di trasformazioni di stato dell’acqua:
nei passaggi tra gli stati ghiaccio-liquido-gassoso le relazioni strutturali tra le sue
molecole cambiano, si trasformano.
Esempi di dinamica strutturale sono rilevabili nei cosiddetti Esseri Collettivi
(Minati, 2001) la cui struttura è intrinsecamente dinamica: come il traffico
automobilistico, i passeggeri di un autobus, gli studenti di una scuola, stormi e sciami
di insetti. In questi casi la dinamica strutturale è data dal variare continuo di interazioni
multiple e sovrapposte nonostante queste avvengano tra le stesse entità, mentre il
comportamento che le caratterizza mantiene e ripristina certe percentuali di coerenza,
certe oscillazioni tra coerenza e incoerenza (si mantiene cioè un comportamento quasicoerente).
Casi di dinamica strutturale sono anche quelli di dilatazione di struttura, come per
l’elasticità, le spugne e in biologia per il citoscheletro. In quest’ultimo caso all'interno
del citoplasma cellulare, il citoscheletro è costituito da una rete di fibre proteiche ed è
caratterizzato proprio dalla sua struttura dinamica poiché le sue parti vengono
continuamente distrutte, rinnovate o nuovamente ricreate.
La dinamica strutturale è caratteristica dei processi di emergenza, a struttura
variabile ma quasi-coerente.
In aziende e entità sociali, come ospedali e scuole, convivono la struttura formale e
quella informale. La struttura formale è una sorta di manuale di istruzioni per il
funzionamento (spesso applicato per forza di cose in modo un po’ fuzzy), mentre quella
informale è sempre in-progress, dipende continuamente dal contesto e dalle
configurazioni momentanee e spesso è quella che recupera o inceppa il funzionamento
della struttura formale.

20. Dissipazione
L'attributo ‘dissipativo’ si riferisce a sistemi in condizioni di non equilibrio nei quali
la dissipazione di materia-energia consente l'emergere e il mantenersi di strutture
ordinate, coerenti. Poiché tali sistemi dissipativi contengono sottosistemi che oscillano
continuamente è impossibile prevedere se degenereranno in una situazione caotica o
invece raggiungeranno un livello strutturale e organizzativo più elevato. In quest'ultimo
caso, vengono in essere strutture dissipative, la cui stabilità è dovuta alla loro capacità
di trasferire una grande quantità di entropia al proprio ambiente. I sistemi dissipativi,
lungi dall'equilibrio termodinamico, sono in grado di dissipare il calore generato per
supportarsi, portando, come dicevamo, all'emergere di configurazioni ordinate,
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coerenti. In altre parole, ciò consente processi di auto-organizzazione ed emergenza
(vedi parole 2 e 3).
L'attributo ‘dissipativo’ è dunque legato al fatto che hanno bisogno di
un'alimentazione incessante di materia- energia per continuare la propria esistenza, che
è pertanto limitata dalla loro relativa capacità di dissipare. (L'entropia è intesa come un
indice che caratterizza il disordine microscopico del sistema in studio. La crescita
dell'entropia indica una tendenza verso una fase più disordinata, come da solido a
liquido o a gas).
Nelle ‘strutture dissipative’ stabilità e cambiamento coesistono. È questo il caso, per
esempio, degli esseri viventi, che si mantengono lontani dall'equilibrio termodinamico,
cioè dalla morte termodinamica, grazie a processi metabolici adeguati. Una struttura
dissipativa vivente richiede infatti un flusso costante di materia, come aria, cibo, acqua
e, in alcuni casi, luce.
Possiamo dire che una struttura dissipativa sorge come un equilibrio tra la
dissipazione, la diffusione e la non linearità, supportando le sue fluttuazioni interne.
Un esempio di struttura dissipativa non vivente è un vortice auto-organizzato in un
flusso dissipativo di acqua corrente. In questo caso, l'acqua scorre continuamente
attraverso il vortice, ma la sua caratteristica forma a imbuto, che si restringe nella
spirale, permane. Esistono strutture simili nei fenomeni atmosferici come gli uragani.

