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Sommario 

L'approccio sistemico ha sempre fatto parte integrante dell'attività scientifica, e contra-

riamente a ciò che sostengono alcune semplificazioni, non è mai stato in conflitto con 

l'approccio riduzionistico. In tempi di forti dinamiche di crossing interdisciplinare, il di-

battito sul significato della sistemica ha acquisito nuova consapevolezza e si avverte il 

bisogno di un più articolato fondamento teorico. Queste riflessioni intendono inquadrare 

il problema dal punto di vista della fisica teorica. 

Parole chiave 

Sistema/ambiente; strutture formali; modelli; teorie; cibernetica; contestualità; incertez-

za; totalità. 

Summary 

The systemic approach has always been an integral part of the scientific activity and, 

contrary to some current simplifications, it has never been in conflict with the reduc-

tionist approach. In times of strongest crossing interdisciplinary dynamics, the debate on 

the meaning of systemic requires a new understanding and we feel the need for a more 

theoretical foundation. These reflections intend to frame the problem from the point of 

view of theoretical physics.  

Keywords 

System/environment; formal structures; models; theories; cybernetics; contextuality; 

uncertainty; totality. 

 

 

 

 1. Le due strategie complementari dell'indagine scientifica 

 

E' possibile convenzionalmente datare la nascita del pensiero scientifico 

moderno con il lavoro di Galileo Galilei e l'attenzione teorica data al rapporto 

“operazionale” tra dati sperimentali e descrizione matematica (Frova & Marenzana, 

2011). Raramente si osserva che il famoso metodo sperimentale di Galilei è anche un 

metodo sistemico, volto ad individuare nel gran numero di variabili possibili quelle in 

grado di fornire gli elementi fisicamente rilevanti. Il famoso principio d'inerzia, che è 

una delle pietre miliari della fisica contemporanea (trasformazioni di Lorentz, Poincaré 

e de Sitter, principio di equivalenza, origine della massa) è un caso esemplare di questo 

modo di procedere, ed implica una consapevolezza- allora impossibile da testare 

direttamente, senza il ghiaccio secco dei laboratori didattici o i viaggi spaziali! - del 

ruolo dissipativo dell'attrito. Questa definizione/selezione delle osservabili significative 

è appunto una procedura sistemica. 
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Un altro esempio classico è offerto dalla nascita della termodinamica, in cui la 

distinzione tra sistema ed ambiente diventa chiara e si trasmette successivamente alla 

fisica quantistica ed ai moderni scenari dell'auto-organizzazione (Pessa, 2012; Licata, 

2012). Inoltre il rapporto tra termodinamica e teoria statistica mostra con chiarezza la 

profonda interconnessione dell'approccio sistemico e di quello riduzionista. Per inciso, 

le proprietà emergenti fanno il loro ingresso nel modo più naturale proprio con la fisica 

statistica: che senso avrebbe l'entropia per una singola particella? E' evidente che il 

comportamento globale del sistema e quello dei componenti sono legati in modo 

inscindibile, e non c'è stato progresso che non sia stato segnato da acquisizioni su 

entrambi i livelli. 

Finora ci siamo limitati ad evidenziare una connessione stretta tra componenti e 

sistema, mantenendo una distinzione ideale tra i due. In Meccanica Quantistica (QM, 

Quantum Mechanics) e Teoria Quantistica dei Campi (QFT, Quantum Field Theory) 

questo legame diventa nomologico e fa sfumare ogni distinzione anche in linea di 

principio! In QM, com'è noto, il comportamento ondulatorio non può essere spiegato 

come qualcosa da aggiungere al modello classico di particella (hidden variables) ma 

sono aspetti inscindibili di un unico sistema quantistico che è a sua volta tutt'uno con il 

resto del mondo, in un modo assolutamente inedito per la fisica classica. Qualunque 

formalismo si decida di usare (Schrödinger o Heisenberg pictures, Feynman Paths e 

così via), se ci si ostina a ragionare in termini di oggetti individuali, ciò che dice la QM 

è inequivocabile: al “fondo del mondo” ci sono ampiezze di transizione, il chè vuol dire 

che prima di una misurazione una particella quantistica è ovunque. E questa non è 

un'affermazione interpretativa,, ma qualcosa che possiamo effettivamente osservare, ad 

esempio, nella statistica degli oggetti quantistici e nella pluralità di manifestazioni cui 

presiedono. 

 

[per inciso: con “interpretazione della fisica quantistica” oggi si indica spesso 

un gioco di esercizi intellettuali vagamente “filosofici” tramite il quale si vorrebbe 

imporre una meta-fisica a guardia del formalismo, quando invece dovrebbe essere 

proprio quest'ultimo a suggerire le beables e le possibilità del nostro linguaggio, come 

ammoniva N.Bohr, che pure aveva una visione non operativamente miope della QM. In 

realtà il lavoro di interpretazione di una teoria fisica non può essere sganciato dai 

problemi teorici e sperimentali posti dal suo sviluppo. Ed è questo il motivo per cui le 

tappe più interessanti sono sempre avvenute nella fasi di ricerca più calde, come la 

messa a punto della QM (Copenaghen), lo sviluppo della teoria quanto relativistica dei 

campi (es. Feynman Paths, potenziale quantico di Bohm) o il ruolo della non-località in 

quantum information]. 

 

 Detto in modo leggermente più formale, entanglement e fattorizzazione hanno 

pari importanza. La non-località è responsabile delle distribuzioni di probabilità 

osservate, mentre predisporre un apparato di misura significa porre delle condizioni al 

contorno di selezione tra le ampiezze nell'infinito mare delle possibilità quantistiche 

(Licata & Chiatti, 2014). In QFT la questione è, in un certo senso, ancora più radicale, 

visto che è definitivamente superato il concetto naive di “particella” localizzata con la 

sua controparte ondulatoria, e non è possibile separare un modo del campo dal campo 

stesso, non più di quanto lo sia togliere un fonone (vibrazione acustica quantizzata) dal 

cristallo in cui vibra (Davies, 1984; Colosi & Rovelli, 2009; Pessa, 2011). 

Queste poche osservazioni dovrebbero essere sufficienti a far comprendere 

come molte contrapposizioni riduzionismo/sistemica sono mal poste o frutto di una 

forzatura ideologica. Piuttosto, l'indagine scientifica usa in modo complementare sia 

approcci “locali” che “globali”, approdando spesso alla necessità di una ridefinizione e 
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teorizzazione congiunta. Una caso esemplare è dato dal complesso gioco tra i due livelli 

studiato dal gruppo di Tessa Calhoun in relazione ai processi di fotosintesi, in cui certe 

soglie di efficienza sono possibili soltanto in regimi di coerenza globale (Calhoun et al., 

2007). 

