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Sommario 

Si cercherà di mostrare come il mancato confronto col problema della natura della 

matematica espone il pensiero sistemico a delle difficoltà notevoli nel far fronte ad 

almeno due sfide epistemologiche: 1) spiegare l’applicabilità della matematica alla 

natura; 2) resistere all’assimilazione da parte del realismo scientifico strutturalista. 
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Summary 

It will be shown how the lack of a satisfying answer to the problem of the nature of 

mathematics, exposes the systemic thinking to considerable difficulties in facing at least 

two epistemological challenges: 1) explaining the applicability of mathematics to 

nature; 2) resisting from being assimilated by the scientific structuralist realism. 
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Introduzione 

 

Data l’impossibilità di procedere in unico lavoro a un esame critico complessivo del 

pensiero sistemico, si cercherà in quanto segue di concentrarsi su un unico elemento 

caratterizzante tale pensiero, ovvero la riflessione riguardante la complessità, e di tale 

elemento, oggetto a sua volta di una letteratura vastissima, si tenterà di mettere in luce 

solo alcune delle difficoltà relative a un suo singolo aspetto, ovvero all’ambiguità con 

cui il tema della natura della matematica è trattato nell’ambito di tale riflessione, in 

modo da tentare così di fornire un contributo, sia pure parziale, alla messa in evidenza 

di alcuni dei problemi aperti del pensiero sistemico, data l’intenzione dei curatori di 

dedicare interamente il presente numero di Riflessioni Sistemiche a esaminare le luci e 

le ombre di tale pensiero, e di proporne così quasi un bilancio, seppur provvisorio. 

 

Perché concentrarsi sulla concezione della matematica nel pensiero sistemico? Perché la 

matematica, o meglio la natura della matematica e la sua relazione con le teorie 

scientifiche, costituisce un terreno spesso trascurato e scivoloso, sul quale si annidano 

insidie epistemologiche rilevanti. La matematica, infatti, “è un enorme cavallo di Troia 

posizionato saldamente al centro della cittadella del naturalismo” (Weir, 2005, pag. 

461). 

Può il pensiero sistemico definirsi naturalista? Se definiamo il naturalismo nel modo più 

minimale possibile come la tesi per cui “nessun aspetto del mondo, inclusi noi stessi, 

deve essere spiegato in termini di entità o eventi soprannaturali” (Cellucci, 2013, pag. 

325; ma si veda anche Stroud 1996, pag. 44), ovvero se riteniamo che in ambito 
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filosofico per spiegare i fenomeni naturali non sia corretto fare riferimento a principi 

extra-naturali, come, ad esempio, quelli teologici, memori del monito dei filosofi 

“medievali: Non est philosophi recurrere ad Deum” (Cellucci, 2013, pag. 240); e se, 

lasciando in questa sede da parte l’enorme dibattito su cosa debba o possa essere 

considerato come ‘naturale’, riteniamo ragionevole e sufficiente affermare che una 

posizione filosofica che guardi alla scienza per cercare di spiegare il mondo, per 

stabilire quali spiegazioni dei fenomeni naturali siano accettabili non possa che riferirsi 

ai criteri metodologici della scienza stessa, che, seppure fallibili, ritiene da preferire in 

tale contesto all’affidarsi alle assunzioni inverificabili e alle speculazione metafisiche 

dei filosofi o dei teologi; allora il pensiero sistemico sembra potersi definire come 

naturalista: il suo legame con la scienza è infatti talmente palese e costitutivo che non 

sembra necessario giustificare qui oltre tale affermazione. 

 

Ma perché la matematica è epistemologicamente insidiosa per una filosofia naturalista? 

Perché se è sempre più evidente l’indispensabilità della matematica per la scienza, tanto 

che si parla ormai di ‘matematizzazione del reale’ (Israel, 1996), la natura della 

matematica e la possibilità della sua applicabilità ai fenomeni naturali rimane ancora un 

mistero, non siamo in grado di spiegare quella che Wigner ha definito nel suo 

celeberrimo articolo ‘l’irragionevole efficacia della matematica’:  “l’enorme utilità della 

matematica nelle scienze naturali è qualcosa che confina col misterioso e di cui non 

esiste alcuna spiegazione razionale” (Wigner, 1960, pag. 1). 

Si pone quindi un grave problema di coerenza per il pensiero scientifico: lo strumento 

più potente al cuore della sua impresa, la matematica, sembra contraddire sul piano 

epistemologico il metodo con cui la scienza procede e su quello ontologico l’immagine 

del mondo che la scienza veicola. 

Nella visione tradizionale della matematica, infatti, questa procede fondamentalmente in 

modo deduttivo, a partire dagli assiomi. Ma mentre nelle teorie scientifiche gli assunti 

teorici alla base di una teoria vengono considerate ipotesi da corroborare attraverso il 

riscontro empirico delle predizioni generate dalla teoria, in matematica gli assiomi 

vengono ritenuti, in ultima analisi, essere conosciuti come validi a priori, sulla base di 

una sorta di non meglio specificata ‘intuizione’ matematica. Come Weir ha scritto, il 

“ruolo epistemico degli assiomi in matematica (...) sembra essere pericolosamente 

vicino a quello svolto dalle ‘visioni’ per un mistico” (Weir 2005, pag. 462). Riguardo 

l’ontologia poi, i matematici si ritengono in maggioranza platonisti (Balaguer, 2009), 

col risultato che la garanzia ultima della nostra conoscenza scientifica poggia sulla 

‘immaterialità’ del ‘regno’ del mondo degli oggetti matematici. Tale visione platonista 

della matematica, infatti, considera gli enti matematici come enti astratti esistenti 

indipendentemente dagli esseri umani al di fuori dello spazio e del tempo. Difficile 

rendere tale visione compatibile con quanto la scienza ci dice riguardo ogni altro 

fenomeno naturale. Soprattutto difficile dare conto scientificamente di come potremmo 

entrare in contatto con tali entità, ci si trova di fronte al ben noto problema dell’accesso, 

discusso lungamente in filosofia della matematica (Benacerraf, 1973). Insomma, non vi 

è una spiegazione scientifica della matematica e della nostra capacità di produrla. 