21. Equivalenza
Il tema è un po’ legato a quello della compatibilità (vedi parola 15). Concettualmente
l’equivalenza è data dall’intercambiabilità: vale a dire la non-influenza di alcuni
cambiamenti su variabili e comportamenti di interesse. All’interno di un certo
intervallo di valori, uno equivale all’altro in riferimento ad una certa scalarità, obiettivo
di funzionamento o di mantenimento di proprietà.
Ad esempio in una caldaia domestica temperature diverse, che però siano minime e
oscillanti entro un certo intervallo di valori, non influenzano il comportamento della
caldaia (solo se superano una certa soglia in alto o in basso essa si attiverà o disattiverà).
Dunque all’interno di un dato intervallo di valori le temperature sono considerabili
equivalenti in riferimento all’obbiettivo di funzionamento e mantenimento di proprietà
del sistema. In sostanza è ammesso che i valori fluttuino attorno a medie accettate,
consolidate o storiche. (Ciò non è vero in altri casi, per esempio per gli pneumatici di
un’auto da competizione, nei quali differenze anche minime di pressione sono
significative per il funzionamento e il mantenimento delle proprietà, e pertanto non
equivalenti).
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Ancora, prendiamo il caso di un comportamento collettivo come quello di uccelli in
uno stormo, insetti in uno sciame, pesci in un banco, auto nel flusso di traffico. Le
posizioni dei singoli agenti possono variare senza che cambino proprietà acquisite
significative, come la direzione media, l’altezza e la velocità del sistema. Solo a lungo
termine si può comprendere, apprezzare la significatività o meno di variazioni minimali
e delle loro configurazioni. Altre variazioni invece possono essere non equivalenti e
diventare pertanto critiche, dando luogo a incompatibilità tali per cui il comportamento
collettivo si disgregherà.
Pensiamo anche alla posizione di un oggetto su una scrivania: di solito la si può
cambiare senza che la scena si modifichi in modo significativo, se però ci troviamo
sulla scena di un crimine differenze anche minime possono invece essere molto
importanti.
Accenniamo al fatto che un’entità può svolgere un ruolo equivalente a quello di
un’altra senza che peraltro vi sia analogia tra loro (vedi compatibilità parola 15).
La tematica si fa interessante quando, nello scenario comportamentale possibile,
evolutivo, di un sistema collettivo, ad un dato momento acquisire uno stato oppure un
altro diventa equivalente. Si dice in tal caso che l’equivalenza è locale nel senso che il
sistema non ha alcun motivo (per es. energetico) per scegliere una direzione invece di
un’altra. Le opzioni sono tutte equivalenti, e, se vogliamo, similari, oltre che
compatibili e commensurabili (parola 15).
L’equivalenza deve però collassare in qualche modo, l’equivalenza deve essere
risolta, ad esempio tra le tante direzioni possibili ed equivalenti una sola deve essere
comunque scelta.
Diventano allora risolutivi, rompono l’equivalenza, fattori minimali come
perturbazioni ambientali e impurità che materializzano fenomeni ritenuti casuali.
L’equivalenza locale o anche sequenze di equivalenze locali possono però avere
effetti importanti a lungo termine, ad esempio come differenze minime hanno
conseguenze enormi nel caso del caos deterministico (vedi parola 14).
A lungo termine l’equivalenza locale non ha effetti linearmente (vedi parola 27)
equivalenti. Ciò pone un problema che ha almeno due aspetti: - come capire in anticipo
se l’equivalenza locale non vale linearmente a lungo termine, se è non-linearmente
cumulativa; - e come eventualmente recuperare, ristabilire situazioni equivalenti anche
se si parte da sequenze che stavano consolidandosi come non equivalenti. In questo
caso il problema è il recupero di equivalenza prima che vi sia irrecuperabilità dovuta,
ad esempio, al costo energetico troppo alto per il sistema, oppure perché il problema è
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intrattabile: cioè sia irrisolvibile -irrecuperabile- e sia la degenerazione verso la nonequivalenza si era fatta troppo intensa e rapida per essere corretta.
A parte l’eventuale conoscenza in anticipo della natura del processo
(computazionale o fenomenologico) in corso (lineare, esponenziale, ondulatorio,
turbolento, complesso, caotico, random, reticolare, ecc.), il primo problema (capire in
anticipo che l’equivalenza locale non vale linearmente a lungo termine) è affrontabile
con riferimento al passato assumendo, momentaneamente, che le proprietà siano stabili
(ad es. autocorrelazione con valori passati) e si esamineranno le compatibilità dei dati
correnti con scenari possibili. A seconda della situazione le successive equivalenze
locali andranno ridotte e limitate a quelle che orientano il sistema ad assumere proprietà
equivalenti, similari oltre che compatibili con quelle iniziali, ed evitare pesanti
oscillazioni e non-linearità.
Questo a fronte di stabilità di contesto: in sostanza quando i cambiamenti non sono
imposti, ad esempio, come perturbazione dall’ambiente o come variazione interna
strutturale (raggiungimento di valori di soglia comportanti il collassare di dispositivi,
valori asintotici come nel caso dell’insostenibilità).
Il secondo problema (come recuperare, ristabilire situazioni equivalenti) rientra nel
caso di instabilità di contesto (instabilità parametriche nel caso di processi
computazionali, anche strutturali nel caso fenomenologico) tali che le non-equivalenze
generate sono equiparabili al perdurare di non-sostenibilità. La strategia di recupero
difficilmente può prevedere un ripristino riparatorio di dettagli configurativi infiniti,
come tali intrattabili. Si può pensare allora alla sospensione del processo in corso, al
fine di evitare di far perdurare effetti degenerativi di non-equivalenza e la loro crescita
in intensità. In tal caso interventi correttivi del processo principale possono riguardare
variazioni parametriche, variazioni strutturali del processo e l’attivazione in
combinazione di altri processi capaci di perturbare adeguatamente, orientando in modo
sensibile al contesto.
L’obiettivo del processo è evolvere verso, avere un futuro strutturalmente
equivalente a quello delle condizioni iniziali? È conservativo?
Si tratta di acquisire sequenze di configurazioni equivalenti alle condizioni iniziali
oppure di avere processi evolutivi portanti a configurazioni intendibili, accettabili
come nuove, non-equivalenti alle condizioni iniziali e costituenti nuove condizioni
iniziali da mantenere poi in un cambiamento equivalente?
Questo è lo spazio, il grado di libertà, che vi è nelle differenze dell’equivalente
localmente insignificanti.
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22. Errore, usare gli errori
Se chiudete la porta a tutti gli errori,
anche la verità ne resterà fuori
Rabindranath Tagore (1861-1941)

Il concetto di errore si applica in vari contesti concettuali. Anzitutto si parla di errore
in caso di applicazione impropria e/o incompleta di procedure, ad esempio di calcolo
(parola 13).
Ma il discorso non finisce qui perché non tutto è calcolabile, cioè riducibile a
procedura. E si parla di errori anche nell’approcciare problemi per cui non vi è
procedura: in questo caso essi riguardano l’inadeguatezza degli effetti ottenuti.
Un altro caso di errore può riguardare la procedura in sé, allorché essa si rivela,
almeno in certi casi, inadeguata perché inefficace, perché non esaurisce il problema e/o
il processo da trattare. Si dice allora che è incompleta, nell’assunto che sia
completabile.
Il contrario di errore sarebbe correttezza, e precisione di soluzioni. Sono tipicamente
risolvibili senza errori i problemi descritti simbolicamente e completamente, problemi
‘decidibili’. Tuttavia il concetto di soluzione è più ampio. Esso si estende infatti anche
ad interventi adeguati a intervenire in caso di non-solubilità: e ciò attraverso approcci
quali l’approssimazione, le rappresentazioni diverse, il cambiare un po’ il problema
rendendolo così risolvibile, l’assumere metodi per orientare il problema di modo che
ammetta tipologie di soluzioni desiderate, l’usare gli errori per ipotizzare sia modalità
con cui si sbaglia, sia possibili correlazioni tra errori.
Approfondiamo il caso occorrente quando il problema sta nella procedura, nel senso
che essa rappresenta inadeguatamente il problema da risolvere oppure è
computazionalmente inesatta o incompleta. In tal caso gli errori possono identificare
un campo di opzioni come variazioni possibili attorno ad essi. Gli errori permettono
cioè di identificare l’inadeguatezza del livello di rappresentazione e dei modelli adottati
e sono pertanto usabili non tanto per raffinare e correggere, quanto come informazione
per impostare abduttivamente criteri e livelli di una nuova rappresentazione. Si realizza
che, ad esempio, un programma opera con livelli di soglia inadeguati oppure con criteri
di selezione ambigui e ancora che si tratta di introdurre la considerazione di altre
variabili ed di interdipendenza affinando il livello di rappresentazione.
Un altro caso riguarda sistemi elaborativi a cui si danno in input dati disomogenei
tra loro, ad esempio per scalarità o perché riferentisi a tempi diversi o addirittura
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riferentisi a casi diversi, in sostanza input altamente impuri, veri e propri errori da
elaborare o usare per vedere un po’ cosa ne esce, ma anche come sistemi capaci di
adattarsi (eventualmente anche con effetti negativi) al trattamento di errori
convertendoli in quasi-soluzioni. È il sistema che poi decide tra equivalenze. Ad
esempio produrre rappresentazioni statistiche e valutarne la consistenza o labilità.
Inoltre vi sono pratiche di apprendimento automatico a partire dalla sequenza di input
da parti di Reti Neurali (vedi parole 13 e 31) e valutarne la consistenza o labilità. È
come se si cambiasse il problema per trasformare l’errore in possibile soluzione. È un
processo di adattamento. Si tratta del comportamento di sistemi intelligenti che trattano
input e parametri piuttosto che solo computarli, usarli proceduralmente.
Si prospetta l’usabilità non procedurale di procedure quando problemi non sono
riducibili a rappresentazioni procedurali, decidibili come il volare di un singolo
uccello è procedurale mentre il comportamento dello stormo non lo è; il calcolo di un
prezzo lo è, mentre l’andamento del mercato no. Si tratta di usare errori procedurali,
immancabili per la loro non-completezza. Ad esempio un’operazione chirurgica non è
equivalente a una computazione, a una procedura, ma usa computazioni e procedure
(ad esempio ausili robotici e algoritmi per il calcolo dell’andamento di processi
biologici). Inoltre la sicurezza sul lavoro non è riducibile a procedure, ma considerabile
come loro uso.
L’uso di errori procedurali si accompagna spesso con l’uso di forze deboli la cui
debolezza è riferita alla media di quelle in gioco e quindi inadatta per sostituirle o
sovrapporsi a loro. Si tratta, ad esempio di effetti indesiderati e perturbazioni. È di
interesse l'efficacia delle forze deboli per spezzare equivalenze, equilibri, iniziare
collassamenti e stabilire condizioni iniziali.
In caso di comportamenti collettivi, l'alta frequenza di azioni deboli, irregolari,
ovvero con imprevedibilità significativa, sostituisce singole azioni forti impossibili o
inadatte, con il vantaggio inoltre della flessibilità ad adattarsi e, per esempio, a
realizzare strategie collettive di difesa. In molti casi è più efficace l’attacco di uno
sciame di vespe più che di una singola vespa enorme.
Ha attinenza alla questione anche la teoria della Coda Lunga dei mercati (vedi
parola 26 e Figura 15): essa riguarda mercati rappresentati da una curva di distribuzione
statistica che parte da un picco elevato e poi discende gradualmente senza mai arrivare
a zero: si passa da mercati di massa dello stesso prodotto (come auto ed
elettrodomestici che hanno prezzi tali da avere una clientela di massa) a massa di
mercati quando diverse nicchie di mercato risultano essere molte, per cui, sommate
tra loro, producono profitti maggiori di quelli prodotti dai classici mercati di massa:
ne sono esempio Amazon, eBay, Google, iTunes e Netflix.
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In fisica le forze deboli sono decisive ad esempio, come condizioni iniziali del caos
deterministico (vedi parola 14).
Inoltre, le prime interazioni collettive tra elementi, inizialmente deboli, parziali, per
tentativi, possono essere assunte come condizioni iniziali incomplete e considerate
come un processo convergente verso auto-organizzazione. È quanto avviene, ad
esempio, nelle sincronizzazioni spontanee, (fino a quando la sincronizzazione diventa
invece predominante o ripetuta): come nel caso di applausi, oggetti su superfici vibranti
e lucciole.
Concludiamo con il riferimento al fatto che per la scienza sono più importanti gli
errori intelligenti che le verità ovvie, che non aggiungono nulla o quasi. La
confutazione degli errori richiede infatti ricerca e applicazione per scoprirne la natura,
ove essa non sia banalmente formale. Ne è un esempio storico la confutazione
dell’esistenza dell’etere. Le verità ovvie, invece, vengono declamate in una grande
quantità di articoli, inoppugnabili perché non dicono nulla di nuovo, e sono in realtà
utili solo al curriculum del proponente. Sbagliare intelligentemente significa prendersi
rischi e spesso iniziare la convergenza verso risultati possibilmente consolidabili.
23.

