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Introduzione. Dal paradigma del Controllo alle epistemologie dei sistemi storico-

complessi 

 

 

  Proponendosi di investigare la cibernetica nell’orizzonte di senso dell’epistemologia 

contemporanea, il presente lavoro ripercorre le tappe più emblematiche del cammino, ancora in 

fieri, intrapreso da questa scienza in direzione di un approccio anti-riduzionista al reale. 

Il filo conduttore che seguirò si dipana, tracciando l’evoluzione storico-teoretica della cibernetica 

dalle origini sino agli odierni sviluppi epistemologici ed ontologici resi possibili dall’emergere 

delle cosiddette scienze della complessità.  

  In tale prospettiva, nel primo capitolo, verrà illustrato il contesto storico che ha occasionato la 

nascita della cibernetica come campo di ricerca che si occupa di sistemi di «controllo e […] 

comunicazione nell’animale e nella macchina»1. Si vedrà, nella fattispecie, come siano state le 

esigenze bellico-balistiche emerse nell’ambito della Seconda Guerra mondiale a sollecitare le 

ricerche del matematico statunitense Norbert Wiener e del suo collaboratore, l’ingegnere Julian 

Bigelow, finalizzate ad  implementare la strategia militare difensiva attraverso la realizzazione 

di dispositivi di puntamento capaci di simulare l’intelligenza umana; ovvero di abbattere aerei 

controllabili ad alta velocità, prevedendo la posizione futura dei velivoli nemici sulla base della 

traiettoria precedentemente percorsa2. Fu nel corso della progettazione di questi 

servomeccanismi informazionalmente retroazionati che, diversamente dai congegni orologistici 

di cartesiana memoria, erano in grado di regolarsi attraverso un circolare processo di retroazione 

negativa - cosiddetto feed-back loop - che venne, per la prima volta, rintracciato un «isomorfismo 

organizzazionale» tra il comportamento indirizzato ad uno scopo del vivente e il funzionamento 

della macchina3. L’accostamento tra la meccanica e la neurologia reso possibile dalle ricerche 

belliche, correlate all’impiego della tecnologia in campo militare, ha generato una proficua 

contaminazione tra il «vocabolario degli ingegneri» e quello «dei neurofisiologi e degli 

psicologi»4. Dal punto di vista ontologico, la svolta paradigmatica fondamentale impressa dalla 

cibernetica, essendo stata la prima scienza che, occupandosi «dello studio unificato degli 

organismi e delle macchine», ha preso in considerazione non più oggetti semplici separati dallo 

spazio-contenitore, ma organizzazioni sistemiche situate in ambienti da cui ricevono 

l’informazione necessaria all’esecuzione di specifici comportamenti teleologici; consiste 

nell’aver reso possibile la riabilitazione della causalità finalitaria tacciata di a-scientificità e 

bandita come metafisica dalla scienza classica5. Si vedrà, in proposito, come, a partire dall’età 

moderna, in perfetta consonanza con il processo di matematizzazione della natura avviato dal 

galileismo, gli scienziati vadano alla «ricerca di un invisibile semplice dietro il complesso 

visibile»6. In tale prospettiva, gli unici fenomeni considerati degni di divenire oggetto di quel 

                                                           
1 N. Wiener, La cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina [1948], trad. di G. Barosso, 

Il Saggiatore, Milano 1968. 
2 Cfr. ivi, p. 28. 
3 L. Damiano, Unità in dialogo. Un nuovo stile per la conoscenza, Bruno Mondadori, Milano 2009, p. 47. 
4 A. Rosenblueth - N. Wiener - J. Bigelow, Behavior, purpose and teleology, in “Philosophy of Science”, n. 10 

1943, pp. 18 –24; N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 38. 
5 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale. Psicologia, filosofia e macchine intorno alla cibernetica, Dunod, Milano 

1998, p. 1; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura [1977], trad. di G. Bocchi – A. Serra, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2001, pp. 300 – 302; Cfr. G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, Le Lettere, 

Firenze 2017, cit., pp. 105 -106. 
6E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale [1954], trad. di L. Sosio, Il saggiatore, 

Milano 2008, pp. 53 – 90; G. Bocchi – M. Ceruti, Le problème cosmologique de la modernité: de l’univers au 
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«laboratorio dell’eternità» da cui prende le mosse la “monologante” scienza moderna sono quelli 

analizzabili, sperimentalmente, secondo il lineare criterio deterministico di “causa-effetto”7. In 

questo modo ci si illudeva di perseguire una conoscenza “certificabile”, epurata da ogni errore, 

imprecisione, inesattezza, imputabili ad uno stato di ignoranza provvisoria, ovvero ai limiti 

dell’osservatore degradato a semplice “registratore” dei caratteri oggettivi di una realtà 

fenomenica preesistente8.  

   I rivoluzionari traguardi raggiunti, in particolare, nell’ambito della termodinamica e della 

meccanica quantistica faranno vacillare i pilastri di certezza su cui era stato edificato il saldo 

impianto riduzionista della scienza classica, generando un abisso metodologico che la cibernetica 

tenterà invano di colmare9. Sarà, infatti, l’applicazione in chiave shannoniana del concetto di 

informazione, che ha sostituito la causalità lineare con un’endo-causalità circolare, a far 

precipitare la cibernetica in una nuova e più insidiosa forma di meccanicismo, proprio nel 

momento in cui sembrava stesse per schiudere nuovi orizzonti gnoseologici10. Vedremo, quindi, 

come la teoria dell’informazione, di cui la cibernetica viene considerata una “filiazione diretta”, 

abbia rivestito un ruolo cruciale, durante la nascita e gli sviluppi immediati di questa scienza e 

come entrambe si siano vicendevolmente contaminate, attingendo l’una dall’altra, per poi 

convergere in una visione statistico-probabilistica dell’entropia11. Pur essendo, infatti, gli 

artefatti presi in esame dalla ricerca pioniera dei dispositivi in grado di comportarsi come agenti 

autonomi, si trattava pur sempre di sistemi chiusi agli scambi energetici con l’ambiente esterno. 