Questo è ovviamente un problema non solo per il pensiero sistemico, ma per ogni 

posizione filosofica che cerchi di spiegare il mondo confrontandosi con la scienza e non 

si rifugi nel misticismo. Ma la mancanza di una risposta adeguata alla sfida posta dalla 

riflessione sulla natura della matematica sembra particolarmente insoddisfacente per un 

pensiero come quello sistemico, che ha tra i suoi punti caratterizzanti di maggiore 

interesse quello della messa in luce delle circolarità epistemiche. Morin illustra bene 

tale punto enunciando quello che definisce “il principio della reintegrazione del 

concettualizzatore nella concezione: qualunque sia la teoria e di qualunque cosa essa 
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tratti, essa deve rendere conto di ciò che rende possibile la produzione della teoria 

stessa” (Morin, 2007, pag. 31). Avendo la riflessione sulla complessità un posto di 

rilievo per il pensiero sistemico, e dato che tale concetto sembra inevitabilmente 

connesso alla matematica, sembra ragionevole, nel cercare di rendere conto di ciò che 

rende possibile l’elaborazione delle teorie della complessità, includere la matematica. 

 

Riguardo il rapporto tra matematica e complessità, basti ricordare che “c’è una sola 

area dove” la nozione di complessità “ha assunto un significato davvero preciso – 

quella della teoria algoritmica della complessità. Questa è una teoria fondata dal 

matematico Gregory Chaitin sulla base del lavoro di Shannon e Kolmogorov, che 

misura la complessità di calcolo in termini quantitativi ben definiti” (Israel, 2005, pag. 

481). Tale teoria tratta la complessità in termini di comprimibilità algoritmica, ovvero la 

complessità di un fenomeno è tanto maggiore quanto maggiore è l’informazione che 

bisogna inserire direttamente nel programma che è in grado di descriverlo senza che sia 

possibile comprimerla, ovvero la complessità di un fenomeno è tanto maggiore quanto 

più lungo è il programma che lo descrive. 

La posizione di Chaitin, per quanto la sua teoria non colga molti degli aspetti della 

complessità, anche rispetto alla pratica scientifica di modellizzazione matematica 

(Israel, 1996), è però indicativa dei problemi che si intendono qui portare alla luce. 

Scrive Chaitin, ad esempio, che “una teoria scientifica va pensata come un programma, 

scritto in binario, per calcolare le osservazioni, anch’esse scritte in binario. Ed esiste 

una legge di natura se vi è compressione, se i dati sperimentali sono compressi in un 

programma che ha meno bit dei dati che spiega” (Chaitin, 2007, pag. 79). Una tale 

visione poggia su quella che può essere definita una concezione ‘informazionale’ del 

mondo, secondo cui la natura è essenzialmente composta di informazione, un concetto 

che trova a sua volta la propria definizione teorica in ambito matematico. Ed infatti 

Chaitin guarda con favore a tale metafisica di ascendenza leibniziana, e definisce 

“visione grandiosa” l’idea che l’universo sia “letteralmente costituito di informazione” 

(Chaitin, 2007, pag. 77). 

Come diretta conseguenza di una tale concezione algoritmica della complessità e 

informazionale dell’universo e della conoscenza, vi è l’ipotesi, su cui torneremo sotto, 

che la vera natura del mondo debba essere non solo matematica, o almeno 

matematicamente descrivibile, ma discreta e non continua, in modo da potere essere 

calcolabile: “mi chiedo se in realtà la Natura non stia cercando di dire qualcosa, e 

precisamente che i numeri reali e la continuità sono un inganno” (Chaitin, 2007, pag. 

111). 

 

Riguardo la centralità del calcolo, della computazione discreta, per il pensiero sistemico, 

basti qui rinviare al ruolo che Morin assegna a ciò che chiama ‘il computo’ all’interno 

di quel grande edificio che è il suo Metodo, proprio nella parte riguardante la ‘biologia 

della conoscenza’ (Morin, 1989, pp. 44-61): il computo viene incluso nella relazione tra 

‘cogito’ e ‘sum’ per definire il vivente. 

 

Deve essere precisato che non si cerca qui di sostenere che nessun autore ‘sistemico’ 

abbia trattato della natura della matematica, che nessuno abbia difeso un approccio 

costruttivista alla matematica o che nessuno si sia opposto a una lettura informazionale 

della complessità o del reale (si pensi a Longo, Paul, 2011, o a Oyama, 2010). Quel che 

qui preme sottolineare è che, nel complesso, il problema della natura della matematica è 

stato trascurato, e che le proposte avanzate non sono state adeguate. Semplicemente si 

intende mettere in evidenza come un confronto da una prospettiva sistemica su tale 

problema sia urgente, perché se “in ogni modo” non si “è in grado di rendere conto” di 
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ciò che rende possibile una teoria, si “deve pur sapere che il problema rimane posto” 

(Morin, 2007, pag. 31). Più specificamente si tenterà di mostrare come il mancato 

confronto col problema della matematica espone il pensiero sistemico a delle difficoltà 

notevoli nel far fronte ad almeno due sfide epistemologiche: 1) spiegare l’applicabilità 

della matematica alla natura; 2) resistere all’assimilazione da parte del realismo 

scientifico strutturalista. Illustreremo questo ultimo punto descrivendo più estesamente 

le difficoltà di resistere alla cosiddetta ‘ipotesi della simulazione’. 