Nei sistemi biologici, economici, cognitivi e sociali, dove la storia, i vincoli e le 

condizioni al contorno sono spesso e progressivamente più importanti delle “leggi” 

stesse, la distinzione tra “componente” e “sistema” diventa ancora più complessa ed si 

pone il problema delle dinamiche mesoscopiche che connettono micro e macro in uno 

scenario di continue ridefinizioni che implicano spesso la comparsa di tipiche strutture a 

rete scale-free (Caldarelli, 2007). 

Siamo pronti a questo punto ad un ultimo, ma fondamentale, passo. Ormai 

innumerevoli fiumi d'inchiostro sono stati versati sul famoso More is Different di P. A. 

Anderson, articolo-manifesto in cui si chiarisce come le proprietà globali non possono 

essere sempre dedotte da quelle locali, in particolare dall'analisi dei componenti. 

Sappiamo che questa affermazione ha ricevuto letture diverse all'interno della stessa 

comunità dei fisici della materia condensata. Ad esempio R. Laughlin scrive. “L'idea 

che tutte le leggi fondamentali della natura siano ormai conosciute è soltanto una 

componente dell'inganno. La frontiera è ancora là, e si mantiene splendidamente 

selvaggia […] Il conflitto logico tra l'idea di una frontiera aperta da un lato e la 

presenza di un sistema di regole fondamentali dall'altro viene risolto dal fenomeno 

dell'emergenza. Il mondo naturale è caratterizzato da una struttura gerarchica a 

generazione interdipendente”. Gli fa eco un altro Nobel, che risponde in modo 

decisamente minimalista, A. Leggett: “Il concetto di emergenza, indicato come un 

nuovo paradigma rivoluzionario, risulta in realtà niente di più che un nome per una 

collezione di cose che già comprendiamo perfettamente bene. Come spiegazione, o 

anche solo come principio euristico, il concetto di emergenza è completamente vuoto” 

(Laughlin, 2005) A questo punto la tentazione sarebbe di appiccicare a Laughlin 

l'etichetta di emergentista ed a Leggett quella di riduzionista. Ma significherebbe 

dimenticare che non stiamo valutando due pensatori della domenica, ma due assolute 

eccellenze nel campo della fisica sperimentale e teorica più impervia e ricca. Infatti ad 

un fisico appare chiaro che entrambi si trovano d'accordo con lo stigmatizzare un 

riduzionismo ideologico che i fisici non hanno mai praticato. Laughlin si limita ad 

osservare che non c'è alcuna contraddizione tra il postulare una Fabric of Reality di 

vincoli e leggi da un lato e la straordinaria varietà del mondo dall'altra. L'universo non è 

un computer, e se proprio si volesse insistere con questa metafora, l'hardware non-locale 

e non-lineare è compatibile con una indefinita ricchezza delle manifestazioni software. 

Leggett osserva che tutto questo è del tutto ovvio (per un fisico), e che non c'è alcun 

bisogno di lasciarsi trascinare in roboanti dichiarazioni paradigmatiche. C'è però una 

questione possibile da sollevare (e lo facciamo qui in forma di congettura, senza alcuna 

pretesa di rigore o di esaustività), sulla quale ci sentiamo più in sintonia con l'assertività 

di Laughlin. Se nel range quantistico parlare di particella equivale ad un “click” 

all'interno di un apparato di misura, e nei sistemi più complessi è il gioco mesoscopico 

di interconnessioni che regge tutto, allora forse è possibile capovolgere la vulgata 

comune ed affermare che  proprio l'emergenza fornisce le ragioni di buon 

funzionamento del riduzionismo e, di più, che è proprio la natura universale 

dell'emergenza su tutte le scale di grandezza che permette di identificare, ad ogni 

livello, degli opportuni “costituenti elementari” e soprattutto di studiare i loro processi 

di organizzazione. Aggiungiamo che storicamente è andata proprio così: abbiamo 

studiato i magneti assai prima dello spin e l'anatomia molto prima delle cellule! (Licata, 

2010). 
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Chiariti questi punti, è necessario adesso, in un certo senso, liberare la sistemica 

dal concetto di sistema. Come abbiamo visto, quest'ultimo infatti è ben definito nella 

storia della scienza e si istanzia all'interno delle relazioni tra locale/globale e 

sistema/ambiente posti da uno specifico problema. La sistemica è qualcosa di diverso, e 

di più. E' una strategia di organizzazione delle conoscenze, ed è in questo senso che 

vogliamo qui esaminarla. 

 

 

 

2. Wiener e Co. Sistemica come organizzazione della conoscenza 

 

Dopo la seconda guerra mondiale inizia ad affermarsi un nuovo modello di 

produzione scientifica, la Big science, dove Big è da intendersi riferito a finanziamenti, 

lavoro di squadra, macchine e laboratori, collaborazioni internazionali, pubbliche e 

private (Galison & Hevly, 1994). Per semplificare, si può dire che al modello Göttingen 

si sostituisce Los Alamos. Lo sforzo bellico e le nuove esigenze sia del neoliberismo 

occidentale che del sistema sovietico (Pollock, 2006) furono soltanto il fattore di 

innesco storico di una più generale tendenza della ricerca. Se i piccoli gruppi e le 

singole creatività mantengono sempre un ruolo importante, è del resto impossibile 

pensarle al di fuori di un ampio e variegato scenario di ricerca e comunicazione, senza il 

quale non sarebbero state possibili le imprese che più caratterizzano oggi la ricerca, 

come la fisica delle particelle, la trasformazione delle cosmologia in scienza di 

precisione osservativa, la biologia molecolare, le tecnologie informatiche e telematiche. 

Per sua natura l'attività scientifica ha una tensione esponenziale, un problema risolto ne 

genera altri, le idee si sviluppano lungo direzioni differenti, si incontrano su un punto 

che rappresenta una questione specifica e da quell'incontro si generano altri problemi e 

spesso interi nuovi scenari di ricerca. 