Ciò ha fatto sì che il disordine venisse considerato un fattore di disturbo, un demòne da 

“esorcizzare” dai «membri del primo cenacolo cibernetico» che non prenderanno 

sufficientemente in considerazione la retroazione positiva, amplificatrice dell’evento aleatorio 

nei sistemi complessi, la cui chiusura operazionale, essendo complementare e non opposta 

all’apertura termodinamica, è ciò che consente a tali sistemi - dove l’elemento di novità, il non-

prevedibile può sorgere in ogni momento - di “ri-generare” la propria architettura 

organizzazionale12. Questo residuo riduzionista è la ragione per la quale, come si cercherà di 

illustrare nel prosieguo della trattazione, l’approccio gnoseologico della cosiddetta “prima 

cibernetica” si risolverà in un semplificatorio atto di astrazione volto a “regolarizzare” «una 

realtà sempre più restia a farsi incasellare in un qualunque letto di Procuste epistemologico»13.  

Sebbene, infatti, l’intento originario del suo “padre fondatore” fosse quello di fondare «una 

scienza di confine» che, agevolando il confronto tra campi di ricerca, tra loro lontani, 

oltrepassasse quelle “barriere concettuali” che, da sempre, ostacolano il dialogo tra i saperi; 

questo tipo di cibernetica cosiddetta dei sistemi osservati, non essendo ancora una 

«metascienza», nel senso moriniano del termine, ma un dialogo unitario «inter-pares», non è 

riuscita a far «esplodere spontaneamente i comparti disciplinari»14. Pur essendo, infatti, la 

                                                           
plurivers, in AA.VV.,  Arguments pour une méthode. Colloque de Cerisy. (Autor d’Edgar Morin), Éditions du Seuil, 

Paris, 1990, p. 107. 
7 M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, Edizioni Studium, Roma 2014, p. 19; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 

21. 
8 E. Morin, La sfida della complessità, a cura di A. Anselmo – G. Gembillo, Le Lettere, Firenze 2017, p. 33. 
9 Cfr. Ivi, pp. 32 -36. Cfr. G. Giordano, Il circolo di retroazione dalla cibernetica all’autopoiesi, in AA. VV., La 

metafora del circolo nella filosofia del Novecento. Omaggio a Edgar Morin, a cura di G. Gembillo – A. Anselmo, 

Armando Siciliano Editore, Messina 2002, p. 295. 
10 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 297 -300. 
11 Ivi, p. 308. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso [1991], trad. di M. Corbani, Sperling & Kupfer, Milano 

1993, p. 23. 
12G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p. 103; L. Montagnini, Le armonie del disordine. 

Norbert Wiener, matematico-filosofo del Novecento, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2005, p. 

242; F. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, in AA.VV., La sfida della complessità, a cura di 

G. Bocchi – M. Ceruti, Mondadori, Milano 2007, pp. 122 -124. 
13 G. Giordano, Il circolo di retroazione…, cit., p. 324. 
14N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 25; S. Manghi, Méta-sociobiologie. De l’Empire des gènes à la République 

du complexe, in AA. VV., Arguments pour une méthode…, cit., pp. 186 -194; E. Morin, Il metodo 1. La natura 
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metodologia euristica del pensiero cibernetico delle origini animata da uno stimolante clima di 

apertura multidisciplinare, di fatto, le discussioni intavolate tra scienziati e umanisti gravitanti 

attorno alla Macy Foundation - salvo rare eccezioni - sono state, in massima parte, condotte 

attraverso «un linguaggio scientifico puro» che non lascia un ampio margine alla riflessione 

filosofica15. Ciò ha favorito, sin da subito, «il rifiorire delle specializzazioni» nel solco di quella 

“visionaria” no-man’s land che avrebbe dovuto fornire «una nuova interpretazione dell’uomo, 

della conoscenza dell’universo, e della società»16. Mostreremo, pertanto, come l’orientamento 

anti-specialistico della prima cibernetica vagheggiato da Wiener sia andato, progressivamente, 

scemando di pari passo con il suo allontanamento in seguito a quello che lui stesso stigmatizza 

come «il massacro di Nagasaki», del quale - sebbene a differenza di altri cibernetisti “di primo 

ordine”, non avesse preso parte al megaprogetto Manhattan - si sentiva responsabile per aver 

contribuito, con il suo lavoro di scienziato, alla realizzazione di una tecnologia che rischiava di 

finire «nelle mani di militaristi irresponsabili»17.  

Nella parte conclusiva del primo capitolo, ampio spazio verrà, pertanto, dedicato alla figura del 

matematico-filosofo e alla profonda crisi etica da cui è stato investito in seguito ai 

bombardamenti atomici del ‘45. Si vedrà, in particolare, come, pur essendo sollevato per la 

rapida conclusione del conflitto bellico che proprio l’impiego della tecnologia nucleare aveva 

reso possibile, il padre della cibernetica intravedeva in questo evento le prime avvisaglie di «un 

nuovo mondo e di nuove possibilità con cui avremmo dovuto convivere per sempre», dove era 

diventato possibile che dei gruppi ristretti di persone detenessero il potere assoluto di vita e di 

morte su intere popolazioni, rendendo «labilissime (le) possibilità di sopravvivenza della razza 

umana»18. Dismettendo i panni di uomo di scienza per calarsi in quelli del “filosofo attivo”, il 

matematico iniziò a denunciare i pericoli che si annidavano in quella che aveva ormai assunto la 

fisionomia di una “scienza dei megadollari”, frutto di un connubio perverso, sempre più stretto, 

tra capitalismo e ricerca sperimentale19. Oltre a prendere posizione nei confronti del processo di 

subordinazione della ricerca alle logiche affaristiche e concorrenziali del profitto che avevano 

degradato gli scienziati a «mucche da latte del potere»,  cercherà in tutti i modi di mettere in 

guardia l’opinione pubblica dalle insidie che si celavano, non solo nell’utilizzo deviato delle 

nuove scoperte scientifiche, ma in una tecnologia potenzialmente letale che, accingendosi ad 

assumere un ruolo preponderante nella vita delle persone, minacciava di ridurre l’essere umano 

ad un automa disumanizzato20. Il prezzo che pagherà per essere stato uno dei pochi scienziati 

che è riuscito a non farsi travolgere dalla «nevrosi ossessiva della mobilitazione scientifica», 