Fluttuazioni

In breve le fluttuazioni sono da intendersi come deviazioni dell'evoluzione
temporale di un osservabile dalla sua evoluzione media.
Ne sono un esempio le deviazioni dal centro del flusso di liquido in un gorgo; o le
deviazioni dal centro delle traiettorie di insetti che volano in cerchio di notte intorno a
una luce fissa.
I processi generici di emergenza sono considerabili come selezione, attraverso
fluttuazioni, di una configurazione tra tutte le possibili nuove configurazioni
compatibili successive, che possono verificarsi tutte mantenendo livelli consistenti di
coerenza. Questa selezione attraverso fluttuazioni tra possibilità equivalenti (in quanto
compatibili e coerenti) è alla radice dell'imprevedibilità dell'emergenza radicale.
Le fluttuazioni costituiscono un meccanismo fondamentale di selezione tra
configurazioni equivalenti.

24.

Interazione

Genericamente si ha interazione tra due o più entità quando il comportamento, le
proprietà dell’una influenzano quelle dell’altra. L’interazione può avvenire in vari
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modi, quali lo scambio di energia (ad esempio con collisioni), modificazioni ambientali
che portano ad interagire (come aumento di energia che fa vibrare molecole o riduzioni
volumetriche), e attraverso il trattamento di segnali.
Vi sono poi le interazioni cognitive per cui segnali e informazioni vengono elaborate
cognitivamente influenzando il comportamento.
Il reticolo di interazioni può raggiugere vari livelli di complessità dipendenti dal
fatto che la stessa interazione può essere applicata in vari modi: uniformemente o
variabilmente e in dipendenza di parametri come la distanza; con diversa intensità; con
diverso tempo di inizio e durata; in modo multiplo, per cui interazioni diverse si
applicano con livelli di simultaneità o ritardi; con interferenze che distorcono
l’interazione o loro combinazioni.
Da dove vengono le interazioni? Possono essere intese come dovute a proprietà
reattive, di stimolo-reazione dei componenti. Fondamentale è il ruolo dell’ambiente
che materializza e trasporta l’interazione con o senza interferenze. Inoltre l’ambiente
può essere tale da indurre o persino simulare processi di interferenza, ad esempio
quando trasmette energia ai componenti che si trovano a collidere, cioè a scambiare
energia in modo disordinato (come avviene nei gas) dando origine a fenomeni come il
moto browniano (si tratta del moto irregolare, disordinato, imprevedibile di un granello
di polline nell'acqua. Il movimento è causato da interazioni con molecole d'acqua, che
si muovono a loro volta con energia termica).
Inoltre vi possono essere fenomeni di emergenza di interazioni dal consolidamento
di sincronizzazioni iterate fino a considerare processi di diffusione di interazioni
stabilite inizialmente in zone limitate (diffusività dell’interazione).

25.