Per controbilanciare questa tendenza centrifuga, la scienza contemporanea è 

stata caratterizzata da tendenze opposte, basate sul bisogno di sintesi. Quest'ultima non 

poteva più essere perseguita in un'ottica compilativa, nel senso della Synthetic 

Philosophy di H. Spencer (1860) o della International Encyclopedia of Unified Science 

nata sotto l'egida del Circolo di Vienna (1938-1962), Non bastava più un résumé, per 

quanto colto, critico ed aggiornato. Infatti la crescita delle diverse discipline iniziava a 

mostrare sovrapposizioni e convergenze che necessitavano di una teorizzazione di tipo 

diverso. E' questa la novità rivoluzionaria della Cibernetica di Norbert Wiener (1894-

1964). E' interessante notare che anche in questo caso l'interesse militare per le 

applicazioni scientifiche giocò un ruolo chiave, a dispetto delle posizioni pacifiste e 

spesso radicali professate da Wiener. La preistoria di uno dei libri di maggior impatto 

nella storia delle idee è infatti un lungo report tecnico sulla matematica delle serie 

temporali stazionarie, scritto per il NDRC, National Defense Research Committee nel 

1942. L'obiettivo era quello di realizzare un sistema di puntamento universale, e 

conteneva dunque in nuce l'idea di feed-back. Un sistema di questo tipo deve infatti 

essere in grado di gestire il suo assetto con l'acquisizione delle coordinate del bersaglio 

in movimento. Ma naturalmente la fantasia matematica e la vastissima cultura di Wiener 

non si fermarono al risultato “tecnico”, e nel 1948 uscì la prima edizione di 

Cybernetics; Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Conway 

& Siegelman, 2005; Wiener, 1965; 1970). Sin dal titolo è ben posto in evidenza l'aspetto 

innovativo dell'approccio, in un periodo in cui persino gli ingegneri meccanici 

pensavano che tra i loro servomeccanismi e quelli elettrici non ci fosse alcuna parentela. 

Il messaggio è chiaro, e ricco di implicazioni: uno stesso modello presiede a fenomeni 

diversi, i suoi concetti portanti riguardano il controllo e la comunicazione e questi sono 
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aspetti dell'informazione. Inoltre, e soprattutto, l'informazione è informazione, non 

materia o energia (anche se è scritta su queste o, come forse avrebbe preferito dire 

Wiener anticipando i tempi, materia ed energia sono in-formate!). 

La Cibernetica si presenta dunque come un nuovo stile nella scienza, che cerca 

l'unità non attraverso una costrizione formale dentro un singolo schema, ma – senza 

mettere in alcun modo in discussione l'autonomia tradizionale di ogni singola disciplina-

, identificando approcci e meccanismi di grande generalità e dunque in grado di 

giustificare una forte trasportabilità da un campo ad un altro. Notiamo che non si tratta 

soltanto di analogie formali (ad esempio è noto da sempre che l'equazione di 

Schrödinger è strutturalmente un'equazione di diffusione classica), ma di isomorfismi 

concettuali. 

 

[per inciso: E' suggestivo notare che la data di pubblicazione italiana de La 

Cibernetica (1968), non è  solo un indizio di come la tecnoburocrazia e le sue potenziali 

conflittualità di cui già parlava Wiener nel suo libro (“costrizione dei mezzi di 

comunicazione” e “fattori anti-omeostatici nella società”, rischio di svalutazione della 

mente per delega ai calcolatori), siano state avvertite in ritardo in un'Europa che si era 

ripresa faticosamente dalle rovine della guerra. Infatti è anche la data di pubblicazione 

del capolavoro di Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico 

sull'analogia, riproposto recentemente da Quadlibet, Macerata (2004), con prefazione di 

Giorgio Agamben, appendice di Stefano Besoli e Roberto Brigati, e bibliografia a cura 

di Salvatore Limongi. In questo volume troppo a lungo sottovalutato, Melandri pone le 

basi di una teoria filosofica della simmetria e dell'analogia in una sintesi creativa di 

Husserl e del pensiero scientifico contemporaneo (Wiener compreso!), sottolineando 

l'importanza del ruolo dell'osservatore nel cogliere le analogie intensive tra patterns 

diversi.] 

 

Nel libro del 1948 protagonista assoluto è il feed-back o retroazione, concetto 

trasversale e potente come oggi è la rottura di simmetria, usata in fisica delle particelle, 

nelle reazioni autocatalitiche, nelle reti neurali, in biologia e nei sistemi sociali (Licata, 

2010). La Cibernetica non è dunque una teoria scientifica a cui possono essere applicati 

criteri di verifica o falsificazione, ma un modo di indagare la struttura della 

conoscenza. Il concetto di retroazione al centro del libro è in questo senso esemplare e 

ricco di innumerevoli applicazioni, dalla teoria non-lineare dei sistemi dinamici ad una 

più definita e complessa descrizione dei rapporti sistema /ambiente e dell'evoluzione. 

Anzi, si può dire che per Wiener il concetto stesso di sistema acquista un senso preciso 

quando si va oltre una definizione astratta di componenti e relazioni,e si individua  una  

dinamica con l'ambiente. Del resto non poteva essere altrimenti: ricordiamoci che il 

nucleo centrale della formazione matematica di Wiener era costituito dallo studio dei 

grandi della fisica statistica (L. Boltzmann, J. W. Gibbs) e lui stesso avrebbe poi dato 

fondamentali contributi alla nascente teoria dei processi stocastici ed ergodici (Wiener, 

1939). 

 

[per inciso: Va detto -poiché queste riflessioni sono scritte da un fisico!-, che la 

Cibernetica lasciò indifferente la comunità dei fisici, allora occupati in altre vicende 

intellettuali. E l'attitudine di Wiener alla raffinatezza matematica forse gli fece anche 

perdere delle occasioni. Sicuramente lasciò un brutto ricordo in Max Born, che per tutta 

la vita diede a Wiener la colpa per essersi avvicinato nel 1926, senza coglierli con 

chiarezza, ai risultati che avrebbero poi reso famoso il nome di Heisenberg. Il giudizio, 

come spesso accade in queste collaborazioni tra stili diversi, è forse ingeneroso con il 

senno di poi (Masani, 1990).] 
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Prima ancora di essere generalizzato in Cibernetica, il concetto di retroazione 

era stato analizzato in un articolo scritto con J. Bigelow ed A. Rosenblueth, Behavior 

Purpouse and Teleology (Wiener et al.,1943). Forse per la prima volta dai tempi di 