                                                           
della natura, cit., p. 288; M. Nasti, Saggio introduttivo a W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, [1956], trad. 

di M. Nasti, Einaudi, Torino 1971, p. XXX. 
15F. Capra, La rete della vita. Perché l’altruismo è alla base dell’evoluzione [1996], trad. di C. Capararo, Rizzoli, 

Milano, 2016, p. 66; S. J. Heims, I cibernetici. Un gruppo e un’idea [1991], trad. di G. M. Fidora, Editori Riuniti, 

Roma 1994, pp. 26 -31. 
16 M. Nasti, Saggio introduttivo, cit., p. XXXI; N. Wiener, Cybernetics. Or control and communication in the animal 

and the machine [1948], The M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 2; N. Wiener, I’m a mathematician. 

The later life of a prodigy, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts 1956, p. 325. 
17 S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener. From mathematics to the technologies of life and death, 

The M. I. T. Press, 1987, p. 339; O. Nathan – H. Norden, Einstein on peace [1960], Shocken Books, New York 

1968, p. 342; N. Wiener, A scientist rebels, in N. Wiener, The human use of human beings. Cybernetics and society, 

Houghton Mifflin Company, Boston 1950, p. XXVIII. 
18 Cfr. N. Wiener, I’m a mathematician…, cit., pp. 299 – 300; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica. L’uso 

umano degli esseri umani [1950], trad. di D. Persiani, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 31. 
19 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., p. 514; N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano 

le idee [1993], trad. di S. Frediani, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 114. Su ciò si veda anche J. Ortega y Gasset, 

La ribellione delle masse, in A. Pellicani – A. Calvicchia Scalomonti (a cura di), Utet, Torino 1979, pp. 883. 
20F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione. Alla ricerca di Norbert Wiener. Il padre 

della cibernetica [2005], trad. di P. Bonini, Codice Edizioni, Torino 2005, p. 386. 
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come vedremo, sarà elevatissimo, mentre la scienza che aveva sognato verrà surrogata da sotto-

discipline, come la bionica e l’intelligenza artificiale21.  

Nel secondo capitolo seguiremo l’evoluzione dell’attività cibernetica parallela a quella 

wieneriana, prendendo in esame il percorso intrapreso dal padre dell’epistemologia sperimentale 

Warren S. McCulloch e dal suo collaboratore, il matematico Walter Pitts22. Come vedremo, i 

due studiosi, servendosi dell’algebra booleana, condussero la prima ricerca sui «meccanismi 

cerebrali che presiedono alle funzioni cognitive»23. Nello stesso anno in cui l’articolo “Behavior, 

purpose and teleology” sanciva la nascita ufficiale della cibernetica, questi due studiosi 

realizzarono il primo modello di rete neuronale, il cui funzionamento seguiva le regole - “acceso-

spento”, “tutto-niente” - della logica binaria24. L’importanza di questo studio consiste nell’aver 

introdotto il concetto, seppur ancora embrionale, di auto-organizzazione, guardando al cervello 

come a una macchina deduttiva in grado di incorporare «dei principi logici nei suoi elementi 

componenti ossia neuroni»25. Pur trattandosi di una modellizzazione rudimentale del sistema 

nervoso basato sul meccanismo circolare dei sistemi a retroazione negativa, i risultati di queste 

ricerche ispirarono le riflessioni di John von Neumann, «il matematico che consapevolmente ha 

spinto il genere umano nell’era dei computer»26. Esponente di punta della cibernetica 

pioneristica, von Neumann seguirà un orientamento gnoseologico eteronomista, opposto a quello 

autonomista wieneriano imperniato sul nesso tra conoscenza e scopo, da cui, peraltro, maturerà 

la convinzione che la macchina universale di Turing, di cui il calcolatore “general purpose” da 

lui  progettato costituisce il primo prototipo, fosse in grado di risolvere qualsiasi problema, 

processando delle informazioni presentate in un linguaggio simbolico specificatamente 

codificato. Vedremo come il matematico ungherese, oltre ad essere stato l’inventore del 

computer, sia stato anche l’inconsapevole iniziatore di un paradigma funzionalistico-

computazionale basato sull’analogia cervello-computer che, per oltre un trentennio, è stato 

dominante nelle scienze cognitive, preparando la strada che sarà percorsa dalle scienze 

dell’artificiale27. Totalmente ripiegate sulla dimensione ingegneristica, queste scienze 

adotteranno una «metodologia simulativa» avulsa dagli originari intenti programmatici per cui 

era sorta la cibernetica28. Diversamente da quest’ultima che, attraverso la riproduzione 

formalistica di modelli artificiali   di sistemi viventi, si poneva l’ambizioso obiettivo di ampliare 

il patrimonio conoscitivo dell’umano, l’obiettivo perseguito dalle scienze dell’artificiale è quello 

di riprodurre, attraverso la costruzione di macchine sintetiche, delle «prestazioni che, se 

osservate in esseri umani, si sarebbero definite “intelligenti”»29. In questo modo è stata 

progressivamente corroborata la fallacia neomeccanicistica, già confluita nella biologia 

molecolare di ascendenza monodiana, secondo cui le differenze tra gli organismi viventi e gli 

agenti artificiali costruiti dagli uomini sarebbero trascurabili30. Vedremo, dunque, come le 

                                                           
21 F. Ciafaloni, Introduzione a N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 11. 
22 M. Ceruti, La danza che crea. Evoluzione e cognizione nell’epistemologia genetica, Feltrinelli, Milano 1989, p. 

