
Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 114 

 

Gli ostacoli epistemologici all’approccio sistemico 

 
di Silvano Tagliagambe 

 
Facoltà di Architettura Università di Sassari Sede di Alghero 

 

 

Sommario 

Partendo dall’analisi delle caratteristiche dell’attuale fase dei sistemi produttivi, 

contraddistinta dal superamento del modello modulare e sequenziale e da una crescente 

sincronizzazione delle attività, il saggio si pone il problema dello stile di pensiero più 

adatto ad accompagnare questa trasformazione. Ne emerge l’idea di un passaggio dalla 

centralità di strumenti per pensare, quali l’analisi e l’induzione, a un pensiero sistemico, 

incardinato sull’abduzione e l’analogia, il cui pieno riconoscimento trova ostacoli, di cui 

sono esaminate le cause.  

Parole chiave 

Innovazione, Abduzione, Analogia, Integrazione, Chain-link. 

Summary 

The essay starts from the analysis of the characteristics of the present phase of the 

productive systems, marked by the overcoming of the modular and sequential model 

and by a growing synchronization of the activities; it focuses on the most suitable 

thinking style to follow this change. What comes out is the idea of a crossing from the 

centrality of the thinking tools, like analysis and induction, towards a systemic thought, 

hinged upon abduction and analogy; it examines the causes of the obstacles to their full 

acknowledgment. 
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1. Come cambia la tecnologia. L’esempio della macchina da corsa 

 

Se si presta un minimo di attenzione, poche esperienze ci avvicinano in modo più 

semplice e diretto all’approccio sistemico della telecronaca di un gran premio 

automobilistico. Fino a non molto tempo fa delle macchine che vi partecipavano si 

parlava in termini di somma di parti: il telaio non è sufficientemente efficiente dal punto 

di vista aerodinamico, non sembra avere la migliore penetrazione nell’aria: il motore 

non è abbastanza potente o lo è ma non è affidabile e si rompe spesso e facilmente: il 

consumo delle gomme è eccessivo e non ben equilibrato e via esemplificando. Al 

giorno d’oggi tutto l’interesse è invece concentrato sulla telemetria, un sistema di 

controllo che garantisce l’ottimizzazione delle prestazioni della vettura e che è 

organizzato nel modo seguente: 

 

1) Il sistema vero e proprio; 
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2) Sensori per capire cosa sta succedendo e rilevare immediatamente gli 

eventuali problemi e anomalie: 

3) Attuatori per rispondere e per porre immediatamente riparo ai problemi 

rilevati. 

 

Il tutto, ed è questa la cosa importante, in tempo reale, integrando e sincronizzando 

attività che prima erano separate nel tempo e disposte in modo sequenziale. Sotto la 

“pelle” di un’auto da corsa si nascondono pertanto decine e decine di cavi che collegano 

centraline elettroniche e sensori di ogni tipo. Questi ultimi misurano parametri e 

informazioni, quali ad esempio il “numero di giri” o la “temperatura dei freni”. Queste 

misure vengono trasmesse al cosiddetto, “data logger” (acquisitore dati), che 

provvederà a immagazzinarle su una memoria interna. A queste informazioni 

provenienti dai “sensori” si aggiungono poi dati generati dal software stesso delle 

centraline (ad esempio il “tempo di iniettata della benzina in ogni singolo cilindro 

istante per istante”). 

La macchina da corsa si presenta così come un sistema, controllato da reti di cause, o 

meglio, da reti di reti di cause: e il sistema di telemetria fornisce prima di tutto un’idea 

generale del funzionamento dell’intero sistema, al quale fa poi seguire un’analisi in 

dettaglio dell’andamento delle singole componenti che non vengono però prese in 

considerazione separatamente, ma tenendo conto delle complesse relazioni che 

intercorrono tra loro. 

Ciò comporta un radicale rovesciamento della prospettiva a partire dalla quale il 

sistema “macchina da corsa” viene considerato, che non è più una prospettiva dalle 

singole parti all’intero, cioè bottom-up, ma dal sistema di telemetria, che controlla il 

tutto, a ognuno degli specifici sottosistemi, cioè top-down. 

Questo rovesciamento comporta anche una diversa caratterizzazione del linguaggio di 

cui si valgono le teorie scientifiche. È noto che i tratti distintivi salienti di questo 

linguaggio sono la precisione, che si realizza soprattutto sul piano lessicale, dove si 

punta all’univocità di interpretazione di parole e termini; l’esplicitazione della 

concatenazione logico-semantica delle frasi, che si attua attraverso il ricorso a tipi di 

legami (i connettivi logici “e”, “o”, “se…allora” e “se e solo se”) che specificano in 

modo non ambiguo come si passa da una proposizione semplice a una proposizione 

composta. Questo passaggio è regolato dal “principio di composizionalità” (noto come 

“principio di Frege”) che afferma che “il significato di un’espressione composta è 

determinato dalla struttura dell’espressione (cioè dal tipo di connettivo utilizzato) e dai 

significati delle espressioni componenti. L’attribuzione del significato (e del valore di 

verità) procede quindi dal basso (le espressioni componenti) verso l’alto (l’espressione 

risultante nella sua globalità). Anche questa specifica caratteristica viene messa 

radicalmente in dubbio dal linguaggio che va utilizzato per descrivere la macchina da 

corsa, che assume il tratto distintivo tipico delle nuove teorie scientifiche che si sono 

affacciate alla ribalta nei primi decenni del Novecento, in particolare, dalla meccanica 

quantistica. Qui si è in presenza di una situazione inedita: se si vuole calcolare la 

probabilità che un elettrone in una certa posizione iniziale A riappaia dopo un certo 

tempo in una o in un’altra posizione finale B occorre tener conto di quella che viene 

chiamata la “somma dei cammini di Feynman”. Si tratta del fatto che bisogna 

considerare, come sottolineò negli anni Cinquanta appunto il premio Nobel Richard 