 

 

 

Pensiero sistemico e matematica 

 

La necessità di creare o di servirsi di una matematica diversa rispetto a quella che aveva 

caratterizzato la scienza, o per meglio dire la fisica, che veniva etichettata come 

‘classica’, è stata spesso evocata dagli autori che compongono quella che possiamo 

definire ‘la galassia’ del pensiero sistemico. La nuova matematica doveva servire a una 

nuova scienza, che si ribellava all’esclusione dal novero delle questioni scientifiche di 

quei fenomeni che la matematica di tale cosiddetta fisica classica non era in grado di 

trattare, e che contribuiva così a formare un’immagine deformata e semplificata del 

mondo e della natura.  

Il successo della scienza settecentesca e ottocentesca era dovuto proprio al fatto che in 

alcuni ambiti della fisica era stato possibile elaborare e applicare strumenti matematici 

risolvibili, strumenti lineari, continui e perfettamente omogenei: la “fisica ha avuto 

successo perché riesce a individuare numerosi domini in cui immagini del genere sono 

estremamente utili” (Mandelbrot, 2000, pag. 8). In altri domini, invece, la realtà si rivela 

così irregolare che il modello lineare e continuo perde efficacia e i fisici preferiscono 

non parlarne. Mandelbrot riporta le parole di Perrin, scritte nel 1905: se “le funzioni 

derivabili sono le più semplici, le più facili da trattare, esse sono tuttavia un’eccezione; 

se si preferisce il linguaggio geometrico, le curve che non ammettono tangente 

costituiscono la regola, mentre le curve affatto regolari, come il cerchio, sono casi 

molto interessanti ma decisamente particolari” (Mandelbrot, 2000, pp. 9-10). La nuova 

matematica del caos viene vista come lo strumento per rompere con una tradizione 

ormai asfittica e potere indagare un ampio spettro di fenomeni finora trascurati. 

Mandelbrot cita ancora Perrin: la “logica dei matematici ha mantenuto questi ultimi più 

fedeli alla realtà di quanto non facessero le rappresentazioni pratiche adoperate dai 

fisici” (Mandelbrot, 2000, pag. 10). 

 

Ma c’è di più. La visione sistemica si oppone apertamente a quella classica in quanto 

denuncia il riduzionismo materialista e meccanicista di questa. Strumento di tale visione 

semplificatrice del reale è la matematica utilizzata dai fisici, che ‘linearizza’ i fenomeni. 

Quale strumento per opporsi a tale approccio? Di nuovo, la matematica, ma una 

matematica adatta a trattare i fenomeni complessi, come quella dei sistemi dinamici non 

lineari. Si cerca di mostrare come complessità, emergenza, impredicibilità siano al cuore 

della natura. Così come la matematica è molto più ricca di strutture complesse e non 

governabili che di strutture semplici e risolvibili, così la natura è molto più caotica di 

quanto la descrizione che ne ha fatto la fisica classica attraverso l’utilizzo della 

‘matematica lineare’ lasci intravedere. 

 

Ancora. L’unità che si ritiene ormai impossibile raggiungere attraverso la riduzione di 

tutta la conoscenza scientifica a un’unica teoria fondamentale, è in qualche modo 

ritrovata nell’idea che in domini diversi siano applicabili le stesse strutture matematiche 
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per spiegare i fenomeni rilevanti in tali domini. Basti pensare, ad esempio, alle parole di 

von Bertalanffy, secondo cui una “concezione unitaria del mondo può infatti basarsi, 

non tanto sulla speranza (...) di riuscire finalmente a ridurre tutti i livelli della realtà al 

livello della fisica, quanto piuttosto sull’isomorfismo delle leggi di diversi settori 

d’indagine” (von Bertalanffy, 2004, pag. 88). L’unità della scienza può essere quindi 

comunque perseguita, perché esistono “dei modelli, dei principi e delle leggi che si 

applicano a sistemi generalizzati o a loro sottoclassi, indipendentemente dal loro 

genere particolare, dalla natura degli elementi che lo compongono e dalle relazioni o 

‘forze’, che si hanno tra essi” (von Bertalanffy, 2004, pag. 66). Una tale ‘indipendenza 

dal sostrato’ e l’universalità delle leggi della complessità, consentono di ricondurre 

all’unità teorica fenomeni disparati e al contempo di potere trattare alcuni fenomeni 

senza doverne conoscere le peculiarità e i dettagli necessari per una loro considerazione 

analitica. La trasversalità dell’applicabilità del pensiero sistemico promette una capacità 

unificante sorprendente: ad esempio, “una legge esponenziale di crescita si applica a 

certe cellule batteriche, a popolazioni di batteri, di animali o di uomini, e ai progressi 

della ricerca scientifica misurati mediante il numero delle pubblicazioni (...). Le entità 

in questione, quali i batteri, gli animali, gli uomini, i libri,    ecc., sono completamente 

differenti (...). Ciò nondimeno, la legge matematica è la medesima” (von Bertalanffy, 

2004, pag. 67). È la matematica, quindi, a consentire l’unificazione teorica tra ambiti 

fenomenici così distanti. La presenza di regolarità descrivibili da strutture matematiche 

simili unifica il reale. Tale “corrispondenza è dovuta al fatto che le entità in questione 

possono essere considerate (...) come ‘sistemi’” (von Bertalanffy 2004, p. 67). La 

grande aspirazione della complessità è quindi quella di descrivere la complessità dei 

fenomeni attraverso strumenti matematici relativamente semplici, o quanto meno 

governabili, e che tali strumenti siano applicabili trasversalmente a tutto il reale, 

indipendentemente dagli elementi peculiari di tali ambiti. 