50. 
23 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 36. 
24W. S. McCulloch – W. H. Pitts, A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, in W. S. McCulloch, 

Embodiments of mind [1965], The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1988, pp. 19 -39. 
25F. Capra, La rete della vita…, cit., pp. 97 -98; F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione. Direzioni 

emergenti [1986], trad. di S. Isola, Hopeful Monster Editore, Firenze 1987, pp.  27 – 28.  
26 F. Dyson, Imagined worlds, Harvard university press, London 1997, p. 105.  
27 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 80; F. J. Varela, Il corpo come macchina ontologica, in AA. VV., Che cos’è 

la conoscenza, a cura di M. Ceruti – L. Preta, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 50; F. J. Varela, Scienza e tecnologia 

della cognizione…, cit., p. 26. 
28 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 1; N. K. Hayles, How we became posthuman. Virtual bodies 

in cybernetics. Literature and informatics, The University of Chicago Press, London 1999, p. 8. 
29 Ivi, pp. 1 - 2. 
30 Cfr. H. Atlan, Sul rumore come principio di auto-organizzazione, in A.A.V.V., Teorie dell’evento, Bompiani, 

Milano 1972, p. 35; J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea 

[1970], trad. A. Busi, Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, Milano 1981. 
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scienze cognitive, facendo propria l’idea della «mente come programma di software» che 

istruisce un cervello-hardware, abbiano validato il paradigma dualistico-rappresentazionalista, 

frutto della moderna frattura cartesiana fra scienza ed esperienza che, tuttora, ci induce a 

considerare la conoscenza come un processo elaborativo di informazioni provenienti dal mondo 

esterno che la mente, come uno specchio, si limiterebbe a riflettere31. Una prima inversione di 

tendenza rispetto a tale prospettiva che, ad oggi, costituisce lo zoccolo duro del “programma 

forte” dell’intelligenza artificiale, paradossalmente, è avvenuta per tramite delle riflessioni sui 

cosiddetti self-reproducing automata maturate da colui che più di tutti si era indirettamente 

prodigato affinché «la metafora del computer come cervello» si consolidasse da sé32. Si vedrà, 

infatti, come von Neumann, partendo dall’assunto che, diversamente dagli organismi viventi, 

che «derivano indirettamente da altri di minore complessità», quelli artificiali possono «produrne 

solo di meno complicati di sé», giungerà alla conclusione che il solo costruttore universale in 

grado di riprodurre se stesso, integrando l’evento aleatorio nel suo disegno organizzazionale, è 

il vivente33.  

  Negli stessi anni in cui il matematico ungherese enunciava, senza saperlo, una prima, 

rudimentale nozione di “complessità”, scoprendo che il comportamento di un sistema artificiale, 

per quanto “intelligente” possa essere, rimane vincolato al suo determinismo, il neuropsichiatra 

britannico William Ross Ashby compiva un importante passo in avanti verso la cibernetica di 

secondo ordine34. Oltre ad essere stato, infatti, il primo, tra gli esponenti della fase pioneristica, 

a scorgere in questa scienza «lo studio dei sistemi […] “a tenuta stagna d’informazione”», che 

sono, cioè, aperti agli scambi energetici, «ma chiusi rispetto all’informazione ed al controllo», 

Ashby, a dispetto degli esiti meccanicistici delle sue ricerche che lo condurranno a sconfessare 

l’idea stessa di auto-organizzazione, è stato anche trai i primi a considerare il cervello come un 

sistema che si auto-organizza35.Tale convinzione si concretizzerà nella realizzazione di una 

macchina omeostatica in grado di riprodurre quel metacambiamento «da una trasformazione ad 

un’altra» che nel vivente si realizza, per mezzo delle interazioni instaurate con il mondo esterno, 

«con un complesso di equilibri ricercati da organi ciascuno dei quali si ripercuote su ognuno di 

essi»36. Come si vedrà, il multistabile dispositivo ideato e perfezionato dal neuropsichiatra-

cibernetico, nonostante esibisse un funzionamento più “evoluto” rispetto alle altre macchine 

cosiddette “labyrinthee”, resta un idiot savant, malgrado egli intravedesse nella sua “adattabilità” 

agli stimoli ambientali la conferma del comportamento rigidamente deterministico del sistema 

nervoso37. In questo modo, sebbene non fossero queste le finalità perseguite da Ashby, né dagli 

altri esponenti della prima cibernetica, attraverso le loro ricerche la “regione di confine” 

                                                           
31 R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura [1979], trad. di G. Millone – R. Salizzoni, Bompiani, Milano 

2004, p. 37. 
32 J. Von Neumann, Theory of self-reproducing automata, edited and completed by Arthur W. Burks, University of 

Illinois Press, Urbana and London, 1966; H. A. Simon, Modelli per la mia vita [1991], trad. di A. Bellomi, Rizzoli, 

Milano 1992, p. 277. 
33 J. Von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, in AA. VV., La filosofia degli automi. 

Origini dell’intelligenza artificiale, a cura di V. Somenzi – R. Cordeschi, Paolo Boringhieri, Torino 1986, pp. 150 

-156. 
34 P. de Latil, Il pensiero artificiale. Introduzione alla cibernetica [1953] trad. di D. Ceni, Feltrinelli, Milano 1962, 

p. 327. 
35 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 10 – 11; W. R. Asby, Principles of the self-organizing 

system, in H. von Foerster - G. W. Zopf jr., Principles of Self-organization. Transactions of the University of Illinois 

Symposium, Pergamon Press: London, UK, cit., p. 266; cfr. F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 98. 
36 Ivi, p. 59; P. Watzlawick – J. H. Weakland – R. Fisch, Change. Principles of problem formation and problem 

resolution, Norton, New York 1974, p. 11; P de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 329. 
37 A. Pickering, The Cybernetic brain.  Sketches of another future, The University of Chicago Press, Chicago and 

London 2010, p. 43; W. G. Walter, Il cervello vivente [1953], trad. di P. Giovine – A. Gardani – V. Smith – A. 