Interdisciplinare e trans-disciplinare

Sono esempi di discipline ben noti campi di ricerca scientifica e culturale quali la
biologia, chimica, economia, filosofia, fisica, giurisprudenza, linguistica, matematica,
medicina e musica.
La suddivisione in discipline può essere intesa corrispondere concettualmente alla
multidimensionalità della Natura di cui abbiamo parlato. Storicamente, tuttavia, vi
sono state concezioni che hanno considerato una singola disciplina come di valore
predominante, ritenendola sufficiente per spiegare, interpretare, esaurire tale
molteplicità. Ma a questo proposito viene in mente quanto detto sopra, e cioè che
l’infante nell’età evolutiva impara ad usare tutti e cinque i sensi e non a specializzarsi
in uno ritenuto ottimale.
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Al riguardo viene considerato riduzionista qualsiasi approccio che preveda, in
principio, il considerare l’esistenza di un livello di descrizione ottimo, esaustivo, vero,
dove tutto si spiega se è possibile ridurlo a scala ottima. Ad esempio sarebbe il caso di
una super-disciplina, oppure l’idea di ridurre comportamenti complessi, come quelli di
uno stormo, a quelli dei singoli componenti o a loro combinazioni lineari (vedi parola
27).
Possiamo considerare approcci alternativi al semplicistico riduzionismo, che troppo
spesso è fonte di approcci inefficaci se non controproducenti, spesso iterati e
intensificati come reazione alla loro inammissibile inadeguatezza. La specializzazione
oscilla tra il serio approfondimento di una tematica e la chiusura esclusiva in essa.
Invece l’approccio multidisciplinare può aversi quando i problemi sono affrontati
simultaneamente con diversi approcci disciplinari, purché tale accostamento faccia
parte di un progetto, un approccio, un metodo, di un’architettura che costituiscano una
strategia complessiva. Ad esempio nella gestione aziendale bisogna coordinare tra loro
approcci, competenze disciplinari e specializzazioni diversi, quali quelli relativi
all’amministrazione, distribuzione, gestione del personale, marketing, produzione,
progettazione, stoccaggio e ufficio legale. L’uso multidisciplinare ha natura sistemica
ed è gestito da manager. Analogamente, nella ricerca scientifica è necessario
considerare unitariamente gestione di laboratori, risorse di calcolo, aspetti legali,
gestione di risorse economiche e finanziamenti, e personale. Sono realtà un po’ simili
ad orchestre che suonano partiture per diversi strumenti in modo da far emergere la
sinfonia.
L’aspetto interdisciplinare può intendersi avvenire quando problemi e soluzioni in
una disciplina sono usabili in un’altra, ad esempio attraverso il diverso significato
attribuito alle variabili di un modello. È il caso delle proprietà di certi modelli
matematici che sono applicabili in diversi contesti: per esempio si applicano sia
all’economia che alla biologia modelli che rappresentano andamenti di crescitadecrescita, oscillatori, convergenti, e modelli delle relazioni preda-predatore.
Nel caso dell’interdisciplinarità la tematica riguarda l’uso di approcci non solo con
garanzia di riusabilità in diversi contesti disciplinari, ma anche con la ricchezza resa
possibile dallo scambio di problemi e approcci che emergono in un contesto e sono
riconsiderabili in altri. Un fenomeno può venire in evidenza in un contesto ed essere
poi applicato in un altro.
Un altro aspetto dell’approccio interdisciplinare è la possibilità di trasformare un
problema in un altro, per esempio un problema matematico da geometrico ad algebrico.
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Ciò può essere fatto anche considerando aspetti multipli, come quando si cerca di
trasformare reciprocamente un problema politico in economico, sociale e militare. In
un tale approccio interdisciplinare si considerano non solo trasformazioni di problemi
in altri, ma anche la loro rete di cause-effetti, le sovrapposizioni e combinazioni, gli
effetti collaterali, soluzioni che si trasformano in nuovi problemi. Si tratta di fare
versioni, riduzioni, come quando da un testo si trae un film o di un tema musicale si
trascrivono versioni per strumenti diversi.
Nella pratica educativa con studenti un approccio interdisciplinare significa
insegnare una materia parlando di un’altra più congeniale, per esempio insegnare
geografia parlando di storia, e matematica parlando di fisica.
L’aspetto transdisciplinare riguarda invece lo studio di proprietà sistemiche di per
sé stesse, senza riferimento a casi disciplinari specifici e applicativi: ad esempio lo
studio dell’apertura (abbiamo considerato il caso dell’apertura logica e non solo
termodinamica), l’auto-organizzazione, l’emergenza, la coerenza e la resilienza. Sono
problemi transdisciplinari anche lo studio di come indurre, orientare, spegnere,
replicare e diffondere proprietà sistemiche quali l’emergenza e l’auto-organizzazione
(ad esempio spegnere il costituirsi di una tromba d’aria).

26.

Leggi di Potenza

Una legge di potenza o legge di scala è la forma assunta da un notevole tipo di
relazione funzionale tra due variabili X e Y, come Y = kXα, dove α è l'esponente della
legge di potenza e k è una costante. In questo caso una quantità varia come potenza
dell'altra.
La particolarità della distribuzione consentita dalle leggi di potenza riguarda
l'idoneità a rappresentare corrispondenze tra aggregazioni concentrate di valori elevati
e valori bassi molto diluiti, cosiddetti a coda-lunga (vedi parola 22), di Y.
Si hanno leggi di potenza quando la frequenza di un fenomeno dipende
esponenzialmente da una sua caratteristica.
Quando la frequenza di un evento varia in base alla potenza di qualche attributo di
quell'evento, ad esempio la sua dimensione, si dice che la frequenza segua una legge
di potenza, come per dimensione vs. numero di aziende, livelli di ricchezza vs. numero
di persone considerate, magnitudo vs. numero di terremoti, dimensioni delle città vs.
dimensioni della popolazione e frequenze delle parole (la frequenza d'uso delle parole
nei testi, sono relativamente poche quelle comunemente usate).
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potenza
dell’attributo

Frequenza con
cui si verifica

Figura 15 - Uno schema di legge di potenza: più alto è il valore considerato e
meno è frequente, più basso è il valore considerato e più è frequente.

Considerando la distribuzione del reddito Y, un livello elevato di reddito riguarda
solo poche persone, mentre i redditi medio-bassi si riferiscono a una grande
maggioranza di persone.
In biologia, possiamo considerare il caso studiato dall'allometria, relativo alla
crescita relativa di un organo o parte di un organismo rispetto a tutto il corpo, o tra le
dimensioni del corpo rispetto al suo tasso metabolico (energia consumata da un
individuo durante un’unità di tempo). Laddove M rappresenta la massa di un animale,
è stato riscontrato che il tasso metabolico R è R =M 3/4 per qualsiasi tipo di animale.
Inoltre, le leggi di potenza sono invarianti di scala.

27.