 

Eppure né von Bertalanffy, né Mandelbrot, né Chaitin, per restare ai soli autori finora 

citati, spiegano perché la matematica sia in grado di consentire tale unificazione, perché 

sia in grado di descrivere il mondo. E come loro, quasi tutti gli autori che utilizzano la 

matematica per descrivere la propria prospettiva sistemica, non indagano cosa sia la 

matematica, quale sia la sua origine e perché possa essere utilizzata per descrivere il 

mondo. 

 

 

 

Problema numero 1: l’efficacia della matematica 

 

Israel, proprio partendo da un’analisi dell’articolo di Wigner, pone chiaramente il 

problema dell’irragionevole efficacia della matematica in relazione al pensiero della 

complessità: se la garanzia dell’efficacia della matematica non trova in ultima istanza il 

suo fondamento in Dio, come può pretendersi che diversi ambiti del reale possano 

modellizzarsi attraverso la stessa struttura matematica? La fisica classica ha una sua 

coerenza: “trova (...) garanzie di verità nella matematica”, poiché considera “il ruolo 

della matematica in una prospettiva platonistica”, infatti, “secondo Galileo, l’universo 

è ‘scritto’ in linguaggio matematico, o piuttosto geometrico (cerchi, triangoli, rette, 

ecc.), perché la matematica è il linguaggio di Dio” (Israel, 1996, pag. 98). Oggi tale 

prospettiva appare filosoficamente insoddisfacente, proprio per quella esigenza di 

naturalismo sopra ricordata. Ma per continuare a spiegare l’efficacia della matematica, 

molti autori sembrano convinti che l’unica via praticabile sia accettare comunque che il 

mondo sia in qualche modo intrinsecamente matematico. Quel che avvicina a tali 
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concezioni il pensiero sistemico è l’idea che la conoscenza scientifica ci consegni 

modelli matematici che sono tra loro isomorfi in domini diversi, e che se tali modelli 

sono efficaci, devono in qualche modo anche essere correlati alla porzione di mondo 

che intendono rappresentare. Il tema del rapporto tra modellizzazione matematica e 

mondo, tema cruciale su cui si gioca la pretesa egemonica del realismo scientifico 

nell’ambito del dibattito tra realismo e anti-realismo in filosofia della scienza (su cui qui 

non ci si può soffermare, si veda almeno van Fraassen, 1980), si ritrova nell’ambito 

della riflessione sulla complessità troppo spesso eluso. Il problema è che se si accetta 

l’idea che l’efficacia della matematica può essere spiegata perché vi è un isomorfismo 

(sia pure parziale) tra mondo e modello matematico, allora implicitamente si accetta 

l’idea che il mondo sia in qualche modo una struttura matematica. Infatti, come afferma 

van Fraassen, l’isomorfismo “è una relazione che sussiste solamente tra oggetti 

matematici” (citato in Halvorson, 2012, pag. 185). Se tale idea viene rifiutata, ci si trova 

a dovere spiegare il rapporto che intercorre tra modello matematico e mondo in modo da 

rendere comunque conto dell’efficacia della scienza, ovvero si deve spiegare come mai 

non si cada nel ‘labirinto dell’arbitrarietà’ (Israel, 2005). 

 

Il problema principale è l’oscillazione, all’interno del pensiero sistemico, tra una 

concezione epistemica e una ontica della complessità, ovvero non è chiaro se la 

complessità sia da attribuire all’osservatore, o se sia una caratteristica del mondo 

osservato. Ad esempio, se Le Moigne scrive che la “complessità forse non è ‘nella 

natura delle cose’, ma nelle rappresentazioni che ne costruiamo (...): la complessità è 

una proprietà del sistema osservante” (Le Moigne, 2007, pag. 74), Prigogine sostiene 

invece che “vicino all’equilibrio è sempre possibile linearizzare, mentre lontano 

dall’equilibrio abbiamo una non-linearità dei comportamenti della materia. Non-

equilibrio e non-linearità sono concetti legati tra loro” (Prigogine, 1991, pag. 71), 

palesemente attribuendo al sistema osservato le proprietà caratteristiche della 

complessità. Tale ambiguità è chiaramente collegata alla parallela ambiguità con cui si 

considera la matematica. Non è spesso chiaro nel lavoro di molti autori se la matematica 

debba essere interpretata come un prodotto umano, e quindi in un’ottica naturalizzata, 

oppure come avente uno statuto ontologico peculiare. 

Israel ha colto perfettamente l’ambiguità della riflessione sistemica su questo punto: da 

“un lato si asserisce che la matematica non può più essere considerata come il puro e 

semplice riflesso della realtà, ma che essa offre soltanto un insieme di modelli, di 

immagini astratte che possono essere (...) ‘incollate’ su dei ‘pezzi di realtà’ (senza che 

questa applicazione sia affatto biunivoca). Ma, dall’altro lato, si utilizzano i risultati 

matematici dei modelli per dedurre delle conclusioni ontologiche circa la natura della 

realtà” (Israel, 1996, pag. 257). 