Vitale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1957, pp. 102 – 103; C. Shannon, Calcolatori e automi [1953], in 

AA.VV., La Filosofia degli automi…, cit., p. 85; W. R. Ashby, Progetto per un cervello [1960], trad. di P. Unnia, 

Valentino Bompiani, Milano 1970, p. 22. 
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tratteggiata da Wiener andava assumendo quei caratteri “eteronomisti” di rigorosa scienza 

computazionale della mente, intenzionata a proiettare il modello ingegneristico della macchina 

artificiale sullo studio del vivente; finendo così per occultarne la peculiarità auto-

organizzazionale38. Sarà il fisico austriaco Heinz von Foerster ad imprimere una svolta 

paradigmatica radicale a quella che si apprestava a divenire, a tutti gli effetti, una «neuroscienza 

olistica» del mentale39. Fondatore del “Biological Computer Laboratory”, presso l’università 

dell’Illinois - un centro di ricerca multidisciplinare la cui finalità euristica era quella di 

comprendere come i sistemi viventi giungessero a “computare” «le proprie realtà» - il fisico 

austriaco, pur essendo «cooptato fra i padri fondatori della (prima) cibernetica», ne prenderà 

nettamente le distanze, facendosi promotore di un nuovo modo di intendere la computazione40. 

Intravedendo nelle lacune teoriche della ricerca pioniera un seme dalla cui interfecondazione 

sarebbero potuti nascere dei rivoluzionari paesaggi mentali, il fisico austriaco farà leva sull’ idea 

wieneriana di sistema autonomo, adoperandola come “punto archimedeo” attraverso cui arginare 

quelle astratte derive computazionali in cui si erano arenate le novelle scienze cognitive41. 

Diversamente dalla cibernetica dei sistemi osservati che focalizzava la sua attenzione sui 

fenomeni mentali, mentre lo studio dell’organismo, nel suo complesso, veniva demandato alla 

fisiologia, per il «Socrate elettronico del pensiero cibernetico», la questione fondamentale della 

cibernetica della cibernetica, da lui prospettata, non si riduce a una «spiegazione del 

comportamento finalizzato», ma ha a che fare, piuttosto, sul “come” un sistema vivente riesca 

ad “auto-computare” la propria sopravvivenza «in un ambiente incerto»42.  

  L’assunto epistemologico fondamentale della filosofia costruttivista, di cui von Foerster è 

sicuramente uno degli esponenti più rappresentativi, si sostanzia nel convincimento che il mondo 

non è un serbatoio di informazioni da cui attingere il materiale di cui abbiamo bisogno per 

“partorire” delle rappresentazioni univoche di una “Realtà” oggettiva, indipendente dal nostro 

modo di osservarla43. Vedremo, infatti, come, per il fisico austriaco, non solo non esista alcuna 

informazione, intesa come sostanza che circola nell’ambiente, ma neppure possono esistere delle 

spiegazioni, valide una volta per tutte, in grado di esaurire i multiprospettici punti di vista degli 

osservatori. La ragione per la quale, a giudizio dello scienziato,  sia la cibernetica di primo ordine  

che la teoria dell’informazione hanno ipostatizzato l’informazione, elevandola ad una nozione 

“pilota” che ha rimpiazzato la causalità lineare, in quelle rivendicazioni deterministiche di 

dominio con cui, ancora oggi, ci illudiamo di poter “imbrigliare” la natura nella scienza; è dovuto 

ad  un equivoco semantico fondamentale ascrivibile al particolare periodo storico in cui queste 

teorie  sono nate, dominato da un imperativo paradigma gerarchico-militare tipico dei sistemi 

“banali”, per i quali ad ogni input corrisponde un determinato output, a sua volta 

                                                           
38 F. J., Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 27; F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via 

di mezzo della conoscenza…, cit., p. 62. Cfr. L. Damiano, Unità in dialogo…cit., p. 49. 
39 H.L. Dreyfus - S. E. Dreyfus, Making a mind versus modeling the brain: artificial intelligence back at the 

branchpoint, in AA.VV., Understanding the artificial: On the future shape of artificial intelligence, Springer-

Verlag, Berlin - Heidelberg 1991, p. 34. 
40 H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia. Storia e prospettive, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., 

p. 97; G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», in H. von Foerster, Album frase. 

Attraverso gli occhi dell’altro, trad. di F. Varchetta  - G. Bocchi, Guerini e Associati, Milano 1996, p. 81; H. von 

Foerster, Sistemi che osservano [1981], trad. di B. Draghi, (a cura di) M. Ceruti – U. Telfner, Astrolabio Roma 

1987, p. 221. 
41 G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit., p. 81. Cfr.  M. Maruyama, 

Mindscapes and science theories, in “Current Anthropology”, n. 21, 1980, pp. 589 -608.  
42 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 26; M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore 

dell’osservatore, cit., p. 9; H. von Foerster, Cybernetics of cybernetics, in H. von Foerster, Understanding 

understanding. Essays on cybernetics and cognition, Springer, New York 2003, pp. 283 - 286; M. Ceruti, Heinz von 

Foerster. L’osservatore dell’osservatore, in H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 11. 
43Cfr. H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 151; H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di 

un bugiardo. Colloqui per scettici [1997], trad. di S. Beretta, Meltemi, Roma 1998, p. 94. 
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sovradeterminato dalle tare semplificanti della «logica tradizionale dell’ aut aut» 44. Ciò ha fatto 

sì che queste discipline, entrambe affette, sin dalla nascita, da una sorta di “cecità selettiva” 