Leibniz il concetto di finalità rientrava all'interno del dibattito scientifico in stretta 

connessione con il feedback. Come il puntatore del report del 1942, un organismo 

correla le sue azioni con i cambiamenti dell'ambiente, in quello che più avanti Maturana 

e Varela definiranno accoppiamento strutturale (Maturana & Varela, 1980). Il fisiologo 

messicano A. Rosenbleuth fu decisivo per sviluppare l'autonomia concettuale della 

retroazione negli animali e nelle macchine, come recita il sottotitolo di Cibernetica; 

stavolta non si tratta di meccanicismo travestito, ma di un superamento costruito sulla 

base della comunicazione e controllo, che naturalmente si realizzano diversamente in un 

automa basato su un ristretto scambio di informazione sintattica ed in un organismo con 

storia, memoria e fortemente accoppiato con l'ambiente. Per Wiener e Co. la finalità è 

feedback controlled purpose, dove la capacità di sviluppare un'intenzionalità rispetto ad 

un repertorio emerge con la complessità del sistema, ovvero con la sua dinamica 

informazionale. Ancora una volta ricordiamo Maturana e Varela:“La vita è cognizione e 

la cognizione é vita” ed i 4 livelli di apprendimento di G. Bateson (Licata, 2007). 

Quest'ultimo, senza mezzi termini, definì la Cibernetica “il più grande morso al frutto 

dell'Albero della Conoscenza che l'uomo si sia permesso negli ultimi 2000 anni.” .E' 

possibile dunque ipotizzare che l'annoso problema della coscienza non è relegato in 

qualche inaccessibile funzione superiore, ma appartiene al gioco arcaico del nostro 

rapporto di immersione nell'ambiente, in accordo con N. Humphrey. Gerald M. 

Edelman, G. Tonioli e W. Freeman (Licata, 2008b; Freeman, 1997; Resconi & Licata, 

2013). 

Contemporaneo di Wiener, il biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-

1972) contribuì alla visione sistemica, così come la intendiamo in questo saggio, con la 

sua Teoria Generale dei Sistemi, ed in particolare con le nozioni di apertura e chiusura 

dei sistemi viventi (von Bertalanffy, 2004). Infine, H. von Foerster, generalizzerà le 

nozioni di apertura e chiusura a livello logico-strutturale, come caratterizzazione non 

solo dei sistemi, ma delle descrizioni dei sistemi, chiudendo così un cerchio ideale su 

quel processo complesso e stratificato che è la produzione di conoscenza (von Foerster, 

1987; Minati, Pessa, Penna, 1998; Licata, 2008). 

Da questo punto in poi, parleremo di Sistemica tout-court, includendo in uno 

scenario unitario la Cibernetica e la Teoria Generale dei Sistemi, intese come framework 

per un'epistemologia formale che tratta i rapporti tra osservatore-osservato ed 

organizzazione trans-disciplinare della scienza. Sappiamo bene che molti preferirebbero 

leggere acquisizione al posto di produzione, così è venuto il momento di porre la 

domanda che si nasconde nel titolo: qual'è la caratteristica efficace della conoscenza 

sistemica? Esiste una conoscenza non sistemica? Osservatori, Modelli e Teorie cosa ci 

dicono del mondo là fuori? 

 

 

 

3. Tre Parole Sistemiche: Contestualità, Incertezza e Totalità 

 

L'aspetto piu' radicale della sistemica è ben espresso dal fisico teorico Eduardo 

Caianello (1921-1993): “What about the General Systems of 'System Theory' (Wiener 

would have said Cybernetics)? A major advanced in scientific and philosophical 

thought  has been the realization that all the theories are (more or less successful) 

models: man-made, that is, so that the metaphysical notion of 'truth' attached in turn 
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(segue come esempio la successione delle teorie della gravità da Newton ad Einstein; 

oggi si potrebbe aggiungere il campo delle extended gravity theories...) has lost is 

absolute connotation'' (Caianello, 1992; Termini, 2006). In questo passo non si intende 

“modello” come costruzione esplicativa ad hoc, in contrapposizione alle più radicate 

“teorie” (un modello riguarda la descrizione di un fenomeno sotto opportune condizioni 

ed ipotesi, mentre una teoria, come la relatività ristretta o la meccanica quantistica, ha 

validità universale e pone dei vincoli ben precisi alla costruzione di modelli), ma 

richiama la natura costruttiva di tutta la conoscenza scientifica. 

In particolare, nel saggio citato Caianello sottolinea come il termine “sistema” 

non andrebbe applicato soltanto ad un ideale confine tra un “insieme di elementi in inter 

-relazione tra loro” ed un ambiente esterno con certe caratteristiche globali, ma anche 

all'organizzazione strutturale delle conoscenze nel loro farsi diacronico e sincronico. 

Semplificando in modo estremo, quando costruiamo un modello iniziamo a selezionare 

un insieme di osservazioni- i.e. da un range finito, accessibile tramite strumenti, che 

possono essere l'occhio umano o l'LHC del CERN-, identifichiamo/congetturiamo 

alcune regolarità ed iniziamo così quella lunga strada procedurale che porta dalle 

osservazioni alle osservabili ed alle relazioni che le legano tra loro. Questa scelta 

naturalmente dev'essere compatibile con la conoscenza acquisita, il corpus di teorie 

storicamente definite che è il nostro riferimento metodologico e culturale. Appare qui 

evidente l'aspetto costruttivo della procedura ed è possibile coglierlo facilmente sia nel 

concetto di sistema che in quello di modello descrittivo; entrambi infatti sono frutto di 

un'attività di selezione e di organizzazione dell'informazione che non è “già lì”. La 

teoria dei sistemi logicamente aperti (sviluppata da G. Minati, E. Pessa, M. P. Penna e 

dall'autore) stabilisce una stretta corrispondenza tra il tipo di sistema preso in 

considerazione e la sua classe di descrizione modellistica. Nei casi in cui il sistema è 

soggetto ad un forte flusso di materia-energia con continue riorganizzazioni della sua 

struttura e del suo rapporto con l'ambiente (dunque con modifiche dei vincoli), è 

possibile dimostrare che esistono più descrizioni modellistiche, ognuna corrispondente 

ad un set di ipotesi sulle relazioni sistema/ambiente e alle osservabili selezionate. In 

parole molto povere, c'è una sorta di corrispondenza tra il costo termodinamico dei 

vincoli che mantengono il sistema e le sue emergenze da un lato e la complessità logica 

delle descrizioni possibili. Non ci addentreremo qui nel tentativo di dare una definizione 

precisa di complessità logica, e ci limitiamo a ciò che questa espressione può evocare in 

termini di sofisticazione matematico del modello; sappia il lettore che esistono varie 

definizioni di complessità, che in parte si sovrappongono ma si differenziano per l'uso 

ed il contesto preferenziale. A parte la citata apertura logica, per un panorama 

orientativo rimandiamo il lettore alla rassegna di De Toni (De Toni, 2013). 