D’altro canto, la semplice constatazione che la matematica è un prodotto culturale 

umano non risolve affatto i problemi epistemologici connessi alla conoscenza scientifica 

e matematica, perché ci si trova a dovere spiegare l’incredibile efficacia dello strumento 

matematico rispetto a ogni altro prodotto culturale nel descrivere i fenomeni naturali. 

Se, ad esempio, si tenta di naturalizzare tale capacità della matematica ricorrendo a una 

spiegazione evoluzionistica, si propone un approccio sulle prime perfettamente in linea 

con una visione naturalista. Bellone, ad esempio, scrive che “appare ragionevole 

sostenere, con Dehaene, che ‘nel corso dell’evoluzione, (...) la selezione assicura che il 

nostro cervello sviluppi rappresentazioni interne adatte al mondo esteriore’ e che 

‘l’aritmetica è uno di questi adattamenti’” (Bellone, 2006, pag. 32). Ma bisogna fare 

attenzione a non cadere vittima di una sorta di illusione ottica e considerare risolto il 

problema epistemologico della natura della matematica dal ricorso a un meccanismo 

evolutivo che avrebbe ‘iscritto’ in noi le leggi della matematica in quanto conoscere tali 
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leggi ci avrebbe fornito un vantaggio evolutivo. Un tale approccio fronteggia due 

problemi principali. Il primo è che la selezione naturale non assicura affatto che ciò che 

le nostre strutture cognitive producono corrisponda in qualche modo alla vera struttura 

del mondo, o che le leggi della matematica e della logica siano valide: quali “che siano 

le nostre attitudini a parlare dei numeri come entità mentali, abbiamo ottime ragioni 

per accettare la loro presenza in termini di prodotti dell’evoluzione biologica, ‘il cui 

obiettivo non è tanto la coerenza quanto l’efficacia’. (...). Se certe entità come i numeri 

sono l’esito di mosse evoluzionistiche, e se queste ultime non fanno leva sulla coerenza 

ma sull’efficacia, allora l’intero problema della veridicità di una teoria assume 

connotati non rituali: per lo meno in tutte le situazioni in cui saremmo portati a dire 

che una proposizione è vera se è dedotta coerentemente da altre, come appunto accade 

in matematica” (Bellone, 2006, pag. 34). In tal caso sarebbe la pretesa oggettività della 

matematica a vacillare, e dato che questa è al cuore delle teorie scientifiche, anche 

l’oggettività di queste vacillerebbe. Il secondo problema di un approccio evoluzionistico 

è che si rischia che il problema di spiegare la natura della matematica venga solo 

spostato e non risolto: la matematica viene ancora considerata come esistente 

indipendentemente da noi, e la selezione è solo il tramite attraverso cui diveniamo in 

grado di ‘rispecchiarla’, ma nulla di più ci viene detto della sua natura, che rimane 

misteriosa. Anche coloro che sembrano avere assunto un atteggiamento anti-platonista 

verso la matematica, come Dehaene, che in chiusura di un suo libro, in un paragrafo 

intitolato proprio L’irragionevole efficacia della matematica, scrive che “i numeri, 

come tutti gli oggetti matematici, sono costruzioni mentali, le cui radici affondano, in 

ultima analisi, nell’adattamento del cervello umano alle regolarità dell’universo”, 

universo che non bisogna supporre però “segua leggi matematiche”, poiché “i modelli 

matematici si adattano raramente in modo perfetto alla realtà fisica” (Dehaene, 2000, 

pag. 278), possono nondimeno ondeggiare ambiguamente in relazione a una prospettiva 

naturalizzata della matematica, oscillando proprio verso l’idea che la selezione abbia 

codificato in noi le leggi della matematica: “nel corso della loro evoluzione, gli umani e 

molte altre specie animali possono avere internalizzato i codici di base e le operazioni 

che sono isomorfe alle leggi fisiche e aritmetiche che governano l’interazione degli 

oggetti nel mondo esterno” (Dehaene, Brannon, 2010, pag. 517), lasciando così 

intendere che leggi aritmetiche governino i fenomeni naturali. Se la ‘via 

evoluzionistica’ verso la naturalizzazione della matematica sembra comunque la più 

promettente, quanto detto è teso solo a sottolineare come le formulazioni che spesso ne 

vengono date possano essere epistemologicamente problematiche. 

 

 

 

Problema numero 2: il realismo strutturalista 

 

Ladyman, il principale esponente del realismo strutturalista ontico (‘le strutture 

matematiche sono tutto quel che c’è’, si veda Ladyman, 1998), ha scritto di recente che 

è “tempo di sollevare un’importante questione filosofica per la scienza della 

complessità (...), la questione del realismo contro lo strumentalismo” (Ladyman et al., 

2012), proponendo un approccio realista alle strutture regolari della natura, in modo che 

i sistemi complessi possano essere considerati in maniera realista come vere e proprie 

strutture del mondo. In natura, sostiene Ladyman, i patterns sono ovunque, e cita, non 

casualmente, come esempi di patterns naturali, alcuni fenomeni che sono di solito 

utilizzati come esempi da coloro che sostengono il platonismo matematico rifacendosi 

al ruolo indispensabile della matematica nella spiegazione scientifica (Baker 2009): la 

forma esagonale dei favi costruiti dalle api, che ottimizzerebbe la quantità di cera 
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necessaria alla costruzione di tali strutture, e il ciclo vitale di alcune cicale giganti del 