Feynman, tutte le possibili traiettorie che l’elettrone può seguire (diritte, curve, 

zigzaganti, ecc.); per ciascun percorso si può calcolare un certo numero: la somma di 

tutti questi numeri permette poi di determinare la probabilità cercata. Qui abbiamo 

dunque come tratto distintivo imprescindibile dell’oggetto di studio la proprietà della 

totalità, che impedisce di scomporre, se non al prezzo di una profonda alterazione, il 
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problema in parti e in componenti parziali. Si ha pertanto un tipo di semantica formale 

che non solo è capace di descrivere situazioni olistiche e contestuali (Dalla Chiara, 

Giuntini, Toraldo di Francia, 2006), ma di fatto lo esige. Ciò è dovuto al fatto che, come 

scrivevo già nel 1991, nell’ambito di questa teoria fisica, “la referenza non può essere 

localizzata in un punto particolare del discorso: è quest’ultimo nella sua totalità che 

attua il riferimento, per cui non più di referente si dovrà parlare, ma di funzione 

referenziale da intendersi come una funzione globale ripartita su tutto l’enunciato” 

(Tagliagambe 1991 pag. 252). Si riscontra così una vaghezza e labilità dell’abituale e 

preliminare operazione di identificazione di un referente che “contribuisce non poco a 

mettere in forse la legittimità della distinzione, che abitualmente siamo portati a 

compiere all’interno di ogni enunciato, tra segmenti referenziali (destinati, appunto, a 

far riferimento agli oggetti di cui si parla e ad operare, da soli, questa referenza, 

indipendentemente dal resto della frase) e segmenti descrittivi (il cui ruolo, invece, 

dovrebbe essere quello di descrivere le proprietà o il comportamento degli oggetti ai 

quali i segmenti precedenti si riferiscono” (Tagliagambe 1991, pag. 96). 

L’impossibilità di “ridurre la funzione referenziale alla designazione di oggetti e 

l’esigenza di presentarla come una funzione spalmata sull’intero discorso conferiscono 

a questo una compattezza e un grado di integrazione tali da far sì che i sensi delle 

singole parole si fondano e si correlino strettamente, subendo ‘variazioni semantiche’ 

determinate dalle reciproche integrazioni. Il discorso si trasforma, cioè, in un tutto 

semantico con un contenuto distribuito sul suo spazio globale” (Tagliagambe, 1991, 

pag. 97). 

Il fatto di porre, al centro del funzionamento della macchina, il sistema di telemetria 

rende quindi necessario un mutamento e un ampliamento del modo in cui la si guarda, 

che presenta quattro caratteristiche centrali: la percezione di essa come un sistema 

integrato e unitario; il suo funzionamento a rete; la diffusione del sistema nella sua 

interezza e delle sue modalità di funzionamento nella totalità delle componenti della 

macchina medesima; la sincronizzazione di tutte le attività di controllo e di ripristino 

della funzionalità ottimale. È un superamento dell’idea di macchina modulare che però 

non annulla, ovviamente, la specificità funzionale delle singole parti. 

 

 

 

2. Il mutamento dell’idea di progetto 

 

È evidente che questo radicale mutamento dell’idea di macchina comporta 

necessariamente un diverso modo di progettarla e svilupparla. I sistemi complessi, 

controllati, come detto, da reti di cause, sono refrattari al metodo tradizionale di 

soluzione dei problemi che si trovava fino a poco tempo fa nel cuore stesso 

dell’ingegneria, e quindi di un certo modo di considerare la tecnologia. L’idea 

fondamentale, che sta alla base di questo approccio, è che i problemi degni del lavoro 

dell’ingegnere, che sono generalmente di natura complessa, per essere affrontati 

convenientemente e risolti devono essere suddivisi - o analizzati suddividendoli - in 

componenti e problemi parziali più semplici, ognuno dei quali può essere risolto 

separatamente, applicando principi scientifici e idee matematiche. È seguendo questa 

procedura, che consiste nel risolvere correttamente tutti i problemi parziali e 

nell’integrare quindi fra loro le soluzioni parziali, che l’ingegnere arrivava in un passato 

anche recente alla soluzione di problemi più vasti e complessi. 

Se però l’oggetto da progettare è assimilabile alla macchina da corsa che abbiamo 

assunto, non a caso, come esemplificazione del nostro discorso, lo scenario muta 

radicalmente. Per prima cosa a fornire risposte non può più essere il singolo ingegnere, 
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per quanto versatile e competente sia, che viene infatti sostituito da un team coordinato 

e interattivo di specialisti, che lavorano sul progetto di un componente, o sulla soluzione 

di una parte, che si inseriscono in un sistema articolato e ben più complesso. Questo 

team, oltre tutto, è eterogeneo, dovendo comprendere ricercatori di diversa estrazione e 

matrice disciplinare. Si pensi alla complessità di un modello geometrico necessario a 

rappresentare una macchina da corsa in configurazione completa, partendo da un design 

preliminare, prima di intraprendere la simulazione numerica. A valle del processo, la 

complessità dei risultati numerici ottenuti dal modello e dalla rappresentazione, 

attraverso modellatori solidi o strumenti di CAD, della regione tridimensionale entro cui 

le equazioni vanno risolte, rende necessaria una loro analisi in forma organizzata e una 

verifica, alla luce delle prove sperimentali disponibili. Quest’analisi retroattiva può, a 

sua volta, innescare un processo iterativo di modifica del modello (nelle equazioni e nei 

parametri che lo definiscono), sino a quando i risultati ottenuti su una classe 

significativa di casi di studio non siano ritenuti soddisfacenti da chi ha posto il 

problema. La progettazione aerodinamica, per parte sua, richiede che, nella fase che 

intercorre fra il design preliminare (o avan-progetto) e il progetto definitivo si ricorra in 

modo interattivo alla galleria del vento e alla simulazione numerica. Poi, una volta 

realizzata la macchina, la telemetria, che è una tecnologia informatica, esige che agli 

ingegneri di tutte le tipologie necessarie, ai matematici applicati, agli esperti di 

computer grafica ecc, si affianchino informatici, per cui il progetto di sviluppo di una 