«sulla significazione, la qualità, il valore, la portata dell’informazione per il ricevitore», abbiano 

confuso il segnale con l’informazione45. La cibernetica, in particolare, ha recepito l’informazione 

come ordine, anziché come il risultato di un’operazione ermeneutica avente come protagonista 

un soggetto che non solo entra in sintonia con qualcosa che senza il suo intervento rimarrebbe 

una turbolenza rumorosa indistinguibile, ma se ne serve per costruire, organizzare, reinventare 

la sua personale idea di realtà46. Si cercherà, pertanto, di mostrare come l’elaborazione del 

principio di “order from noise” abbia decretato il passaggio della cibernetica dal riduzionismo 

informazionale ad un’eresia costruttivista da declinare in un’epistemologa dei sistemi auto-

organizzatori che, reintegrando il soggetto conoscente nell’impresa gnoseologica, sfocerà in 

un’auto-etica, il cui asse concettuale portante è la riflessività47. Prendendo, dunque, le distanze 

dal paradigma del Controllo che aveva “chiuso” la circolarità in un loop meccanicistico, la 

foersteriana cibernetica di secondo ordine la riaprirà, spostando l’attenzione sulla chiusura 

ricorsiva del sistema in grado di generare quello che, nella prospettiva del fisico austriaco, 

designa un auto-comportamento48.  Dopo aver affrancato il concetto di ‘computo’ da quella 

“quantofrenica” connotazione algoritmica che aveva acquisito, durante la fase della cosiddetta 

“cibernetica della mente” inaugurata da Ashby, attraverso la distinzione tra “sistemi banali e 

non-banali” von Foerster è riuscito a mostrare il nesso auto-organizzazionale indissolubile che 

intercorre tra la conoscenza e la vita, preparando, in tal modo, la strada che sarà percorsa dalla 

Teoria di Santiago.  Al fine di evidenziare i rivoluzionari risvolti etico-pedagogici della 

prospettiva epistemologica foersteriana, verranno infine esplicitate le ragioni per le quali, 

nell’ottica della cibernetica della cibernetica, sia fondamentale conseguire delle esperienze 

apprenditive de-banalizzanti in cui il discente possa ricoprire il duplice ruolo di “spettatore e 

attore” nella realizzazione del processo conoscitivo. Ciò, per il fisico austriaco, presuppone 

l’instaurarsi di imprevedibili dinamiche dialoganti in grado di squarciare quel semplificante velo 

dell’oggettività che, ad oggi, rende estremamente difficile riconoscere nelle spiegazioni 

nient’altro che dei «collegamenti semantici tra descrizioni»49.  

 L’ epistemologia dei sistemi che osservano fornirà ad Henri Atlan degli importantissimi spunti 

di riflessione che lo condurranno a complessificare il foersteriano principio di order from noise. 

Attingendo, peraltro, da una pluralità di fonti scientifiche, quali, ad esempio, la teoria 

matematica dell’informazione, la logica degli automi auto-riproducenti di von Neumann, la 

prigoginiana termodinamica delle strutture dissipative, il biofisico francese giungerà ad 

elaborare una teoria dei sistemi auto-organizzatori che trova delle consonanze significative nella 

concezione del rumore come «operatore di cambiamento» elaborata da Michel Serres50. 

Smantellando i presupposti riduzionistici su cui Wiener aveva costruito, senza saperlo, quella 

cibernetica armatura concettuale di cui la biologia molecolare si sarebbe servita per affermare la 

sua concezione deterministico-teleonomica del vivente, Atlan perverrà, come vedremo, alla 

conclusione che la vita è un «momento della complessità» emergente da un “interstiziale” 

                                                           
44 Cfr. H. Poincaré, La science selon Henri Poincaré: La science et l’hypothèse. La valeur de la science. Science et 

méthode [1908], Dunod, Paris 2013, p. 334; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 171; E. Morin, Il metodo 

1. La natura della natura, cit., p. 292; G. Gembillo, Le polilogiche della complessità. Metamorfosi della ragione 

filosofica da Aristotele a Morin, Le Lettere, Firenze 2008, pp. 183 – 245. 
45 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 349. 
46 H. von Foerster, Costruire una realtà, in AA. VV., La realtà inventata. Contributi al costruttivismo [1981], a 

cura di P. Watzlawick, trad. di U. Lipka, Feltrinelli, Milano 1988, pp. 37 – 56; H. von Foerster, Disorder/Order: 

Discovery or invention? [1984], in H. von Foerster, Understanding understanding, cit., pp. 273 -282. 
47 H. von Foerster – E. von Glasersfeld, Come ci si inventa. Storie, buone ragioni di due responsabili dell’eresia 

costruttivista, trad. di T. Lelgemann, Odratek, Roma 2001. 
48 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., pp. 179 – 190. 
49 Ivi, p. 236. 
50 M. Serres, Le parasite, Éditions Grasset et Fasquelle, Paris 1980, p. 352. 
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reticolo, a metà strada tra la “ridondante rigidità del cristallo e l’evanescenza del fumo”51. Dal 

momento, infatti, che il rumore/disordine, per il biofisico, possiede delle imprevedibili 

potenzialità informativo-organizzazionali, diversamente dall’informazione che, invece, 

paradossalmente, è sempre “rumorosa”, da ciò ne consegue che l’auto-organizzazione, 

designando l’atto di estrapolare qualcosa di “significativo” dal caso, non implica, come riteneva 

von Foerster, un unidirezionale passaggio dal disordine all’ordine, ma la creazione di un nuovo 

ordine sistemico, ovvero un incremento del livello di complessità dell’organizzazione52. Se il 

perno concettuale attorno a cui ruota l’epistemologia atlaniana è l’idea di disordine come 

principio auto-organizzazionale, Humberto Maturana e Francisco Varela riprenderanno le 

germinali rivendicazioni autonomiste avanzate dal padre della cibernetica per integrarle in una 

biologia antiriduzionista, il cui assunto paradigmatico fondamentale è il principio del vivente 

inteso come fenomeno cognitivo53. Vedremo come, partendo dagli studi sulla percezione visiva 

della rana, condotti da Maturana, a partire dalla fine degli anni ’50, i due neuroscienziati 

giungeranno ad elaborare una filosofia autopoietica attraverso cui sono riusciti a sconfessare i 

presupposti e le pretese riduzionistico-computazionali del paradigma comportamentista, ad oggi, 

ancora, imperante nelle neuroscienze cognitive54.  