Nord America, che seguirebbe intervalli di numeri primi di anni in modo da 

minimizzare la possibilità di coincidere col ciclo vitale delle specie che predano tali 

cicale. Le obiezioni a una concezione realista dei patterns naturali sono, oltre a quelle  

anti-realiste ‘classiche’ (come la meta-induzione pessimistica e la sottodeterminazione 

delle teorie), principalmente due: 1) che gli ‘oggetti’ cui si riferiscono i patterns sono in 

realtà dipendenti dalla ‘materia’ che li costituisce, per cui ciò su cui dovremmo essere 

realisti sarebbe appunto la materia e non l’organizzazione della stessa; 2) che, seguendo 

la linea del riduzionismo fisicalista, gli oggetti al cui livello identifichiamo i patterns 

naturali non sono in realtà degli oggetti reali, poiché il livello fondamentale 

dell’universo sarebbe quello molto inferiore   delle particelle subatomiche. A questo 

punto il nesso tra la complessità, la matematica e il realismo diviene evidente: Ladyman 

sostiene che se anche il livello fondamentale della realtà fosse quello delle particelle 

subatomiche, considerare i patterns di alto livello consentirebbe un enorme risparmio 

nello ‘sforzo computazionale’. Ladyman anticipa poi un’ovvia obiezione: un tale 

approccio sembra più in linea con una visione strumentalista che con una realista. La 

soluzione, i cui dettagli non sono qui rilevanti, consiste nel connettere lo statuto 

ontologico degli oggetti con la loro calcolabilità: l’argomento è che poiché la 

computazione è un processo fisico, c’è un modo oggettivo di determinare se un certo 

pattern è utile per predire gli eventi del mondo, ovvero se è possibile costruire una 

simulazione al computer del fenomeno in questione. Se un pattern risulta essere 

implementabile in un programma, e questo risulta essere più ‘economico’ di una 

descrizione del fenomeno che ignori tale pattern, allora tale pattern può considerarsi 

‘reale’. Sarebbero così le leggi fisiche a determinare quali simulazioni sono realizzabili 

e quali no, consentendoci di stabilire quali patterns esistono realmente. 

Vi è almeno un problema con tale visione: il fatto che la computazione sia un fenomeno 

fisico soggetto a limiti ‘oggettivi’ assicura solo che alcune simulazioni saranno 

fisicamente possibili, mentre altre non lo saranno, ma non assicura in alcun modo che 

ognuna di quelle possibili corrisponda a un fenomeno reale del mondo fisico e che 

invece nessuna di quelle impossibili vi corrisponda, in quanto potrebbero esservi 

programmi calcolabili che non corrispondono a nessun fenomeno naturale, così come 

potrebbero esservi fenomeni naturali non codificabili in un programma realizzabile.   

In ogni caso, quel che qui preme evidenziare è come in una simile concezione 

ritroviamo l’idea che un pattern sia una descrizione comprimibile e calcolabile degli 

oggetti che costituiscono il nostro mondo e che la complessità sia connessa a una 

concezione ‘informazionale’, ritroviamo, cioè, la stessa visione che avevamo visto 

essere sostenuta da Chaitin. E infatti, è ripercorrendo la letteratura classica su 

informazione e complessità, da Shannon a Kolmogorov, fino a Wheeler, con la sua idea 

che tutto sia informazione, che il costituente ultimo dell’universo sia l’informazione (‘it 

by bit’), e a Lloyd, che vede l’universo come un gigantesco computer, quella stessa 

letteratura che Chaitin afferma dare vita a una ‘visione grandiosa’, che Ladyman cerca 

di fondere la sua concezione del realismo scientifico come realismo strutturalista ontico, 

secondo cui la realtà ultima è composta di strutture matematiche, con una visione della 

complessità che declina la realtà di tali strutture matematiche secondo la visione discreta 

della calcolabilità. L’informazione connette il realismo scientifico al platonismo 

matematico, garantisce la certezza della conoscenza e al tempo stesso è sufficientemente 

astratta da consentire di includere quasi ogni struttura teorica nella propria cornice. 

L’unificazione agognata da von Bertalanffy sembra coerentemente sviluppata in questo 

approccio. Ma quello di Ladyman alla complessità è un ‘abbraccio mortale’ per il 

pensiero sistemico, poiché ne minaccia la ragion d’essere stessa: se il realismo può dar 

conto della complessità negli stessi termini della visione sistemica, cosa differenzia 
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queste due posizioni? Sembra necessario, quindi, per il pensiero sistemico marcare la 

propria specificità rispetto a una visione come quella del realismo scientifico 

strutturalista, portatrice di una metafisica della scienza sotto ogni profilo palesemente 

distante dal sentire ‘sistemico’, proprio ripensando i termini in cui concettualizza la 

relazione tra matematica, mondo e complessità.  

Non solo, ma se non riesce a distanziarsi da una tale concezione informazionale della 

complessità, il pensiero sistemico si trova a dovere fronteggiare una serie di obiezioni 

filosofiche fondate sull’analisi delle conseguenze delle sue assunzioni sulla natura 

matematica discreta del reale. Di seguito analizzeremo la cosiddetta ‘ipotesi della 

simulazione’, proprio per esemplificare tale difficoltà e tali obiezioni. 