Lineare/Non-lineare

Si considerino elementi x e y che sono in funzione f.
Una funzione lineare soddisfa le seguenti due proprietà:
- di additività: f(x + y) = f(x) + f(y).
- di omogeneità: f(αx) = αf(x) per qualsiasi parametro α.
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Si consideri la classica equazione della retta y = mx + q ove
- m coefficiente angolare e
- q termine noto o quota all’origine.
Vediamo i seguenti esempi.
Per quanto riguarda l’additività.
Se consideriamo f(x) come 3x, sarà:
f(2+3) = f(2) + f(3) = 6 + 9 = 15
Se consideriamo f(x) come 5x + 7, sarà:
f(2) + f(3) = 17 + 22 = 39
f[(2+3)] +7 = [25 + 7] +7 = 39 (il termine noto 7 va considerato, in questo
caso, due volte).
Per quanto riguarda l’omogeneità.
Se consideriamo f(x) come 5x, sarà:
f(α x) = 5αx = α5x
Dopo queste specificazioni rileviamo come nella comprensione generale il termine
lineare sia spesso considerato equivalente a proporzionale per cui ad un incremento di
x corrisponde un incremento proporzionale anche negativo di y, in sostanza più/meno
si fa e più/meno si ottiene.
Tale proporzionalità è considerata avere validità generale. Si tratta però di una
generalizzazione pericolosa, assumendo che anche approssimativamente possa valere,
ma invece del tutto inapplicabile quando non vige linearità come nel caso della
complessità. Allontanarsi da un pericolo sarebbe una strategia sempre valida.
Un esempio di funzione non lineare è f(x) = x2.
L’additività non è verificata essendo, ad esempio:
f(2) + f(3) = 4 + 9= 13
f(2+3) = 25
In effetti viviamo in un mondo prevalentemente non-lineare spesso invece
considerato come lecitamente approssimabile al lineare. Questo è in gran parte dovuto
alla grande trattabilità e comprensibilità del lineare.
Ciò è però fonte di gravi e controproducenti inadeguatezze del tipo: più inasprisco
le sanzioni e più legalità avrò, più abbasso il prezzo e più vendo, più sono disponibili
le armi e più ci si difende, più sicurezza ci sarà … prospettive spesso infrante giacché
si incrementa senza però variare regole, strutture e processi.
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28.

Mesoscopico

Per individuare cosa si intende per ‘mesocopico’ è utile partire da altri due concetti.
Il livello di osservazione microscopico si riferisce genericamente a ciò che è
talmente piccolo che è osservabile con strumenti di ingrandimento quali il microscopio.
Non ci occuperemo qui della scala metrica di riferimento. Il nostro interesse è rilevare
come il termine microscopico sia usato per riferirsi concettualmente ai costituenti
ultimi, più piccoli e profondi dell’entità sotto esame ed in genere della materia. Tale
approccio è ritenuto genericamente ammissibile, o comunque applicabile almeno
genericamente. Nel sempre più piccolo vi sarebbe la spiegazione di ciò che accade ai
livelli superiori. Il livello microscopico sarebbe quello che realmente conta. L’idea di
fondo è che in esso sia possibile individuare i costituenti ultimi, quelli più importanti,
decisivi. Si assume così una smontabilità del superiore nel microscopico, la possibilità
di ricostruire il superiore e le sue proprietà a partire da quelle microscopiche. Nel
microscopico sarebbero insomma custodite le proprietà ultime, quelle cruciali, a partire
dalle quali si costituirebbe poi il resto. Nel sempre più piccolo vi sarebbe la spiegazione
di ciò che accade ai livelli superiori. Il livello microscopico sarebbe quello che
realmente conta.
Così è stato per la ricerca dei componenti ultimi costitutivi della materia.
In realtà è una verità, ma non solo la verità e non tutta la verità. Si ignora come il
macroscopico emerga dal microscopico, e che esso non è costituito solo da sue
aggregazioni: non vi è in genere né smontabilità né ricostruibilità.
D’altra parte, parlando invece di livello di osservazione macroscopico ci si riferisce
genericamente a ciò che per le sue dimensioni è osservabile a occhio nudo, senza l’aiuto
di strumenti ottici d’ingrandimento. (Al più sarebbe ammissibile il contrario con
strumenti come i telescopi). Qui ci interessa rilevare come col termine ‘macroscopico’
ci si riferisca concettualmente a proprietà globali. Al livello macroscopico si ignorano
le proprietà microscopiche, considerando appunto proprietà globali, ad esempio,
dimensione, forma, densità e temperatura. Questo è il caso di proprietà assunte da
aggregazioni di entità microscopiche come, ad esempio, nel caso di un bicchier
d’acqua, il volume, il peso, le dimensioni e la temperatura. O, nel caso di una palla da
biliardo, il suo peso e la sua temperatura, indipendentemente dalla sua composizione
molecolare. Analogamente, di un’automobile ci interessa il consumo, la velocità, la
tenuta di strada ed i risultati dei crash-test, e non la descrizione microscopica. La nostra
scalarità quotidiana sarebbe così tipicamente quella macroscopica.
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Il livello di osservazione mesoscopico è tra il microscopico e il macroscopico, si
riferisce genericamente a livelli di rappresentazione in cui il microscopico non è
completamente ignorato, ma se ne considerano aggregazioni parziali (cluster), con le
loro specifiche proprietà.
Un cluster è costituito da aggregazioni di elementi che condividono misurazioni
simili di una stessa proprietà, i valori delle misurazioni sono cioè all’interno di una
soglia k: per cui, se la differenza tra due misurazioni è inferiore ad un certo valore k,
allora sono considerati come appartenenti allo stesso cluster in quanto ritenuti uguali,
stessi al livello di scalarità assunto. Ad esempio, in una popolazione di elementi
coerenti come uno stormo, a livello mesoscopico si considerano aggregazioni, cluster
di elementi che hanno:
(1) stessa distanza massima tra loro in un dato momento;
(2) stessa distanza minima in un dato momento;
(3) stessa velocità in un dato momento;
(5) stessa direzione in un dato momento;
(6) stessa altitudine in un dato momento;
(7) stessa posizione topologica (come ai bordi e al centro) in un dato
momento,
ove ‘stesso’ vuol dire all’interno di un valore max e min.
Di tali cluster si prendono in considerazione, ad esempio, il numero di elementi,
l’appartenenza multipla di stessi elementi a più cluster, i loro cambiamenti nel tempo,
le distribuzioni di elementi al loro interno (ad esempio molti sono vicini al valore max
ammissibile) e loro eventuali proprietà di interrelazione. Ne sono esempi cluster di
persone che vivono all'interno di un edificio e inoltre sono sulle scale in determinati
periodi di tempo (sia che salgano, scendano o stiano ferme), oppure che stanno aprendo
o chiudendo finestre o rubinetti dell’acqua; cluster di molecole in una soluzione aventi
fluttuazioni termiche simili; cluster di auto nel traffico che non possono aumentare la
loro velocità (perché ferme, rallentano o viaggiano a velocità costante perché in coda).
Dando la proprietà di un cluster si individuano aggregazioni che hanno poi loro
proprietà specifiche.
L'interesse è per le caratteristiche dinamiche, le interrelazioni, le proprietà dei
cambiamenti dei cluster, insiemi eventualmente definiti parzialmente o fuzzy (vedi
parola 8).
La dinamica è intesa come dovuta al cambiamento delle proprietà e intra-proprietà
dei cluster.
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La rappresentazione mesoscopica, per cluster, si coniuga con i concetti di
incompletezza e quasità (parole 5 e 8) ed è adeguata a rappresentare la dinamica
strutturale (parola 19) di processi di auto-organizzazione ed emergenza.
L’agire su cluster e loro proprietà ha quindi natura non-procedurale e non-invasiva
(parola 29) delle forze deboli (parola 22).
Le variabili mesoscopiche sono adeguate per intercettare e rappresentare la
dinamica, microscopicamente intrattabile, di comportamenti collettivi di entità come
in stormi e sciami, di molecole, azioni, transazioni economiche e segnali. Inoltre tale
approccio è calibrabile variando i valori di soglia, come il valore k citato sopra.