Chiameremo questa inscindibile connessione tra osservatore-sistema-modello 

contestualità, nel senso generale della Bohr Legacy (Kitto, 2014; Jaroszkiewicz, 2010). 

In fondo ogni progresso in fisica nella comprensione dello spazio-tempo e della materia 

si è concretizzato in una successione di teorie che implicavano una ridefinizione 

dell'osservatore, da quello assoluto di Newton alla classi relativistiche di Lorentz in RR 

e di Rindler in GR, fino ad arrivare alla non-commutatività delle osservabili ed al 

cosiddetto “problema della misura” in QM ed infine alla pluralità modellistica della 

fisica della complessità (Licata, 2008c). 

Quello che l'aspetto costruttivo dell'attività scientifica e la contestualità non ci 

autorizza a fare è cedere alle lusinghe facili di certo costruttivismo radicale, per cui il 

mondo sarebbe interamente una nostra costruzione. Questa posizione è agli occhi di un 

fisico sospetta per almeno due ragioni: a) è ovvia: siamo noi a costruire modelli e teorie 

e fare enunciati del tipo “il mondo è fatto di x”, e così via. La storia della conoscenza, 

per quanto le nostre teorie possano sembrare scolpite nella pietra (e le formule spesso 
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stampate sulle magliette!) sarebbe potuta andare diversamente, proprio come la storia 

della vita sul pianeta. E' vero che quest'affermazione somiglia più ad un gioco 

intellettuale non verificabile, ma ogni fisico potrebbe tracciare diverse storie alternative 

della fisica, ripartendo da alcuni snodi storici concettuali. E tutte compatibili con i dati 

disponibili all'epoca (basti pensare, per limitarci ad un caso abbastanza noto, al dibattito 

tra Lorentz e Poincaré da un lato ed Einstein dall'altro, ed ai periodici ritorni dei modelli 

d'etere relativistico e quantistico (Freguglia & Benci, 2011). 

 

[per inciso: I modelli d'etere relativistico e quantistico sono davvero molti, e non 

è possibile darne una un elenco esaustivo. I più interessanti in generale si basano su uno 

spazio tempo o un livello subquantico modellato secondo alcune analogie con la materia 

condensata, come i superfluidi, con un'interpretazione “naturale” del meccanismo di 

Higgs (G. Volovik, G. Chapline, M. Consoli). Nel saggio citato P. Freguglia ripercorre la 

sottile storia interpretativa della relatività, e V. Benci propone un modello di relatività a 

là Lorentz perfettamente consistente]. 

 

Ma del resto, chi altro dovrebbe costruire le teorie? A meno che non si ipotizzi 

un Osservatore-Costruttore Assoluto (che è un atto di fede), l'immagine scientifica del 

mondo emerge dalla ricerca, che è una realtà umana complessa e sfaccettata, e 

comunque assai meno chiara di ciò che si crede comunemente. Il problema del 

costruttivismo radicale, almeno applicato ai fenomeni fisici, è che (b) tende a far 

pensare che l'intera impresa scientifica sia una costruzione auto-referenziale, del tipo 

“troviamo X perché postuliamo e ragioniamo in termini di X”. Così non è! La 

contestualità, lungi dall'essere un invito al relativismo o al suo nadir fondamentalista, 

significa prendere atto che è nel dialogo sperimentale con la natura che modelli e teorie 

si selezionano.E se il gioco (è possibile qui intendere il termine gioco nel senso della 

Teoria dei Giochi. Qualche agile suggestione in questo senso può essere trovata in 

(Siegfried, 2010; Laszlo, 2000) di domande e risposte non è mai univoco come lo 

vorremmo, questo non autorizza in alcun modo a pensare che sono le nostre costruzioni 

a decidere il valore della carica dell'elettrone o il risultato di un esperimento di 

diffrazione con fotoni o elettroni. Se in QM la scelta dell'apparato sperimentale fissa le 

condizioni di osservabilità di una posizione (localizzazione) o dello spin (Ruth Kastner 

parla di “attualizzazione” (Kastner, 2012), il mondo quantistico è fatto in modo da 

seguire distribuzioni di probabilità non classiche tali da soddisfare la regola di Born. 

Quello che si rischia di perdere con le posizioni radicali, è l'effettiva fecondità delle 

nostre costruzioni, che è proprio ciò cui fa riferimento Caianello quando parla 

dell'avvicendamento di teorie che contengono e superano le precedenti. 

Un aspetto particolarmente stimolante della prospettiva sistemica consiste in una 

migliore comprensione del ruolo dell'incertezza. Abbiamo visto che le teorie si 

succedono, si inglobano per alcuni aspetti e per altri si sovrappongono, e che ad un 

sistema ad alta apertura logica corrispondono più descrizioni basate su osservabili ed 

emergenze diverse. Questo è il motivo per cui questi sistemi non possono essere previsti 

deterministicamente, in uno schema Laplace-Turing. Bisognerebbe avere 

un'informazione infinita per ogni stato sistema/ambiente. L'emergenza implica 

soppressione di alcune osservabili o necessità di nuove, e solo in casi speciali la catena 

gerarchica delle variabili può essere descritta teoricamente, come nel caso dello slaving 

principle della Sinergetica di H. Haken (Mikhailov, 1994;1996). Computazionalmente 

questo equivale all'emergere di nuovi codici in corso d'opera, cosa che limita la Turing-

Computazione. Ed è assai dubbio che qualche forma di iper-computazione in futuro 

possa cambiare le cose (Licata, 2012). Al più, in molti casi, possono soltanto essere fatte 

verosimili congetture su alcuni stati asintotici e quasi ergodici del sistema 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 84 

 

Può essere utile a questo punto introdurre due tipi di incertezza, quella 

modellistica, che riguarda i sistemi complessi ad alta apertura logica, e quella teorica 

che si riferisce alla struttura delle conoscenze. Dell'incertezza modellistica abbiamo già 

detto altrove (Licata, 2013), ed è facile comprenderne la natura; a seconda del tipo di 

modello e delle osservabili scelte in base agli obiettivi dell'osservatore si potranno avere 

più descrizioni non isomorfe. Quella teorica ci porta invece verso gli aspetti 

fondazionali. Man mano che l'edificio teorico si sviluppa di pongono nuovi problemi ed 

in particolare si definiscono vincoli sugli sviluppi futuri. Ad esempio, oggi sappiamo 

che ogni teoria delle interazioni deve soddisfare i principi della relatività e della fisica 

quantistica. Ma questo pone a sua volta molti interrogativi: come costruire una gravità 

quantistica in grado di unificare relatività e campi? Questa teoria modificherà il nostro 

modo di intendere lo spaziotempo di Einstein e l'interpretazione della QM? Cos'è la 

cosiddetta casualità quantistica? Potremmo andare avanti a lungo per renderci conto che 

ogni acquisizione teorica amplia il regno unknown delle domande (hic sunt dracones!). 