 

 

 

L’ipotesi della simulazione 

 

Se la struttura del mondo è matematica, allora sotto certe condizioni potrebbe essere 

calcolabile. Se l’universo è calcolabile, il nostro mondo potrebbe essere una 

simulazione al computer, o meglio, potrebbe essere indistinguibile da una simulazione 

al computer. Infatti, vi è una connessione profonda tra l’idea che il mondo possa essere 

una simulazione al computer e l’idea che la natura fondamentale del mondo sia 

informazionale. Ad esempio, Tipler ha scritto che il nostro universo potrebbe essere 

generato da un programma che gira su un computer in un altro universo (Tipler, 1989).  

Che il nostro universo sia un programma che gira su un computer digitale implica che: 

1) l’universo è discreto; 2) le soluzioni alle equazioni di evoluzione fondamentali della 

fisica sono funzioni calcolabili; 3) l’universo ha una topologia compatta (McCabe, 

2005).  

Riguardo il secondo punto dei tre sopra elencati, “se l’universo è un programma di 

computer, allora tutte le leggi della fisica devono contenere funzioni calcolabili” 

(McCabe, 2005, pag. 601). Una funzione calcolabile è definibile come una “funzione il 

cui valore possa essere sempre calcolato con precisione arbitraria eseguendo una 

sequenza finita di passi ben definiti, di solito chiamata ‘procedura effettiva’” (McCabe, 

2005, pag. 601). 

Se l’intero universo che abitiamo è una simulazione, allora ogni singolo aspetto della 

nostra realtà deve essere codificato nel programma, nulla può essere escluso. Quindi, 

per rappresentare l’intero universo su un computer si dovrebbe usare o una teoria del 

tutto unificata, o un insieme di teorie differenti, tale che l’insieme dei domini di tali 

teorie copra l’intero universo. In entrambi i casi, la nostra conoscenza, ovvero la nostra 

teoria del tutto (o il nostro insieme di teorie), dovrebbe essere completa. 

Infatti, dato che “una teoria T (...) si dice completa se per ogni enunciato σ, o σ la sua 

negazione ¬ σ appartiene a T”; che una “teoria T si dice decidibile se c’è una 

procedura effettiva per decidere se ogni dato enunciato σ appartiene a T”, ovvero se 

esiste un algoritmo per determinare attraverso una sequenza finita di passi se σ 

appartiene a T; e che “una teoria è assiomatizzabile se esiste un insieme decidibile di 

enunciati la cui chiusura rispetto all’implicazione logica è equivalente all’intera 

teoria” (McCabe, 2010, pp. 634-635); se la nostra teoria rappresenta l’intero universo e 

include solo funzioni calcolabili, allora la nostra teoria non può che essere decidibile, 

completa e assiomatizzabile. 

Se si danno queste condizioni, il mondo può essere descritto da un’unica teoria, che può 

essere codificata in un programma, che può girare su un computer. In tale caso il nostro 

universo sarebbe indistinguibile da una simulazione al computer. 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 110 

 

Le maggiori difficoltà per tale visione derivano dai risultati di Gödel e di Turing. Infatti, 

per il teorema di Gödel, ogni teoria che include la teoria dei numeri sarà indecidibile. 

Quindi, se una teoria del tutto comprende la teoria dei numeri, allora tale teoria sarà 

indecidibile. Questo significa che sarà non calcolabile (risultato di Turing), e quindi che 

il nostro mondo non può essere indistinguibile da una simulazione al computer. 

I sostenitori dell’ipotesi della simulazione hanno a disposizione alcune mosse: 1) 

possono sostenere che sia concepibile “che una teoria finale del tutto possa non 

includere la teoria dei numeri, e in questo caso la teoria finale del tutto potrebbe 

ancora essere sia completa che decidibile” (McCabe, 2010, pag. 635); 2) possono 

proporre quella che Tegmark definisce l’Ipotesi dell’Universo Computabile, che 

afferma che “la struttura matematica che è la nostra realtà fisica esterna è definita da 

funzioni computabili” (Tegmark, 2008, pag. 131). In base a tale assunzione, non ci sono 

“aspetti fisici dell’universo che sono non calcolabili/indecidibili, eliminando così la 

preoccupazione che il lavoro di Gödel lo renda in qualche modo incompleto o 

incoerente” (Tegmark, 2008, pag. 136). 

Riguardo alla prima mossa, ovvero che si possa avere una teoria del tutto che non 

includa la teoria dei numeri, è davvero singolare che tale proposta venga fatta per 

difendere un’ipotesi costruita a partire da alcuni risultati matematici che poggiano 

indispensabilmente proprio sulla teoria dei numeri. Inoltre, non è davvero chiaro come 

una tale ipotesi potrebbe essere dimostrata, se si dovesse fare a meno della teoria dei 

numeri. Una tale affermazione sarebbe decidibile o meno? E in base a quale teoria? 

Infine, l’uso della teoria dei numeri è così diffuso in fisica matematica che al momento 

non appare plausibile supportare l’ipotesi della simulazione, tutta centrata sulla 

calcolabilità, e al contempo evocare la possibilità di una teoria del tutto che escluda la 

teoria dei numeri. 