Ferrari, ad esempio, deve diventare un elemento aggregante e qualificante di un dialogo 

interdisciplinare a vasto raggio, che esige la disponibilità di quelli che possiamo 

chiamare “linguaggi di mediazione”. Questi sono infatti gli unici strumenti di cui 

disponiamo per uscire dalla logica di specialismi rigidamente chiusi in se stessi e 

garantire un minimo di interazione e di scambio dialogico tra soggetti portatori di 

istanze, prospettive, esigenze e valori diversi.   

Non a caso la caratteristica fondamentale di quella che oggi viene usualmente chiamata 

la "società della conoscenza" è quella di mettere quanto più possibile e nel modo più 

rapido ed efficiente in comunicazione persone o gruppi di persone e di considerare il 

know-how e le competenze tecniche come risultati che emergono e vengono sviluppati 

nell'ambito di un processo di interazione e di condivisione all'interno di sottogruppi e di 

reti di cooperazione intersoggettiva. Questa impostazione sta influenzando lo stesso 

modello di innovazione, che non viene più visto come processo lineare che procede 

attraverso passi ben definiti, bensì come l’espressione concreta di un modello "chain-

link", secondo il quale le idee innovative possono (anzi, devono) provenire da diverse 

sorgenti e si affacciano con tanto maggiore facilità e ricchezza quanto più queste 

sorgenti (ricerca scientifica, ovviamente, ma anche nuove tecniche di produzione, nuove 

esigenze di mercato ecc.) vengono poste in comunicazione reciproca. Questo processo 

di comunicazione, per essere significativo e foriero di risultati proficui, esige la capacità 

di identificare caratteristiche comuni in campi differenti e di portare alla luce analogie a 

priori impensabili, così che idee generali possano essere elaborate ed applicate a 

situazioni fra loro a prima vista assai differenti. A un simile risultato non si potrà però 

mai pervenire senza la disponibilità di “linguaggi di mediazione”, che consentano di far 

emergere elementi aggreganti tra ricercatori operanti in campi disciplinari diversi, in 

modo che gli uni possano farsi una qualche rappresentazione non banale dei punti di 

vista, delle impostazioni e degli approcci ai problemi degli altri. Questi linguaggi non 

hanno nulla a che vedere con la tradizionale divulgazione scientifica e assumono invece 

una funzione di cerniera, di “interfaccia” tra prospettive teoriche diverse, funzione che 

appare sempre più importante e decisiva ai fini della crescita della conoscenza 

scientifica, in quanto funge da elemento catalizzatore e propulsivo per lo sviluppo di 

quei “ponti sottili” tra le due culture, e tra singoli campi all’interno di ciascuna di esse, 
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che nell’attuale società della conoscenza e di fronte alla crescente irruzione della 

complessità costituiscono un patrimonio ormai irrinunciabile. 
Questo complesso quadro, proprio perché segnala ed evidenzia la necessità, ormai 

imprescindibile, di far convergere su un unico, grande problema, oggetto di analisi e di 

intervento progettuale, più punti di vista, anche diversi e persino eterogenei tra loro, 

provoca la crisi anche di un modello della ricerca e della formazione, basato sul 

presupposto che si possa lavorare per aggiunta o per complicazione, infittendo i 

percorsi che riguardano l’una e l’altra. Questo è l’aspetto che rende tuttora difficile 

applicare concretamente l’approccio sistemico e sviluppare valide pratiche conformi a 

esso. Alla tradizionale tendenza a procedere “per sommatoria”, accatastando l’uno 

sull’altro, in modo casuale e senza un disegno preciso e un progetto coerente, “pezzi” di 

formazione diversi occorre sostituire una politica sottile di intersezione, di incastro, 

organizzando e mettendo in pratica processi formativi basati sul confronto tra 

prospettive diverse e sperimentando, anche nell’ambito di questi processi, strategie di 

interazione complesse. Si tratta di un nodo fondamentale che esige una sorta di 

“riorientamento gestaltico” delle politiche scolastiche che ancora non si è affacciato alla 

ribalta e di cui non vi è, per il momento, traccia. 

 

 

 

3. Una “testa ben fatta” per pensare in modo sistemico 

 

Partiamo dall’aforisma di Montaigne “È meglio una testa ben fatta che una testa 

piena”, ripreso da Morin (Morin 1999, pag. 15) e chiediamoci quale tipo di testa sia 

richiesto per riuscire veramente a pensare in modo sistemico. Dovrà essere una testa 

capace di esprimere uno stile di pensiero: 

 

I. fluido. I confini fra i diversi campi del sapere e le diverse discipline devono 

essere permeabili, in modo da poter essere attraversati ogni volta che occorre: 

II. vario. I tradizionali modi di vedere, basati sull’uniformità, la ripetitività e la 

standardizzazione, si rivelano sempre meno efficaci, dato che ciò che si richiede 

è ormai una grande varietà di competenze specialistiche declinate in modi spesso 

inediti. Ci sono infatti ben pochi compiti ripetitivi svolti in ambienti stabili e si 

profilano, al contrario, sempre nuove attività da svolgere in ambienti incerti; 