In entrambi i casi, sia che si consideri sistema nel senso di range osservazionale sul 

quale testare uno o più modelli, o in quello di struttura formale storicamente stratificata- 

come è inteso nel lavoro di Caianello dal quale abbiamo preso le mosse-, l'incertezza è 

il tessuto connettivo mobile della conoscenza (Klir, 2995; Vamos, 1991). 

Il livello teorico ci suggerisce una terza parola, totalità, che vorremmo qui porre 

a chiarimento del più diffuso e frainteso concetto di unificazione (Licata, 2014). 

Quest'ultimo è in genere inteso nel linguaggio comune (tra specialisti e non) come uno 

sbucciare la cipolla che può (deve!) arrivare ad un livello ultimo - dal quale ogni altra 

cosa può essere dedotta-, costituito da “oggetti fondamentali”. Abbiamo già messo in 

guardia sulla sottigliezza delle relazioni micro/macro e globale/locale. Dal 

comportamento di poche molecole, al di sotto del numero di Avogadro, non si potrebbe 

costruire una termodinamica, come nella teoria dei loops, un approccio alla gravità 

quantistica basato sulla discretizzazione dello spaziotempo di Einstein, il tempo 

scompare come elemento fondamentale per comparire solo come emergenza 

approssimata della realtà macroscopica. In generale dire che “Il mondo è costituito da 

x” è un'affermazione generica al limite dell'imprecisione. Ogni modello e teoria 

rispondono a problemi ben precisi posti dai loro predecessori, e se la nozione di un 

livello “ultimo” è assai vaga (fine della conoscenza? ancora: fine “verso il basso” delle 

“entità elementari”?), sicuramente possiamo dire già oggi che l'idea di poter esportare la 

risposta di ogni domanda da un microscopico assoluto è ingenua e fa torto all'estrema 

finezza delle teorie fisiche (notiamo che anche questa è un'espressione vaga: “ogni 

domanda” generata da quale problema?). 

Solo in un campo, tollerando una certa imprecisione, è possibile dire che un 

oggetto è fatto di altri oggetti più piccoli (scale d'energia più grandi), ed è quello delle 

Effective Field Theories (EFT), che va all'incirca dai quarks alla materia condensata, 

sotto una condizione matematica molto forte, i.e. che il livello (n) è un'approssimazione 

low-energy di quello (n-1), approssimazione visibile con uno strumento matematico 

chiamato gruppo di rinormalizzazione (Castellani, 2002). Come si può notare, le EFT 

sono per natura approssimate e non c'è alcun livello considerato come fondamentale. 

L'immagine della torre utilizzata a volte è dunque inesatta, poichè è impossibile 

assegnare ad un qualsiasi piano un ruolo finale. 

Che cos'è dunque l'unificazione di cui parlano i fisici, se non può essere 

identificata con il completamento di una collezione di particelle? C'è un senso più sottile 

ed interessante: è la ricerca/costruzione di strutture formali compatibili con l'indagine 

sperimentale e connesse tra loro. Ad esempio, solo in tempi relativamente recenti ci si è 

resi conto che quasi tutte le teorie di successo ( o superbe, per dirla alla Penrose), come 

la relatività generale, l'elettrodinamica quantistica e la teoria dei campi con i recenti 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 85 

 

successi dell'unificazione elettrodebole e del bosone di Higgs, sono espressioni della 

stessa tipologia fisica-matematica delle teorie di gauge, basata sulle nozioni di 

simmetria globale e locale, e su quel naturale complemento che è il concetto di rottura 

di simmetria. E' questo che ha permesso di mettere a punto l'immagine attuale 

dell'universo come qualcosa che deriva da un singolo stato arcaico che si è diversificato 

e complessificato attraverso una catena di rotture di simmetria. Città teoriche che 

sembravano lontane e diverse tra loro sono fortemente connesse dalla stessa geografia 

formale e parlano la stessa lingua matematica. Ad esempio, i citati loops sono 

l'espressione più rigorosa e semplice di quantizzazione non-perturbativa di gauge a 

diffeomorfismo invariante, che è un modo complicato ed esatto di dire che è un 

approccio consistente alla discretizzazione della GR. Ma c'è di più! Indagando 

ulteriormente, si vede che esistono altri nuclei matematici profondi, legati ai gruppi 

quantistici ed all'algebra non commutativa, che stabiliscono relazioni selettive ancora 

più forti e pongono vincoli assai precisi sulle vie possibili da tracciare in futuro. 

La fisica teorica appare così un arcipelago formale di strutture, in cui ogni 

modificazione locale arbitraria o modifica l'intero scenario o è impossibile. La fisica 

non si può improvvisare. Chiamiamo questo arcipelago totalità. Su ogni “isola” teorica 

si parla un linguaggio specifico e si ipotizzano interpretazioni ed “esseribili” (le beables 

di J. Bell) diverse da quelle discusse in altre isole, ma i progressi effettivi arrivano dalle 

tensioni logiche della totalità, un sistema di relazioni pluristratificate con un motore 

matematico, relazioni che descrivono processi piuttosto che entità. Esempi ben noti 

sono il compimento formale dell'elettromagnetismo classico, che nasce da un termine 

aggiunto da Maxwell per necessità matematica; il ruolo del principio di equivalenza 

nella descrizione metrica della gravità; la simmetria tra particelle ed anti-particelle 

richiesta dall'invarianza relativistica all'equazione della QM (equazione di Dirac). 

E' la totalità dunque che fissa le interpretazioni ed i limiti in cui possiamo 

ragionare in termini di beables (ricordiamo la discussione sui modi del campo pensati 

come “particelle”). Sia ben chiaro che non parliamo qui della usurata retorica della 

bellezza matematica della fisica, ma della sua architettura interna che ci permette di 

mettere a confronto i nostri sistemi teorici con la complessità del mondo. 