Riguardo alla seconda mossa, le difficoltà di sostenere che la realtà sia definita da 

funzioni computabili non sembrano minori: come ha messo bene in luce Cellucci, 

Tegmark dapprima definisce l’universo come una struttura matematica, ma poi per 

garantirne una conoscenza completa e rendere la realtà immune dai risultati negativi 

della logica matematica novecentesca, attraverso tale ipotesi esclude da ogni possibile 

applicazione fisica moltissima della matematica finora elaborata, dato che moltissime 

strutture matematiche non sono definite da funzioni calcolabili. Non solo, ma l’ipotesi 

di Tegmark “contrasta con il fatto che praticamente tutte le teorie della fisica 

storicamente di successo violano l’assunzione che la struttura matematica che è la 

nostra realtà fisica esterna è definita da funzioni calcolabili. Perché tali teorie 

incorporano i numeri reali e i numeri complessi, che non sono definiti da funzioni 

calcolabili” (Cellucci forthcoming). 

Inoltre, in alcune varianti dell’ipotesi della simulazione, come ad esempio in quella 

proposta da Bostrom (Bostrom, 2003), il programma potrebbe fare in modo che 

nell’universo simulato la conoscenza possibile venga ‘ingannata’ secondo modalità tali, 

che tale inganno non sia rilevabile da coloro che si trovino all’interno della simulazione, 

ovvero noi stessi. 

C’è infatti un ulteriore problema cruciale per l’ipotesi della simulazione: un computer 

calcola in modo discreto, mentre molte delle teorie scientifiche modellizzano il reale 

come un continuo. Poiché “tutte le varietà [topologiche] hanno la cardinalità del 

continuo, e poiché i computer digitali possono rappresentare soltanto oggetti discreti, è 

impossibile rappresentare esattamente una varietà su un computer digitale. È quindi 

impossibile su un computer digitale rappresentare esattamente lo spazio e lo spazio-

tempo nel modo in cui sono rappresentati dalla relatività generale” (McCabe, 2005, 

pag. 606). 
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Ma questo significa che se lo spazio-tempo è descritto correttamente dalla relatività 

generale, allora il nostro universo non può essere una simulazione al computer: infatti, 

bisogna ricordare che per l’ipotesi della simulazione non è sufficiente una 

rappresentazione approssimata della realtà, tutta la realtà deve essere interamente 

codificata nel programma, perché se l’intera realtà è prodotta da un programma, nulla 

che non sia nel programma può darsi nella realtà. Ma se vi sono aspetti della realtà 

continui, questo non può accadere, non importa quanto accuratamente ci sforziamo di 

approssimare la nostra descrizione discreta, in quanto il lavoro di Cantor ha dimostrato 

che la distanza tra discreto e continuo non può essere colmata. 

Per superare tale problema alcuni sostengono che la realtà simulata sia realmente 

discreta (poiché deve essere programmabile), ma che la simulazione sia tale da rendere 

possibile a noi descrivere tale realtà attraverso la matematica del continuo. Nella 

variante di Bostrom, ad esempio, “sarebbe possibile per i simulatori creare un 

‘apparente’ spazio-tempo in cui l’universo appare essere continuo e avere una 

topologia non compatta, anche se il mondo simulato è realmente discreto e ha una 

topologia compatta” (McCabe, 2005, pag. 600). 

Tale possibilità ovviamente mette talmente al riparo l’ipotesi della simulazione da 

qualunque possibilità di confutazione empirica e concettuale, da renderla 

scientificamente e filosoficamente inservibile. 

Non si vede infatti perché tale modo di procedere dovrebbe essere accettato, in quanto 

tale ipotesi non verificabile non è né contenibile, né fertile. Non è contenibile, perché se 

si accetta come valida un’ipotesi che esclude in linea di principio la possibilità di 

qualunque riscontro empirico, allora non c’è fine al numero di universi che si simulano 

che si potrebbero ipotizzare, innescando così un’inflazione incontrollata di mondi 

annidati, una mise en abyme cosmologica. Tale ipotesi poi non è fertile, perché non c’è 

nulla che aggiunga o possa aggiungere alla nostra conoscenza. È solo un gioco 

‘parassitario’, che si innesta sulle nostre teorie e la cui presenza o assenza non aggiunge 

realmente nulla alla nostra conoscenza. 

 

Il problema è che arginare l’ipotesi della simulazione o altri congegni simili, richiede di 

negare alcuni assunti delle concezioni riguardanti la complessità, l’informazione e la 

matematica, che abbiamo visto essere trasversali sia al realismo strutturalista di 

Ladyman, sia al pensiero sistemico, almeno per quel che riguarda quella parte che 

accetta la visione informazionale della complessità e della realtà. In ogni caso, non 

sembra sufficiente prendere genericamente le distanze da tale visione, sembra piuttosto 

necessario fornire attivamente una prospettiva sistemica plausibile e alternativa a tale 

concezione. 

 

 

 

Conclusione 

 

Si è cercato di tratteggiare due dei principali problemi legati alla natura della 

matematica per il pensiero sistemico, quello individuato da Israel di rendere conto 

dell’efficacia della matematica, e quello di distinguersi dalla posizione definita da 

Ladyman riguardo la complessità, per porre in luce l’urgenza di una più ampia 

riflessione sulla natura della matematica per il pensiero sistemico, in quanto se per tale 

approccio è “necessario legare la conoscenza del mondo alla conoscenza della mente 

conoscente, e viceversa” (Morin, 1989, pag. 240), allora tale approccio non può 

trascurare di ricercare una più profonda conoscenza di ciò che consente la conoscenza 

del mondo e della mente conoscente, in quanto rende possibile l’elaborazione delle 
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teorie scientifiche che descrivono il mondo e la mente, e che dalla mente e dal mondo è 

prodotta, ovvero della matematica, nella convinzione che individuare chiaramente i 

problemi ancora aperti sia il primo passo per cercare di affinare l’armamentario teorico 

della riflessione sistemica. 
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