III. flessibile. Viene richiesta una grande flessibilità orizzontale e verticale: 

all’interno di un team e di un’équipe caratterizzata dalla presenza e dalla 

cooperazione di specialisti di diversa estrazione disciplinare e culturale diventa 

essenziale capire e gestire le interazioni e le relazioni sociali per la negoziazione 

e la cooperazione. E’ fondamentale saper venire a capo dei conflitti e controllare 

le emozioni in modo efficace e coerente; 

IV. capace di passare dal pensare in modo verticale al pensare in modo orizzontale. 

Pensare in modo verticale significa spesso chiedersi chi controlla un certo 

sistema, non qual è il risultato e l’effetto che si vuole ottenere. Pensare in modo 

orizzontale vuol dire porsi, come obiettivo, la migliore analisi possibile in tempo 

reale, e il modo per raggiungerlo è connettere orizzontalmente i vari nodi della 

rete di cui si dispone. All’interno delle aziende dove si progetta e si lavora in 

modo sistemico i dipendenti parlano senza sosta di “collaborazione in 

profondità”, “impollinazione incrociata” e “progettazione parallela”. Ciò 

significa che i prodotti non passano da una squadra all’altra né attraverso fasi di 

sviluppo sequenziali e separate, ma piuttosto simultanee e che vengono elaborati 

in parallelo da tutti i reparti nello stesso momento - progettazione, hardware e 
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software - in infinite sedute di revisione interdisciplinare del progetto. Questo 

mutamento di stile organizzativo e produttivo sta a indicare che, quando gli 

obiettivi sono complessi, lo sviluppo di un prodotto deve avvenire in modo 

molto più collaborativo e integrato: in orizzontale, appunto, e non in verticale. Il 

modo di pensare e di agire deve adeguarsi a questo cambiamento; 

V. Caratterizzato da integrazione e da visione. Per pensare e lavorare con un 

approccio sistemico all’interno di team come quello qui descritto non basta 

conoscere bene il proprio ambito disciplinare e sapere fare bene il proprio 

mestiere. Occorre possedere una visione e disporre di quelli che abbiamo 

chiamato i “linguaggi della mediazione”.  

 

Come si costruisce una testa di questo genere? Per affrontare questo problema partiamo 

da un’analisi preliminare del concetto di informazione. La scelta di questo punto di 

partenza è giustificata dal fatto che quando si parla di processi d’insegnamento e 

apprendimento generalmente ci si riferisce a “dati”, “contenuti”, “nozioni”, 

“conoscenze” e via enumerando. Credo si possa essere d’accordo nello stabilire che la 

base comune e imprescindibile di tutti i termini elencati, e dei concetti che stanno dietro 

di essi, sia costituita dall’idea di informazione, che viene poi via via sviluppata ed 

arricchita in vario modo e a seconda delle differenti esigenze e, soprattutto, inserita 

nell’ambito di organizzazioni e sistemi specifici. L’informazione è dunque la condizione 

necessaria, anche se non sufficiente, perché ci possa essere trasmissione (e 

acquisizione) di conoscenza. Ora è importante ricordare che si può parlare di 

informazione contenuta in un sistema di qualsiasi tipo quando l’azione di questo su altri 

sistemi è determinata in maniera essenziale non dalla mera quantità o natura dei suoi 

elementi, ma dalla loro disposizione, cioè dall’insieme delle operazioni e relazioni 

interne, cioè da quello che, tecnicamente, in logica si chiama “struttura”. Si parla poi di 

trasmissione di informazione quando la riproduzione di una struttura dà luogo a repliche 

contenenti la stessa informazione. Entrambi i fenomeni, com’è noto, sono essenziali per 

la conoscenza ma anche per la vita.  

Detto diversamente e in modo più informale e accessibile: si parla di informazione se in 

macrostrutture simili sono riconoscibili microstrutture differenti. La chiave della mia 

automobile è tanto simile alla tua che potremmo facilmente confonderle. La mia, però, 

apre la portiera della mia vettura, la tua no. Non è quindi fuori luogo dire che nella 

microstruttura di questa chiave è contenuta un’informazione che non c’è nella tua e che 

viene trasmessa alla serratura, consentendoci di aprirla.  

C’è un ulteriore aspetto dell’informazione che va sottolineato e dal quale risulta 

impossibile prescindere: l’informazione deve essere sempre “portata da”, o “trasmessa 

su”, o “memorizzata in” o “contenuta in” qualcosa, che non coincide con l’informazione 

stessa, come si può facilmente evincere dal fatto che la stessa informazione può essere 

scritta su supporti differenti o che lo stesso supporto può portare informazioni diverse. 

Alcuni supporti, come ad esempio l’aria, risultano particolarmente adatti alla 

trasmissione dell’informazione, ma non alla sua conservazione e memorizzazione. Per 

poter parlare di informazione in questi casi e con queste finalità (registrazione, 

assimilazione e durata) è pertanto decisiva la stabilità del supporto materiale in cui 

l’informazione è contenuta. Gas e liquidi non possono essere portatori di informazione, 

quindi neppure di vita.  

Per poter memorizzare, archiviare, gestire ed elaborare l’informazione occorre dunque 

un supporto materiale stabile: da che cosa è costituito questo supporto nel caso dei 

processi mentali e della testa ben fatta di cui stiamo parlando? La risposta a questa 

domanda esige, necessariamente, il riferimento alla "teoria del ragionamento", vero e 

proprio crocevia di discipline in parte di antichissima tradizione, in parte originate da 
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stimoli provenienti dalla società odierna (la logica, la teoria dell'argomentazione, il 

critical thinking, la riflessione sulle strategie comunicative e persuasive nella politica, 

nella pubblicità e nel marketing).  La padronanza di questa teoria è alla base 

dell’elasticità di pensiero e di capacità più sofisticate e complesse, quali quelle di 

problem solving, di inquadramento corretto di un problema e di individuazione degli 

strumenti e risorse necessari per affrontarlo e risolverlo, di project management, di 

auto-programmazione. 