L’interrogativo da cui muovono le originarie indagini maturaniane è cercare di far luce sul 

mistero che aleggia attorno al fenomeno organizzazionale del vivente. Partendo dalle ricerche 

sulla percezione degli anfibi condotte sulla base dei tradizionali schemi rappresentazionalisti 

della logica hardware/software secondo la quale il processo conoscitivo non era altro che 

un’elaborazione di input sensoriali ricevuti dal mondo esterno, il neuroscienziato giungerà a 

mostrare che l’apparato visivo di questi animali non si limitava a trasmettere degli stimoli, ma 

comunicava al cervello attraverso un linguaggio altamente organizzato. Da ciò Maturana trarrà 

la rivoluzionaria conclusione che la percezione, lungi dal designare un processo di scoperta dei 

caratteri predefiniti di un «là fuori’» che esiste indipendentemente dall’osservatore, è un evento 

complesso emergente da una rete circolare “storico-ricorsiva” che “specifica” il sistema vivente 

come unità autopoietica55. Superando le desuete posizioni teleologistiche della “prima 

cibernetica” e le semplificanti ricadute teleonomiche sulla biologia molecolare a cui avevano 

condotto, i due neuroscienziati, individueranno nella circolarità l’anello di congiunzione tra 

l’atto conoscitivo e il fenomeno biologico del vivente, inteso come processo cognitivo.  

Espliciteremo pertanto le ragioni per cui il concetto di circolarità, nell’ambito della teoria 

autopoietica, pur ricollegandosi alla wieneriana idea di autonomia, se ne differenzi 

completamente poiché, designando la capacità del sistema di scegliere quali interazioni  

ambientali andranno ad attivare dei cambiamenti strutturali specificanti il dominio cognitivo da 

cui sorge  l’identità sistemica, questa circolarità non è più concepita come isolamento 

dall’ambiente, ma come chiusura organizzazionale, complementare, dunque, e non  

antagonistica, rispetto all’apertura termodinamica del sistema autopoietico. Vedremo, pertanto, 

come, attraverso il concetto di autopoiesi i due neuroscienziati   operino una radicalizzazione 

delle posizioni costruttiviste di von Foerster e di Atlan, attuando un vero e proprio “ribaltamento 

                                                           
51 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo. Saggio sull’organizzazione del vivente [1979], trad. di R. Coltellacci – R. 

Corona, Hopeful Monster editore, Firenze 1986, p. 13; M. C. Taylor, Il momento della complessità. L’emergere di 

una cultura a rete, trad. di B. Antonielli d’Oulx, Codice, Torino 2005, pp. 159 – 175. 
52H. Atlan, Disorder, complexity and meaning, in AA. VV., Disorder or order. Proceeding of the Stanford 

International Symposium (Sept. 14-16, 1981), a cura di P. Livingston, Anma Libri, Saratoga, CA 1984, p. 110; H. 

Atlan, Complessità, disordine e autocreazione, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., pp. 134 -154. 
53 H. Atlan, Sul rumore come principio di auto-organizzazione…, cit., pp. 35 -58; M. Ceruti, Per una storia naturale 

della conoscenza, in H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza [1984], trad. di G. Melone, Garzanti, 

Milano 1987, p. 25. 
54 J. Y. Lettvin - H. R. Maturana - W. S. McCulloch - W. H. Pitts, What the frog’s eye tells the frog’s brain, in W. 

S. McCulloch, Embodiments of minds, cit., pp. 230 – 255; L. Nucara, La filosofia di Humberto Maturana, Le Lettere, 

Firenze 2013. 
55 H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 31. 
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copernicano” del paradigma del Controllo, basato sul riconoscimento dell’ambiente come fonte 

di perturbazioni e non di informazioni. Diversamente dagli atlaniani studi sull’auto-

organizzazione che, pur avendo fornito dei contributi fondamentali alla complessificazione della 

cibernetica, erano rimasti vincolati ad una logica circolare di input-output, propria della 

cibernetica dei sistemi osservati,  poiché presupponevano la presenza nel rumore di una 

dimensione “istruzionale”, condizionante il sistema; vedremo, invece, come i due 

neuroscienziati – sebbene, a un certo punto,  i loro cammini scientifici divergano, declinandosi 

in due approcci gnoseologici diversi - concordino nel considerare  l’ambiente e l’organismo  

collegati da un reciproco rapporto di co-produzione-definizione da cui scaturisce la ferma 

convinzione che il processo gnoseologico non consista in un’attività rappresentazionale di un 

mondo preesistente, ma la continua riproduzione di un’esperienza vissuta, emergente  da una 

storia di accoppiamento strutturale che modifica sia l’organismo che l’ambiente56. Se tutto 

questo è vero, allora la conoscenza può essere considerata una sorta di “entre-deux” tra il 

wieneriano paradigma autonomista e quello neumanniano eteronomista che rende possibile 

l’accesso ad una realtà in continuo divenire che è il soggetto a costruire57. L’ontologia 

dell’osservatore di Maturana e Varela, crocevia teorico tra il soggettivismo e l’oggettivismo in 

cui convergono le posizioni dei due neuroscienziati, implica il superamento di quella cartesiana 

ansia di Controllo che, opponendo l’uomo all’ambiente, ha prodotto e continua tuttora a produrre 

l’estraniamento reificante della nostra civiltà da un mondo sempre più disincantato58. La proposta 

epistemologica di Maturana e Varela identificando in definitiva l’agire con la conoscenza, 

implica un rivoluzionario riorientamento gnoseologico che, non prendendo più in considerazione  

oggetti semplificabili, ma sistemi complessi,  ci obbliga a considerare il mondo che condividiamo 

con gli altri un universo di partecipazione prodotto dalle reciproche interazioni tra computer 

biologici che non si limitano a codificare internamente i dati ricevuti dalla realtà esterna, ma è 

quest’ultima ad essere continuamente ricreata dagli osservatori, come risultato di un 

accoppiamento sociale in cui vengono realizzate le  rispettive autopoiesi delle unità coinvolte59. 