29.

Non-invasività

Definiamo invasivi interventi fatti con forze forti e preponderanti, per intensità e per
iterazioni, che pretendono di decidere, di imporre cambiamenti in contrasto con le
cosiddette forze deboli (vedi parola 22) che orientano ma non si sostituiscono a quelle
in atto. In sostanza l’invasività pretende di prescrivere, considerando sistemi
principalmente intesi come dispositivi da modificare, riparare o di cui fare
manutenzione per mantenerne funzioni e funzionamento. È un quadro concettuale
spesso ricorrente.
Tuttavia un approccio invasivo può essere inadeguato quando si tratta di sistemi che
hanno proprietà acquisite emergenti anziché solo funzionali, ovvero decidibili, o
sistemi che possano essere considerati tali.
In un tale quadro, allora, l’incompletezza, la quasità (vedi parola 5) vengono ad
essere considerate limitative, fonte di inadeguatezza e malfunzionamento. Sistemi
incompleti e quasi-sistemi, insomma, sarebbero mere copie sbiadite di prototipi ben
funzionanti, con i loro meccanismi. E dunque, a fronte di processi di emergenza e i
sistemi emergenti, l'invasività sarebbe intendibile come finalizzata al renderli
decidibili, controllabili, permettendo la loro disattivazione o disgregazione oppure loro
sostituzione.
La non-invasività all'interno di un processo di emergenza, invece, può essere
costituita, ad esempio, da interventi a bassa intensità e non espliciti, quali ad esempio
azioni sull'energia disponibile, sull'ambiente e sui gradi di libertà.
- Un intervento invasivo pretende di sostituire, riparare, nell’assunzione di aver
compreso completamente il funzionamento dell’entità considerata.
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Un intervento non-invasivo ha invece la finalità di avviare, riavviare,
modificare un processo in modo non-completo, come suggerimento al sistema,
che dovrà fare il resto del lavoro, elaborando autonomamente l’input ricevuto,
così come un corpo deve elaborare e accettare un’operazione chirurgica o un
trapianto.

Metaforicamente si tratta della differenza tra una guarigione dovuta ad interventi
sostitutivi e completi, e una guarigione impostata da interventi non-lineari, deboli e
contestuali, in un ipotetico dialogo sperimentale con un corpo malato (azienda, sistema
sociale o ecologico che sia).
Si può concepire l’azione non invasiva su un comportamento collettivo ed emergente
in termini di inserimento di altri comportamenti collettivi ed emergenti (magari
artificiali), che abbiano le caratteristiche desiderate e da cui ci si attende che possano
influire sul comportamento primario considerato, attraverso processi di adeguamento
e predominanza progressiva.

30. Post-industriale
L’economista austriaco Peter Drucker (1909-2005) dice in un suo libro (Drucker,
1968):
“Nel corso degli anni’70 si è concluso il più lungo periodo di continuità
della storia economica… I venticinque anni del piano Marshall… furono
un periodo di elevata prevedibilità…, ma furono anche un periodo di
elevata continuità tecnologica…”.
“…Un economista del 1913 avrebbe potuto anticipare con discreta
accuratezza la struttura industriale degli anni ’60... Questo sviluppo si è
basato su tecnologie già largamente sfruttate nel 1913 in quanto basate su
invenzioni fatte nei cinquant’anni precedenti.”
“…Ognuna delle grandi invenzioni del XIX secolo diede praticamente
inizio immediato a grosse industrie…; queste erano le più importanti
ancora negli anni ‘80… Secondo il metro dell’economista questi
cinquant’anni rappresentano l’era del continuo.”
“La spinta che ha portato all’attivazione e allo sviluppo della Società
Industriale si è esaurita dopo aver indotto la nascita di industrie basate
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sull’applicazione di effetti piuttosto che sull’applicazione di conoscenza
teorica.”
Si delinea successivamente una grande discontinuità. La discontinuità consiste nella
produzione, gestione, e applicazione della conoscenza come risorsa principale ed a più
alta redditività: si passa alla Società Post-industriale o Società della Conoscenza.
La nuova e più importante industria diviene quella della produzione e uso di
conoscenza.
L’espressione “industria della conoscenza” apparve per la prima volta in
“Production and Distribution of Knowledge in the U.S.” di Fritz Machlup, economista
di Princeton, nel 1962, concetto poi rielaborato ad esempio da Daniel Bell nel 1973.
In sostanza la società industriale ha esaurito la sua funzione storica … e con essa la
sua conoscenza diventa caso particolare di una nuova conoscenza più ampia e
generale.
Il grande motore messo in moto dall’industria della conoscenza non consiste, infatti,
solo nell’applicazione dei suoi risultati ma nella sua applicazione a sé stessa. Si passa
da prodotti e servizi intensamente basati sulla conoscenza (cosiddetti knowledgeintensive) quali computer, telefonia mobile, diagnostica medica (dalla risonanza
magnetica ai vaccini anti-Covid) e servizi come Internet, usabili senza capirne il
funzionamento, all’uso della conoscenza per sé stessa quando, ad esempio, la robotica
si applica alla medicina, l’intelligenza artificiale al trattamento dei Big Data a
qualunque disciplina si riferiscano, la matematica alla virologia, la chimica -fisica alla
farmacologia, l’informatica alla didattica, e così via.
Si impostano così nuove economie, conoscenze, socialità che hanno logiche proprie
sostanzialmente incompatibili con quelle della società industriale. Il problema centrale
è la generazione di un’opportuna conoscenza di secondo livello in grado di essere usata
per gestire la società della conoscenza (Minati, 2011). L’enorme difficoltà è che essa
non deriva da adeguamenti, aggiornamenti di quella precedente, ma si basa su contesti
concettuali e risorse culturali di natura non commensurabile con quelle precedenti.
Questo è il motivo del presente libro. Il problema è che la conoscenza e la cultura della
società industriale tende a riprodursi e riproporsi nelle scuole, nel linguaggio, nelle
professioni più semplici in contrasto con contesti professionali e di ricerca avanzati che
necessitano e si basano su tale conoscenza nuova come in biologia, medicina, fisica,
ingegneria aereospaziale, informatica e telecomunicazioni, intelligenza artificiale,
difesa (cybersecurity), chimica.
Il problema è che tali contesti sono ritenuti come specializzazioni, isole che sono
troppo complicate per interessare la cultura generale. Si creano così società con
conoscenza a due velocità, fatto pericolosissimo per la democrazia e la cultura in cui
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la nuova conoscenza sarebbe delegata, non-concepita e per questo non-gestita da livelli
politici operanti ancora con conoscenza non aggiornata. Si prospettano derive verso
tecnocrazie autoreferenziali nelle quali vi è crescente capacità manipolatoria.
È in questo quadro che la natura dei sistemi sociali acquisisce crescente complessità.
Infatti il problema è che oggi nella gestione dei sistemi sociali complessi postindustriali si continua ad usare anche o solo la conoscenza non-complessa della società
industriale con un limitato riconoscimento di fenomeni di emergenza, non-linearità, e
quindi con limitate strategie d’uso di forze deboli e non-invasività. Il che comporta
inadeguatezze ed errori nel management, nella gestione delle risorse umane, nel rating,
negli investimenti, politici e formativi, e nel rapporto con la Natura.