Nel campo delle teorie della mente il principio della stabilità di un supporto informativo 

e dell’importanza della sua struttura si traduce pertanto nell’inesorabile “volatilità” delle 

conoscenze, delle nozioni, dei dati, delle informazioni che non siano adeguatamente 

supportati dal riferimento costante a solide competenze di base relative alla “cassetta 

degli attrezzi” fondamentali di cui ciascuno deve poter disporre per poter pensare. Gli 

strumenti per pensare sono fondamentali e indispensabili e sono, come tutti sappiamo da 

tempo, l’analisi, l’astrazione, l’analogia, la deduzione, l’induzione e l’abduzione. 

L’insegnamento di queste competenze deve trovare un proprio spazio interdisciplinare 

all’interno del curriculum in un’area apposita ed esplicitamente finalizzata all’ obiettivo 

che bisogna raggiungere. 

 

 

 

4.   Mutamento degli stili di pensiero 

 

L’insidia maggiore per il pensiero sistemico e il tipo di approccio che esso esige è, 

ovviamente, la semplificazione, che oltre a occultare l’incomprimibile complessità dei 

problemi da affrontare, espone tutti noi al rischio di diventare pedine meccaniche dai 

movimenti obbligati. “Semplice”, infatti, ha, come radice etimologica “semel plectere”, 

piegare una sola volta: e un supporto materiale qualsiasi (un foglio di carta, ad esempio) 

piegato una sola volta costringe ogni agente che si muova al suo interno a seguire una 

traiettoria obbligata, quella corrispondente all’unica piegatura disponibile. Il mondo nel 

quale viviamo non è così, assomiglia piuttosto a un “origami”, a una composizione che 

usa pochi tipi di piegature combinate in un'infinita varietà di modi per creare modelli 

anche estremamente complicati in cui l’agente di prima ha la possibilità di scegliere tra 

traiettorie e percorsi diversi e, quindi, di assumere comportamenti non prevedibili a 

priori. Il fascino perverso della semplificazione, che oggi attrae al punto da decretare, 

anche sul piano culturale, il successo di strategie fondate su orientamenti già 

ampiamente collaudati, e per questo di immediata e facile assimilazione, nasconde 

questo rischio tremendo, di cui dobbiamo essere consapevoli: quello di farci diventare 

attori destinati a recitare un ruolo fisso, con movimenti e reazioni prevedibili e quindi 

facilmente manipolabili.  

Un’altra insidia, questa volta in particolare per la creatività e l’innovazione, è costituita 

dalla tendenza ad “apprendere all’indietro”, cioè a pensare il futuro a immagine e 

somiglianza del passato, ritenendo che qualcosa che ha funzionato finora debba per 

forza continuare a essere efficace anche domani. Potremmo chiamarla “sindrome del 

Titanic”, ricordando la seguente “perla di saggezza” pronunciata, a quanto si dice, dal 

comandante di quella celebre nave: “Ma nella mia esperienza non sono mai stato 

coinvolto in un incidente degno di questo nome. Non ho mai visto una nave in difficoltà 

sulle rotte che ho percorso, non ho mai visto un naufragio né vi sono stato coinvolto io 

stesso, e neppure mi sono mai trovato in una situazione che minacciasse di trasformarsi 

in un disastro” (E.J. Smith, 1907, comandante del Titanic: citazione tratta da Taleb 

2007, pag. 63). Perché questo tipo di approccio, naufragio del Titanic a parte, sia 

comunque poco produttivo ed efficace per la ricerca scientifica ce lo spiega, con grande 
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chiarezza, Poincaré: “È dai fatti regolari che è opportuno iniziare; ma non appena 

stabilita la regola, non appena essa è fuor di dubbio, ecco che i fatti che vi si accordano 

in tutto e per tutto perdono subito il loro interesse, perché non hanno più niente di 

nuovo da insegnarci. A diventare importante è allora l’eccezione. Smetteremo quindi di 

cercare le somiglianze per occuparci soprattutto delle differenze, e fra le differenze 

sceglieremo in primis quelle maggiormente accentuate, non solo perché saranno quelle 

che più ci colpiranno, ma anche perché saranno le più istruttive” (Poincaré 1908, pag. 

13). 

Combinando questi due atteggiamenti abbiamo uno stile di pensiero incardinato 

sull’analisi (scomposizione di un problema complesso nelle sue componenti semplici, 

da affrontare singolarmente, per poi ricomporre il tutto attraverso la sommatoria delle 

soluzioni parziali così ottenute) e l’induzione, cioè quel tipo di ragionamento dove si 

conclude che fatti simili a quelli osservati sono veri in casi non esaminati; così, per 

esempio, dal fatto che i cigni finora osservati sono risultati bianchi concludo che anche 

tutti gli altri cigni saranno bianchi. 