 

 

 

4. Gatti & Sistemi 

 

I gatti dovevano essere molto cari a N. Wiener, perché dopo aver fatto una 

fugace apparizione nell'articolo del 1943, tornano due anni dopo in un articolo con A. 

Rosenbleuth in cui fanno mirabilmente il punto sul tema modelli e sistemi (Rosenbleuth 

& Wiener, 1945). E' qui che appare la citatissima: “Il miglior modello materiale di un 

gatto è un altro gatto, o preferibilmente lo stesso, gatto”. In un mondo di “gattità” che 

ci si presenta intrecciata, contingente e complessa, ciò che possiamo fare è cercare 

analogie strutturali tali da consentirci almeno una descrizione per classi. In questo senso 

la scienza, ed in particolare la fisica, è sempre stata sistemica, intendendo il termine sia 

nel senso dei modelli plurali dei sistemi ad alta apertura logica che in quello delle 

strutture formali teoriche (Se esiste una via di mezzo teorica in grado di inquadrare la 

complessità all'interno di una teoria generale, come la QFT, è questione aperta, ma già 

assai dubbia. Vedi (Licata, 2010; Pessa, 2012). 

Sappiamo comunque che un sistema modellizzato non è mai “lo stesso gatto”, 

ma ci serve per conoscere il suo comportamento. In tal modo la sistemica si configura 

come una strategia efficace di pensiero, egualmente distante dai rischi autoreferenziali 
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di certo costruttivismo radicale come da posizioni oggettiviste naïve. In particolare, la 

sistemica non è anti-riduzionista, perchè il riduzionismo è solo uno dei possibili schemi 

della sistemica, adatto a situazioni semplici e di bassa apertura logica. Nonostante le 

nozioni transdisciplinari, non bisogna neppure commettere l'errore di considerare la 

sistemica una sorta di “gioco delle perle di vetro” (H. Hesse), una scientia universalis in 

grado di affrontare ogni tipo di problema. Il rischio è di ridurla ad un gioco di metafore 

piuttosto sterile. Infatti le parole della sistemica- feed-back, auto-organizzazione, rottura 

di simmetria e persino entanglement (al di là della QM, il concetto di entanglement è 

stato recentemente ampliato a processi dove è possibile riconoscere un ruolo ad 

ampiezze e sovrapposizioni, come il linguaggio e la cognizione. Per un esempio vedi 

(Aerts et al.2009) -, acquistano forza proprio nella misura in cui possono nutrirsi di 

specifiche esperienze disciplinari in modo da poter generare modelli. Un esempio 

virtuoso è la ricerca sulle meta-strutture, centrata sulle ipotesi quasi-ergodiche nei 

comportamenti collettivi (Pessa, 2011; Minati & Licata, 2012; Minati et al., 2013). 

C'è però una questione con la quale il pensiero sistemico deve fare i conti sulla 

sua natura costruttiva. Da una parte abbiamo acquisito consapevolezza che un sistema di 

regole può essere compatibile con un'estrema varietà di manifestazioni tramite la 

pluralità dei comportamenti emergenti. Ma tendiamo a pensare che deve comunque 

esistere un fondo del mondo! Se non c'è un limite ai comportamenti complessi, almeno 

“verso il basso” è possibile immaginare un isomorfismo ultimo tra una ipotetica 

superstruttura teorica ed il mondo? (Tegmark, 2014) La totalità ci suggerisce che 

dovrebbe realizzarsi come una sorta di auto-consistenza. Attualmente la coerenza delle 

nostre teorie è piuttosto precaria, si ridefinisce giorno per giorno e se sono vere alcune 

congetture su supersimmetria, multiverso e materia oscura, allora dobbiamo ammettere 

una conoscenza sperimentale assai ristretta della materia e della sua storia. Ma al di là di 

tutto ciò, non dimentichiamoci che la totalità con cui lavoriamo è il frutto storico 

dell'organizzazione delle nostre conoscenze. La questione diventa allora: è necessario 

che sia andata così? Per l'evoluzione la risposta sembra decisamente no. C'è anche per 

l'universo/multiverso fisico qualche principio di intrinseca mutazione? Inoltre, una 

totalità auto-consistente deve necessariamente non generare più domande o prospettive 

nuove? Queste domande sono il limite estremo e forse insuperabile del nostro pensare 

per rappresentazioni sistemiche, e ci sfidano come una sfinge. O un irriducibile gatto. 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

Aerts D., Aerts S., Gabora L., 2009. Experimental Evidence for Quantum Structure in 

Cognition. In: Quantum Interactions, Springer, 59-70. 

Caianello E., 1992. Quantum and Other Physics as Systems Theory.Riv. N. Cim. 15, 4. 

Caldarelli G., 2007. Scale-Free Networks: Complex Webs in Nature and Technology, 

Oxford Univ Press (2007). 

Calhoun T. R. et al., 2007. Evidence for wavelike energy transfer through quantum 

coherence in photosynthetic systems. Nature, 446, 782-786. 

Castellani E., 2002. Reductionism, Emergence, and Effective Field Theories. Stud. In 

Hist. Phil. Sci. B 33(2): 251-267. 

Colosi D., Rovelli C., 2009. What is a Particle? Class. Quant. Grav. 26 ,025002. 

Conway F., Siegelman J., 2005. L'Eroe oscuro dell'età dell'informazione. Alla ricerca di 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 87 

 

Norbert Wiener, il padre della Cibernetica, Codice Ed. Torino. 

Davies P.C.W., 1984. Particles Do Not Exists. In Quantum Theory of Gravity, S.M. 

Christensen (ed), A. Hilgher Publ., 66-77. 

De Toni A. F., 2013. Misure di complessità per orientarsi nel dilemma della complessità. 

Strutture di Mondo II. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, L. 

Ulivi (a cura di), Il Mulino, Bologna, 89-116. 

Freeman W., 1997. Nonlinear Neurodynamics of Intentionality. Journal of Mind and 

Behavior 18, 2-3: 291-304. 

Freguglia P., Benci V., 2011. Modelli e realtà. Una riflessione sulle nozioni di spazio e 

tempo, Bollati- Boringhieri. 

Frova A., Marenzana M., 2011. Thus Spoke Galileo: The great scientist's ideas and their 

relevance to the present day, Oxford Univ. Press. 

Galison P. L., Hevly B., 1994. Big Science: The Growth of Large-Scale Research, 

Stanford Univ. Press. 