31.

Rete Neurale

L’approccio computazionale su cui si basa la tecnologia delle Reti Neurali si ispira
a quello delle reti neurali presenti nel cervello e che connettono i neuroni. Il termine
connessionismo si riferisce all’approccio basato sulle reti in genere ed è usato in molti
contesti come quello delle scienze cognitive. L’approccio connessionista e la sua
diffusione si possono far risalire ai lavori degli psicologi americani David Rumelhart
(1942-2011) e James McClelland (1948-).
In estrema sintesi il connessionismo considera un modello distribuito per la
rappresentazione delle informazioni nella memoria e il loro trattamento. All'interno di
una rete neurale le informazioni sono distribuite per tutti i vari nodi della rete e non in
un "posto" singolo. Non si può più quindi considerare che una parte determinata del
sistema contenga una determinata informazione oppure che svolga una determinata
funzione specifica. L’elaborazione delle informazioni che avviene nelle Reti Neurali è
distribuita e parallela ed è rappresentata dalle connessioni e dai loro pesi come
schematizzato in Figura 16.

75

x(t) = [x1(t),

x2(t),

x3(t),

x4(t),

x5(t)]

I N P U T
Figura 16 - Schema elaborativo di una Rete Neurale, dagli inputs all’output.

L'espressione Rete Neurale indica quindi genericamente un sistema contenente due
componenti:
1. unità (a volte chiamate neuroni o nodi), ognuna delle quali è un dispositivo
input-output, con N linee di input e una linea di output, caratterizzato, ad ogni
istante t, da uno stato di output u (t), da uno stato interno p (t) e da uno stato di
input x(t) = [xi(t), ... , xN(t)],dove il simbolo xi(t) indica lo stato di attivazione
dell'i-esima riga di ingresso;
2. linee di collegamento tra le unità, linee che alimentano lo stato di attivazione
dalla linea di un'unità-neurone alla linea di ingresso di un'altra. Ogni connessione
è associata a un peso di connessione che modula il segnale di attivazione.
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Si noti la generalità di tale definizione in cui è stato possibile, ad esempio,
considerare Reti a strati diversi come in Figura 17 e il principio di unità-neuroni
nascoste.
È noto che la rappresentazione del processo non è analitica e viene eseguita
modificando reti adattive specificando collegamenti e livelli ponderati tra le variabili.
È un esempio di processo ritenuto non-simbolico: se potessimo guardare istante per
istante il fluire dei dati non potremmo capirci nulla, a differenza di quando vediamo
una formula simbolica di calcolo esplicito che viene calcolata passo-passo. Qui invece
dobbiamo aspettare la fine dell’elaborazione che avviene implicitamente.
Questo è quindi un esempio di un processo che può essere inteso come non analitico
e non esplicito. Tali processi sono spesso definiti sub-simbolici, mentre emergono da
processi computazionali (algoritmi) espliciti e completi, come programmi che sono
algoritmi espliciti.
La rete è simbolicamente computata mentre la sua computazione complessiva, il
suo risultato non lo è.
La computazione acquisisce proprietà durante la computazione, di modo che la
computazione è computata simbolicamente mentre il risultato non lo è.

Figura 17 - Schema di una Rete Neurale a più livelli.

La tecnologia delle Reti Neurali è ampiamente usata in vari settori e applicazioni
dell’informatica e dell’ingegneria.
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32. Reti
La scienza delle reti rappresenta i sistemi come reti e le proprietà sistemiche come
proprietà di rete come in Figura 18. Proprietà particolari di sistemi complessi possono
essere rappresentate come proprietà di reti (Caldarelli e Catanzaro, 2016).

Figura 18 - Schema di rappresentazione a rete di un sistema.

Ad esempio, i sistemi complessi possono essere considerati rappresentati da reti
complesse con proprietà come:
- invarianza di scala, che si verifica quando la rete ha un numero elevato di nodi
con pochi collegamenti o un piccolo numero di nodi (hub) con un numero elevato
di collegamenti. Nelle reti a invarianza di scala (vedi parola 11), la probabilità che
un nodo selezionato a caso possieda un determinato numero di collegamenti segue
una legge di potenza (vedi parola 26). La proprietà di una rete di essere ad
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invarianza di scala è fortemente correlata alla sua robustezza rispetto a
interferenze e malfunzionamenti, stabilendo comportamenti tolleranti ai guasti.
Ne sono esempi Internet e le reti di collaborazione sociale;
- cosiddette piccolo mondo, che si verificano quando la maggior parte dei nodi non
sono vicini, ma la maggior parte di essi può essere raggiunta da ogni altro nodo
tramite un piccolo numero di collegamenti intermedi. Questa proprietà è anche
considerata per aumentare la robustezza di rete. Ne sono esempi reti di energia
elettrica, di telecomunicazione e reti di neuroni cerebrali.
Altre proprietà considerabili e contribuenti che contribuiscono a costituire la natura
sistemica delle reti sono:
• Struttura della rete (coefficiente di clusterizzazione).
Il coefficiente di clusterizzazione è una misura importante della struttura della
rete dei nodi che sono topologicamente vicini tra loro (la distanza è definita in
base al numero di links intermedi), o in particolare è una misura della coesione
della rete. In molte reti complesse, è possibile trovare cluster che sono
sottoinsiemi, sottoreti della rete, e possiedono un elevato livello di connettività
interna. A questo proposito, il coefficiente di clusterizzazione è intendibile come
misura del grado di possibilità che due nodi qualsiasi che possiedono un vicino
comune siano essi stessi collegati. Un esempio è dato dai social network di amici
che generalmente si conoscono. Schema malauguratamente efficace nel
considerare la diffusione di malattie infettive.
 Il grado dei nodi.
Il grado di un nodo è il numero di vicini dello stesso (la separazione è di un solo,
o pochi, link). Il grado di distribuzione è invece la probabilità di distribuzione
dei gradi dei nodi su tutta la rete.
 Fitness.
Il modo in cui i collegamenti tra i nodi cambiano nel tempo dipende dalla
capacità dei nodi di attrarre collegamenti.
Citiamo anche la proprietà di auto-similarità di collegamenti e percorsi.
La rappresentazione a rete di sistemi è molto potente in quanto include proprietà
formali (alcune citate sopra) che rappresentano aspetti cruciali come la consistenza e
la diffusività del sistema (Caldarelli e Catanzaro, 2016).
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33. Sincronizzazione
Il classico concetto di sincronizzazione in fisica si riferisce a fenomeni in fase. Ha
vari significati disciplinari, come riferirsi al mantenimento dello stesso valore
parametrico in fenomeni oscillatori, ad esempio, corrente elettrica alternata, sfilate in
marcia e pendoli oscillanti.
Nel nostro ambito la sincronizzazione si riferisce più in generale alla creazione di
relazioni di fase stabili in una popolazione di componenti oscillanti come applausi,
emissione di bioluminescenza delle lucciole con diverse sincronizzazioni, e oggetti su
superfici vibranti che tendono a muoversi con varie sincronie locali.
Sono da considerarsi fenomeni di sincronizzazioni multiple (fasi diverse) quando
nella stessa popolazione di elementi oscillanti si stabiliscono comunità i cui
componenti seguono fasi diverse. Inoltre tali comunità possono variare nel tempo per
fase e per elementi componenti (vedi Figura 19).