L’approccio sistemico esige il riferimento privilegiato anche se, ovviamente, non 

esclusivo ad altri strumenti per pensare. Per capire quali e perché, prendiamo in esame il 

modo in cui Peirce ci presenta la relazione tra deduzione, induzione e abduzione con la 

sua teoria dell’inferenza, intesa non alla stregua di una serie di processi mentali – infatti, 

dal punto di vista psicologico si può arrivare a una teoria attraverso i modi più impensati

 

–, bensì come l’insieme dei tipi di ragionamento scientifico e dei generi di 

giustificazioni che se ne possono offrire (Peirce, 1878). Dell’induzione abbiamo detto: 

per quanto riguarda gli altri due processi di ragionamento: 

 

- la deduzione è quello che, se correttamente usato, non può condurre da premesse vere 

a una conclusione falsa; data la verità delle premesse deve necessariamente seguire la 

verità della conclusione. La necessità del ragionamento deduttivo dipende dal fatto che 

esso non è esposto alla possibile confutazione empirica. Il ragionamento deduttivo, 

quello logico e quello matematico, vale in ogni possibile universo; 

- l’abduzione (o retroduzione o ragionamento ipotetico) è il tipo di percorso in virtù del 

quale si giunge alla conclusione che esiste un fatto completamente diverso da qualsiasi 

altro osservato che permette di spiegare una situazione altrimenti priva di una 

delucidazione e di una interpretazione plausibili. 

 

Lo schema del ragionamento per abduzione è il seguente:  

1. Si osserva C, un fatto sorprendente.  

2. Ma se A fosse vero, allora C sarebbe naturale.  

3. C’è, dunque, ragione di sospettare che A sia vero.  

 

Ciò che in un simile schema si sostiene è che una certa congettura (o ipotesi), cioè che 

A sia vero, vale la pena di essere presa in considerazione perché compone in modo 

armonico e soddisfacente un quadro altrimenti privo di soluzione. L’abduzione è 

pertanto il frutto del momento inventivo, creativo dello scienziato, dell’attimo fortunato 

dell’immaginazione scientifica che formula ipotesi esplicative generalizzate, le quali, se 

confermate, diventano leggi scientifiche (pur sempre correggibili e sostituibili) e, se 

falsificate, vengono scartate. Ed è proprio l’abduzione, secondo Peirce, a far progredire 

la scienza, che avanza da una parte sulla direttrice dell’inglobamento progressivo di fatti 

nuovi e insospettati, che spingono per questo a escogitare nuove ipotesi capaci di 

spiegarli, e dall’altra su quella di una unificazione assiomatica delle leggi, attuata da 

quelle che si dicono le grandi idee semplici.  

Lo aveva già genialmente intuito Henri Poincaré, il quale più di un secolo fa, con 
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un’originalità e una capacità di anticipazione che ancora oggi non cessano di stupire, 

osservava, a proposito del comportamento dello scienziato, che egli deve, quando si 

trova di fronte ai dati e alle osservazioni che costituiscono il suo materiale di lavoro, 

“non tanto constatare le somiglianze e le differenze, quanto piuttosto individuare le 

affinità nascoste sotto le apparenti discrepanze. Le regole particolari sembrano a prima 

vista discordi, ma, a guardar meglio, ci si accorge in genere che sono simili; benché 

presentino differenze materiali, si rassomigliano per la forma e per l’ordine delle parti. 

Considerandole sotto questa angolazione, le vedremo ampliarsi, tendere a diventare 

onnicomprensive. Ed è questo che dà valore a certi fatti che vengono a completare un 

insieme, mostrando come esso sia l’immagine fedele di altri insiemi già noti. Non voglio 

insistere oltre; saranno sufficienti queste poche parole per mostrare che l’uomo di 

scienza non sceglie a caso i fatti che deve osservare [...]. Egli cerca piuttosto di 

concentrare molta esperienza e molto pensiero in un esiguo volume, ed è per questo 

motivo che un piccolo libro di fisica contiene così tante esperienze passate e un numero 

mille volte maggiore di esperienze possibili delle quali già si conosce il risultato” 

(Poincaré, 1908, pp. 14-15). 

L’uomo di scienza, dunque, non procede accatastando e accumulando fatti e dati, non 

agisce per sommatoria, bensì per intersezione e per incastro, riscontrando, sotto le 

diversità che si manifestano, ponti sottili e analogie non rilevabili da un occhio non 

esercitato ed esperto. Egli riesce, in tal modo, usando lo strumento dell’analogia e del 

trasferimento analogico, a stabilire collegamenti e a operare trasferimenti e 

sovrapposizioni che gli consentono di ridurre considerevolmente il volume delle 

esperienze, sia effettivamente realizzate, sia semplicemente possibili, di cui può 

disporre.  

Secondo Peirce, comunque, pur prendendo atto della priorità e della specifica funzione 

svolta dal processo d’inferenza ipotetica, dobbiamo renderci conto che l’abduzione è 

intimamente connessa da una parte con l’analogia, per le ragioni che abbiamo appena 

finito di esporre riferendoci a Poincaré, dall’altro con la deduzione e l’induzione. In 

quest’ultimo caso lo è nel senso che, dovendo giudicare della ammissibilità dell’ipotesi, 

occorrerà che ogni vera ipotesi plausibile sia tale che da essa si possano dedurre delle 

conseguenze le quali, a loro volta, possano essere collaudate induttivamente, vale a dire 

sperimentalmente. A suo giudizio, una tale dipendenza non ha carattere unilaterale, in 

quanto egli considera l’induzione soprattutto come un metodo per collaudare le 

conclusioni; e queste conclusioni, a suo parere, sono sempre suggerite, per la prima 

volta, dall’inferenza ipotetica. Con l’induzione si generalizzano e si collaudano le 

conseguenze che si possono dedurre da una data ipotesi; così la reciproca dipendenza di 

queste due forme di inferenza, e la loro dipendenza comune dall’ abduzione, risultano 

ugualmente chiare. In altre parole, il mondo e l’infinità dei fatti che lo compongono noi 

li investiamo, per comprenderli, prevederli e manipolarli, con ipotesi o congetture di 

carattere generale, dalle quali possiamo dedurre proposizioni singolari che, se verificate, 

confermano quelle ipotesi, che così passano al rango di leggi, comunque sempre 

rivedibili.  