Jaroszkiewicz G., 2010. Towards a Dynamical Theory of Observation. Proc. Royal. Soc. 

A  466 : 3715-3739. 

Kastner R. E., 2012. The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics. The 

Reality of Possibility, Cambridge Univ. Press. 

Kitto K., 2014. A Contextualised General Systems Theory. Systems, 2, 4: 541-565. 

Klir G., 2005. Uncertainty and Information: Foundations of Generalized Information 

Theory, Wiley. 

Laszlo M., 2000. Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana. Dedalo Ed., 

Bari. 

Laughlin R., 2005. A Different Universe: Reinventing Physics from the Bottom Down, 

Basic Books. A. Legget, review del libro di Laughlin su Phys. Today, 58,10, 77. 

Licata I., 2007. Comunicazione, Emergenza, Apertura Logica. Giornale Storico del 

Centro Studi di Psicologia e Letteratura, 4, 41-73. 

Licata I., 2008a. Logical Openness in Cognitive Models. Epistemologia XXXI:177-192. 

Licata I., 2008b. La logica aperta della mente, Codice edizioni, Torino. 

Licata I., 2010. Almost-Anywhere Theories: Reductionism and Universality of 

Emergence. Complexity, 15, 6, 11-19. 

Licata I., 2012. Complessità in fisica: che cos’è il cambiamento? Nuova Civ. Macchine, 

4, 59-76. 

Licata I., 2013. Incertezza. Un approccio sistemico. Strutture di Mondo II. Il pensiero 

sistemico come specchio di una realtà complessa, L. Ulivi (a cura di), Il Mulino, 

Bologna, 35-71. 

Licata I., 2014. Methexis, Mimesis and Self Duality: Theoretical Physics as Formal 

Systems. Versus 118:119-140. 

Licata I., 2008c. Emergence and Computation at the Edge of Classical and Quantum 

Systems. In: Physics of Emergence and Organization, I.Licata, A. Sakaji eds, World 

Scientific, 1-25. 

Licata I., 2012. Beyond Turing: Hypercomputation and Quantum Morphogenesis. Asian 

Pac. Math. News, 2, 3: 20-24. 

Licata I., Chiatti L., 2014. Relativity with Respect to Measurement: Collapse and 

Quantum Events from Fock to Cramer. Systems 2, 576-589; per contestualizzare il 

lavoro di V. Fock, vedi l'ottimo libro di uno dei suoi allievi: S. Tagliagambe, 

L'interpretazione materialistica della meccanica quantistica. Fisica e filosofia in URSS, 

Feltrinelli, Milano (1972). 

Masani P. R., 1990. Max Born and Wiener’s Thoughts on Quantum Mechanics and 

Unified Field Theory. In Norbert Wiener 1894–1964 by P. R. Masani, Vita Math., 5, 

Birkhauser, 115-131. 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 88 

 

Maturana H., Varela F., 1980. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living 

Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 42, D. Reidel Publ. 

Mikhailov A. S., 1994. Foundations of Synergetics I and (1996) II (with A. Yu. 

Loskutov), Springer, Berlin. 

Minati G., Licata I., Pessa E., 2013. Meta-Structures: The Search of Coherence in 

Collective Behaviours (without Physics). El.J. Theor. Comp. Sci. 130:35-42. 

Minati G., Licata I., 2012. Meta-Structural Properties in Collective Behaviours. Int. J. of 

Gen. Syst., 41, 3: 289-311. 

Minati G., Pessa E., Penna M. P., 1998. Thermodynamic and Logical Openness in 

General Systems. Syst. Res. Behav. Sci. 15, 3: 131-145. 

Pessa E., 2011. The Concept of Particle in Quantum Field Theory. In Vision of Oneness, 

I. Licata, A. Sakaji (eds), Aracne, Rome, 13-40. 

Pessa E., 2011. On Models of Emergent Metastructures. In: G. Minati, M. Abram and E. 

Pessa (eds.) Methods, Models, Simulations and Approaches Towards a General Theory 

of Change. World Scientific, Singapore, 113-13. 

Pessa E., 2012. Processi di auto-organizzazione e interazione sistemi-ambiente. Riv. Fil. 

Neo-Scolastica, 4. 

Pollock E., 2006. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton Univ. Press. 

Resconi G., Licata I., 2013. Geometry for a Brain. Optimal Control in a Network of 

Adaptive Memristors. Adv. St. Theor. Phys. 7, 10: 479-513. 

Rosenbleuth A., Wiener N., 1945. The Role of Models in Science. Phil. Sc.12, 4: 316-

321. 

Siegfried T., 2010. E' la matematica, bellezza! John Nash e la teoria dei giochi. Bollati- 

Boringhieri, Torino. 

Tegmark M., 2014, L' universo matematico. La ricerca della natura ultima della realtà, 

Bollati-Boringhieri, Torino. 

Termini S., 2006. (ed) Imagination and Rigor. Essays on Eduardo R. Caianiello’s 

Scientific Heritage, Springer. 

Vamos T., 1991. Computer Epistemology: A Treatise on the Feasibility of the Unfeasible 

or Old Ideas Brewed New, World Scientific, Singapore (1991), tr. it.F. Filippazzi, 

Epistemologia del computer. Le possibilità dell'impossibile. Vecchie idee mescolate a 

nuove, Sperling & Kupfer, Milano (1993). 

von Bertalanffy L., 2004. Teoria generale dei sistemi, tr. E. Bellone, prefazione di G. 

Minati, Mondadori, Milano. 

von Foerster H., 1987. Sistemi che osservano, Astrolabio Ubaldini, Roma. 

Wiener, N., Bigelow, J., Rosenblueth, A., 1943. Behavior Purpose and Teleology. Phil. 

of Sci.10, 18-24. Vedi anche: G. Tamburrini, I matematici e le macchine intelligenti, 

Bruno Mondadori, Milano (2002). 

Wiener N., 1939. The Ergodic Theorem, Duke Math. Jour.5, 1, 1-18. Vedi anche: I. 

Assani, Wiener Wintner Ergodic Theorems, World Scientific, Singapore (2003). 

Wiener N., 1965. Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the 

Machine, MIT press, 2nd ed.; La Cibernetica, Il Saggiatore, Milano (1968). 

Wiener N., 1970. Introduzione alla Cibernetica. L’uso umano degli esseri umani. tr. it. 

D. Persiani, Bollati-Boringhieri, Torino. 