Figura 19 - Esempio di sincronizzazioni multiple.

80

Accenniamo infine al caso della sincronizzazione remota, che si dà quando in una
popolazione di elementi una o più comunità sono sincronizzate. Componenti
topologicamente significativamente distanti e non sincronizzati possono ad un certo
punto riprodurre la sincronizzazione di una comunità lontana, pur non avendo elementi
in comune. In questi casi si tratta probabilmente di trasferimento non-esplicito, in caso
involontario, di informazione minima ma sufficiente a far riemergere la
sincronizzazione. La lontananza a cui ci si riferisce riguarda i links nello spazio e nel
tempo. Il fenomeno è di grande interesse per far riprodurre remotamente proprietà
sociali di vario tipo.

34. Uso dei vincoli
La prescrizione dei vincoli è un aspetto della gestione o considerazione procedurale
dell’interazione collettiva in popolazioni, come pure per il corretto funzionamento di
dispositivi. Si tratta di assegnare (o rilevare) la regola che variazioni di qualsiasi genere
di variabili (gradi di libertà del sistema) possano avvenire entro limiti di min e max ed
eventualmente tra diversi intervalli di min e max. Si tratta di intervalli fissi, nei casi più
semplici, ed eventualmente variabili ed interagenti, che costituiscono sistemi di vincoli.
Peraltro, presumere che i vincoli possano solo essere rispettati o meno è una visione
semplicistica.
In una visione sistemica, complessa, la situazione è diversa. Si tratta di rilevare,
oppure indurre, oppure orientare, modalità di uso, modalità di rispetto dei vincoli. Si
tratta della storia d’uso dei vincoli: l’uso dei vincoli corrisponde a specificità emergenti
del comportamento del sistema. Ad esempio il solo rispetto dei limiti di velocità max
e min ci dice poco sul comportamento del sistema traffico: occorre conoscere le
modalità con cui i veicoli si sono avvicinati ad essi e la distribuzione temporale dell’uso
effettivo all’interno di tali vincoli (ad esempio le velocità dei veicoli è sempre stata
vicina al valore max consentito, oppure alla media tra min e max, ecc.).
L’uso e la sua storia individuano configurazioni non prescritte, tra cui il sistema
sceglie per processi di emergenza tra equivalenze, che comunque rispettano i gradi di
libertà e sono tutte così egualmente autorizzate ad accadere. Tra le infinite possibilità
equivalenti vengono così assunti comportamenti unici. L’equivalenza di possibilità
costituisce l’indeterminatezza esplorata dai processi di emergenza alla ricerca di
coerenze.
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Da questo è evidente l’efficacia delle forze deboli. Inoltre è alla base
dell’unicità/singolarità dei processi di emergenza, assolutamente non approssimabili
come sistemi non-complessi. La storia dell’uso dei vincoli si coniuga insomma con gli
effettivi processi di emergenza.

Conclusioni
Le conclusioni non terminano certo una lettura avvenuta probabilmente nonlinearmente, su richiesta, in modo eventualmente discontinuo. Vogliono invece
concentrarsi sul motivo centrale che attraversa tutto il testo.
Si è abituati a trattare la materia come oggettualità di cui scoprire proprietà
possedute, le “leggi” di comportamento. Questo atteggiamento, questo approccio
concettuale viene poi esteso in forma generale e generica ammettendo anche validità
eventualmente approssimativa (anche per comodità in quanto non sarebbero disponibili
alternative accessibili). In quest’ottica si va in cerca della completezza, dell’ottimo,
dell’oggettivo e delle cause ultime, e della possibilità di rappresentare simbolicamente
anche se applicabili non integralmente, ma con sufficiente, accettabile adeguatezza
È una logica che risale tra l’altro alla contrapposizione cartesiana tra Res Extensa e
Res Cogitans: dove la prima è intesa come realtà materiale, che ha estensione fisica
limitata e inconsapevole, e la seconda è invece intesa come realtà mentale, psichica, le
cui qualità sarebbero l’inestensione, la libertà e la consapevolezza.
Modelli prefetti sarebbero l’essenza del divenire di cui la realtà fenomenologica
sarebbe solo un’attuazione imprecisa.
Un atteggiamento conoscitivo di questo tipo porta al riduzionismo, all’idea che sia
concettualmente lecito e adeguato considerare oggetti e processi smontabili e
rimontabili e porta inoltre ad attribuire la natura di Res extensa a tutto ciò che non sia
vivente. Anche nel caso del vivente, peraltro, la non-smontabilità sarebbe riservata a
casi speciali, in particolare all’uomo, che ha anima, ma comunque solo fino ad un certo
punto visti i traguardi raggiunti dalla medicina (trapianti e altro.). Nel caso
dell’allevamento di animali e di piantagioni vegetali la Natura di “cosità” (Res extensa)
in sostanza predominerebbe.
In un mondo di “cosità” i fenomeni emergenti sono trascurabili, quasi invisibili.
Questo porta ad un rapporto con il mondo di grande arroganza, controproduttiva e
cognitivamente inefficace. Inefficace perché non fa vedere come la materia, le cose, la
Res extensa, sia anche in grado di assumere proprietà proprie autonome (non deducibili
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dai componenti), che non vanno pertanto trattate come ‘proprietà delle cose’, bensì
come proprietà generate da processi dotati di autonomia, non ignorabili.
Questo atteggiamento non è di natura concessiva, ma adeguato ai processi reali.
Trattarli in base al ritenersi in un mondo di cose è grandemente inefficace,
scientificamente inadeguato -riduttivo appunto- e pericoloso. Si ignora la complessità,
i suoi processi: si è riduzionisti. L’emergere, diverso dal funzionare, va rispettato
capendolo. Spero che il lettore abbia percepito questo messaggio anche non troppo
trasversale che va a toccare il rapporto con le cose, con le persone e con la Natura,
altrimenti vista solo come fornitore e laboratorio che presupponiamo di non dover
pagare. Non lo pagheremo fino che faremo parte di essa e non solo la useremo. Usarla
facendo parte di essa significa operare con la consapevolezza della natura comune, del
destino comune. Ritenersi altro da essa ha prezzi molto alti ipotizzabili come la nostra
espulsione, la fine della nostra sostenibilità, e la generazione di situazioni con
mostruosità inaffrontabili. Vi è stato che si è stupito che l’universo fosse
comprensibile: come stupirsi che padre e figlio parlino la stessa lingua. Se non si
capissero più il figlio sarebbe un estraneo e non, presuntuosamente, il contrario.
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