Dalla priorità dell’abduzione e dal suo legame con l’induzione e la deduzione 

scaturisce, oltre alla consapevolezza della funzione dell’immaginazione e del ruolo delle 

ipotesi nella scienza, anche una prima ma già sviluppata idea della asimmetria logica tra 

conferma e smentita, con conseguente adesione a un approccio non verificazionista. 

Convinto che l’abduzione, dopo tutto, non sia altro che formulare ipotesi audaci e 

sostenitore – in sostanza – dell’induzione intesa come meccanismo di controllo e come 

analisi di fatti confermanti o confutanti una ipotesi proposta, Peirce non solo parla di 

fallibilismo, ma è il primo, per quanto se ne possa sapere, a parlare esplicitamente di 

falsificazione della ipotesi. Molti pensatori, verso la fine del secolo, avevano cominciato 
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a parlare di confutazione, smentita, contraddizione fattuale, rifiuto delle teorie e anche 

Peirce usa sporadicamente questa terminologia tipica del fallibilismo. La cosa 

interessante è che egli non fa soltanto ricorso all’idea di confutazione, ma – forse per la 

prima volta – utilizza in modo consapevole il termine “falsificazione” come opposto alla 

“verificazione” delle teorie. Ecco, infatti, cosa egli scrive nel saggio On the Algebra of 

Logic: A Contribution to the Philosophy of Notation: “Il problema è quello di vedere il 

senso che in logica è il più utilmente attribuito a una proposizione ipotetica. Ora, la 

peculiarità della proposizione ipotetica è che essa va oltre lo stato attuale di cose […] e 

dichiara quel che capiterebbe se le cose fossero diverse da come sono o possono essere. 

Il vantaggio che ne deriva è che essa ci pone in possesso di una regola, cioè che «se A è 

vero, B è vero», tale che se in seguito dovessimo imparare qualcosa che ora non 

sappiamo, e cioè che A è vero, noi, in forza di questa regola, troveremmo che sappiamo 

qualche altra cosa, cioè che B è vero. Non v’è alcun dubbio che il Possibile, nel suo 

significato primario, è ciò che può esser vero per quanto ne sappiamo, e della cui 

falsità non sappiamo nulla. Lo scopo è raggiunto, allora, se nell’intero ambito della 

possibilità, in ogni stato di cose in cui A è vero, anche B è vero. La proposizione 

ipotetica può pertanto essere falsificata (may therefore be falsified) da un singolo stato 

di cose (by a single state of things), ma solo da uno in cui A è vera mentre B è falsa” 

(Peirce, 1885). 

Ciò che si è voluto mettere in evidenza con questo riferimento a Peirce è l’importanza, 

ai fini della formazione di “una testa ben fatta” per pensare in modo innovativo e 

sistemico, di quella sorta di istinto abduttivo che ci porta a lanciare congetture 

esplicative e a selezionare l’ipotesi migliore. È questo istinto che guida Sherlock 

Holmes nella sua ricerca del colpevole e uno scienziato come Keplero nella ricerca della 

traiettoria dei pianeti. Questa duplice esemplificazione evidenzia che ci sono in effetti 

due fasi del procedimento abduttivo: la prima, appunto, creativa (che consiste nel 

lanciare ipotesi), la seconda selettiva, che ci mette invece in condizione di selezionare 

l’ipotesi migliore, eliminando una dopo l’altra quelle meno valide. Mentre la selezione 

può essere effettuata in modo razionale, e quindi codificata come una logica vera e 

propria, è dubbio che ciò possa essere fatto nel caso dell’abduzione creativa. Questa 

distinzione non può essere trascurata ai fini formativi, in quanto deve indurre chi 

insegna a percorrere strade diverse per far emergere e consolidare le relative 

competenze, entrambe fondamentali per lo sviluppo del pensiero razionale e creativo. 

Un altro strumento da cui non si può prescindere ai fini della formazione di una testa 

ben fatta così come l’abbiamo definita è la capacità di pensare per modelli. Tutte le 

discipline scientifiche e umanistiche pensano per modelli, il modello è per definizione la 

rappresentazione artificiale e semplificata del dominio a cui si riferisce Grazie a questo 

strumento un problema qualsiasi del mondo reale viene trasferito dall'universo che gli è 

proprio in un altro habitat in cui può essere analizzato più convenientemente e risolto, 

indi ricondotto al suo ambito originario previa interpretazione dei risultati ottenuti. I1 

modello, come sappiamo, non esprime necessariamente l'intima e reale essenza del 

problema (la realtà è spesso così complessa da non lasciarsi rappresentare in modo 

esaustivo, ma deve fornirne una sintesi utile ed efficace. Inoltre il modello va non solo 

costruito, ma anche controllato passo passo e poi validato. Quindi pensare per modelli 

comporta anche l’acquisizione delle metodologie e delle procedure attraverso le quali si 

controlla e si valida il modello medesimo. Un’altra componente fondamentale è la 

simulazione, la quale non è altro che la trasposizione in termini logico matematici 

procedurali di un modello concettuale della realtà. Essa costituisce uno strumento 

sperimentale molto potente e sta acquisendo un’importanza tale all’interno della ricerca 

scientifica da indurre ormai ad affermare che quest’ultima non poggia più su due gambe 
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soltanto, cioè il calcolo da una parte e la sperimentazione dall’altra, ma anche su una 

terza gamba, costituita, appunto, dalla simulazione.  

Inoltre, una volta acquisita la comprensione profonda, e non apparente e puramente 

superficiale, dei fenomeni e dei processi, che sono oggetto dei processi d’insegnamento 

e di apprendimento, occorre sapere comunicare in modo appropriato e convincente ciò 

che si è appreso e capito, occorre saper argomentare in modo rigoroso e corretto le 

ragioni della propria opzione a favore di certe modalità e tipologie esplicative piuttosto 

che di altre, occorre saper ribattere alle argomentazioni altrui, individuando, 

eventualmente, i punti deboli, le falle o i “trucchi” riscontrabili in esse. 

Lo scheletro, il supporto materiale, la struttura solida alla quale vanno riferite le 

conoscenze apprese per potere essere assimilate e “incorporate” e diventare, oltre che 

oggetto del nostro sapere, anche strumenti per una migliore comprensione dell’apparato 

cognitivo, della rete di concetti e dei linguaggi di cui ci serviamo per porci in una 

relazione efficace con la realtà in cui siamo immersi, possono ritenersi, a questo punto, 

identificati.  

Proprio il fatto che questo tipo di strumenti per pensare (soprattutto l’abduzione e il 

trasferimento analogico) non risultino al centro dell’attenzione dei sistemi formativi e 

non siano, di conseguenza, il risultato di pratiche operative di insegnamento specifico 

concrete ed efficaci costituisce, a mio modo di vedere, l’ostacolo epistemologico di 

maggior portata alla diffusione di un modo di pensare basato sulle relazioni tra sistemi, 

anziché sull’analisi delle proprietà di un singolo sistema preso isolatamente, e  allo 

sviluppo di una valida teoria dell’azione in ambito sistemico. 

Eppure, per convincersi dell’esigenza di procedere, e rapidamente, su questa strada, 

basterebbero le due citazioni seguenti, che costituiscono una buona sintesi del discorso 

qui sviluppato. La prima è, ancora una volta, di Poincaré: “I matematici non studiano 

oggetti ma relazioni fra oggetti; per loro non fa nessuna differenza sostituire tali 

oggetti con altri, a patto che le relazioni non cambino” (Poincaré, 1902. Citato in 

Poincaré, 1908, pag. XV). L’altra è di un autorevole fisico dei giorni nostri, Carlo 

Rovelli: “Non esistono stati di un sistema che non siano, esplicitamente o 

implicitamente, riferiti a un altro sistema fisico […]. Per comprendere la realtà è 

necessario tener presente che ciò cui ci riferiamo, quando parliamo di essa, è 

strettamente legato a questa rete di relazioni, di informazione reciproca, che tesse il 

mondo […]. La realtà non è fatta di oggetti. È un flusso continuo e continuamente 

variabile. In questa variabilità, stabiliamo dei confini che ci permettono di parlare 

della realtà. Pensate a un’onda del mare. Dove finisce un’onda? Dove inizia un’onda? 

Chi può dirlo? Eppure le onde sono reali. Pensate alle montagne. Dove inizia una 

montagna? Dove finisce? Quanto continua sotto terra? Sono domande senza senso, 

perché un’onda o una montagna non sono oggetti in sé, sono modi che abbiamo di 

dividere il mondo per poterne parlare più facilmente. I loro confini sono arbitrari, 

convenzionali, di comodo. Sono modi di organizzare l’informazione di cui disponiamo 

o, meglio, forme dell’informazione di cui disponiamo” (Rovelli, 2014, pp. 220-221). 

 

 

 

5. Conclusioni 

 

Perché allora non si procede in questa direzione, cercando di riorganizzare 

l’insegnamento in modo da aderire alle esigenze prospettate? Le spiegazioni possono 

essere molteplici, ma ne propongo una, basata sulla mia recente esperienza di 

componente della Commissione ministeriale per la riorganizzazione degli istituti tecnici 

e professionali, presieduta da Alberto De Toni. In questa veste avanzai la proposta, 
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recepita dalla Commissione, di introdurre l’insegnamento delle “Scienze integrate”, da 

non intendersi come una nuova disciplina, nella quale far convergere e fondere materie 

diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di 

insegnamento delle scienze. Sottolineavo, a questo proposito, quanto fosse essenziale al 

riguardo la ricerca e l’adozione di un linguaggio scientifico con tratti comuni, di modelli 

uniformi e comparabili, nonché di temi e concetti aventi una valenza unificante. 

Rilevavo altresì che per le sue caratteristiche, tese a ricondurre il processo 

dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo 

e tematizzando i saperi che solo per facilità di studio possono essere affrontati 

separatamente, e a valorizzare l’importanza dell’approccio laboratoriale, questo tipo di 

integrazione era strettamente e senza forzature connesso a un insegnamento orientato 

verso il concetto di «competenza». 

A supporto di questa mia proposta citavo l’esperienza, ormai classica, rappresentata dal 

Karlsruhe Physikkurs (KPK, 1995), sviluppato dal gruppo di didattica della fisica 

dell’università di Karlsruhe guidato da Friedrich Herrmann, e rivolto ai primi anni della 

scuola secondaria superiore, che utilizza un paradigma formale la cui specificità sta 

nella proposta di un approccio unificato all’insegnamento delle scienze: “The project 

was not just to write a new schoolbook. The objective was to develop a new way of 

teaching physics, indipendent of the target group of learners. … We have chosen a 

unified approach to science teaching”.  

Questa proposta, che andava in direzione dell’abbattimento della rigida linea di 

demarcazione tra la fisica e le discipline scientifiche affini (chimica, biologia, 

informatica) e del sistematico ricorso alle analogie tra le discipline medesime, per 

facilitare la formazione di un pensiero sistemico, ha incontrato la decisa opposizione 

delle Associazioni disciplinari interessate, che l’hanno riformulata, snaturandola, 

imponendo che alla dicitura “Scienze integrate” seguissero la parentesi e il riferimento a 

una sola disciplina: scienze integrate (fisica); scienze integrate (scienze della terra e 

biologia). Diciture manifestamente incoerenti, nelle quali ciò che segue tra parentesi 

nega ciò che precede. 
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