In tale prospettiva, si vedrà come nell’ambito dell’approccio cosiddetto “enattivo” del radical 

embodiment, Varela  postuli l’idea della mente come fenomeno storico prodotto dagli scambi  

inter-retroattivi  tra la cultura e  il cervello che va al di là, dunque, non solo dell’ attività cognitiva, 

ma dell’intero organismo, le cui descrizioni, inerendo  a un mondo che, parafrasando Edgar 

Morin, «è dentro di noi, nella stessa maniera in cui noi siamo nel mondo», lo costruiscono e, al 

contempo, vengono costruite da esso60. Anche nell’approccio enattivo, dunque, la percezione, 

intesa come continua creazione di significato legata alla specifica conformazione strutturale 

dell’organizzazione autopoietica, impone una rivisitazione, in chiave batesoniana 

dell’informazione, da intendersi  non più come «entità mitologica», come un bit referenziale, 

“istruttivo e rappresentazionale” che attende di essere raccolto e processato da un sistema 

ricettivo di immagazzinamento; ma come un’ “in-formazionale” «occasione di accoppiamento», 

co-dipendente e conversazionale che rende possibile l’apertura di inediti «spiragli di 

comprensione»61. Dal momento, dunque, che l’osservatore, sia per Maturana che per Varela, è 

                                                           
56 Cfr. F. J. Varela, L’Auto-organisation: de l’apparence au mécanisme, in AA. VV., L’auto-organisation. De la 

physique au politique, a cura di P. Dumouchel - J.P. Dupuy, Seuil, Paris 1983, p.  155; F. J Varela, Il corpo come 

macchina ontologica, cit., p. 52. 
57 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova 

dell’esperienza [1991], trad. di I. Blum, Feltrinelli, Milano 1992, p. 25. 
58 Ivi, pp. 163 – 164; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza [1979], trad. di P. D. 

Napolitani, Einaudi, Torino 1981, pp. 30 – 36.  
59 M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 12. 
60 E. Thompson – F. J. Varela, Radical embodiment: neural dynamics and consciusness, in “Trends in Cognitive 

Sciences”, vol. 5, n. 10, 2001, pp.  418 – 425; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, [1986], trad. 

di G. Bocchi – A. Serra, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004, p. 237. 
61 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., pp. XII -267; F. J. Varela, Organism: A meshwork of selfless 

selves, in A. B. Tauer, Organism an the origins of self, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991, p. 87. 
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la sorgente da cui promana ogni cosa, nella prospettiva epistemologica da essi delineata, il 

linguaggio, inteso come atto metacomunicativo pertinente esclusivamente alla sfera socio-

relazionale dell’umano, rendendo possibile la partecipazione della singola unità all’universo 

cognitivo autopoietico altrui, assume una rilevanza etico-politica fondamentale per l’attuarsi di 

quella che possiamo definire: la filosofia dei “multiversi”62. Interamente incentrato sulla figura 

di Edgar Morin, l’ultimo capitolo è stato concepito come una sorta di “approdo” epistemologico 

della cibernetica. Al fine di ripercorrere il duplice “cammino” - filosofico e scientifico - 

intrapreso dal pensatore francese che, attraverso l’incontro con le scienze neo-meccaniciste, lo 

condurrà in direzione di un “metodo” gnoseologico meno mutilante, verrà tracciato un rapido 

profilo biografico dell’autore, indispensabile per ricostruire le tappe più emblematiche 

dell’evoluzione concettuale del suo pensiero che, come vedremo, è indistricabile dall’ 

«imprinting umano e culturale» che, sin dalla nascita, ha impresso alla vita di Morin l’indelebile  

marchio della contraddizione eraclitea. Erede di un sincretismo culturale, in virtù delle sue 

origini ebraico-sefardite e di un’educazione paterna improntata al liberalismo, il teorico del 

pensiero complesso svilupperà un’identità della non-identità che è lui stesso a definire “post-

marrana”, predisposta al dialogo con ciò che è diverso e non ossessionata dal problema della 

“Verità”63. Al contempo, a causa di un drammatico evento che travolge la sua infanzia, 

l’esistenza moriniana è gravata dal peso di una duplice angoscia - biologica e affettiva - che lo 

obbliga ad interessarsi precocemente al problema della morte e, più in generale, a quel “lavorio 

delle contraddizioni” di cui la condizione umana è intrisa64. Il fascino dell’«immane potenza del 

negativo» spingerà Morin ad avvicinarsi ad Hegel, «pensatore in movimento», la cui filosofia 

del divenire svolgerà un ruolo propedeutico fondamentale per i futuri sviluppi epistemologici del 

suo pensiero65. Tuttavia, a dispetto di questa forma mentis immunizzata contro «l’ovvietà dei 

determinismi» e pervasa da un forte spirito critico, Morin è vittima di un processo di 

razionalizzazione che lo ha condotto a “prostituire” l’idea hegeliana di astuzia della ragione, 

giustificando, in nome di un’ideologia totalitaria che prometteva un fantomatico progresso 

storico, l’efferatezza dei crimini commessi dallo stalinismo66. Ma, la svolta decisiva, ai fini del 

nostro discorso, avverrà nel 1969, quando viene invitato a trascorrere un soggiorno di studi 

presso il Salk Institute for Biological Studies di La Jolla. Questa esperienza, unitamente a quella 

vissuta l’anno precedente, presso il cosiddetto Gruppo dei Dieci, costituisce una tappa decisiva 

che rivoluzionerà il pensiero di Morin. Non solo, infatti, gli permetterà di confrontarsi con la 

società californiana degli anni ‘70, ma lo “inizierà” a quell’incontro con la cibernetica, una 

scienza dalla quale, come vedremo, trae dei concetti che saranno fondamentali per l’elaborazione 

della Teoria della Complessità. Confrontandosi, in particolare, con il pensiero di Jacques Monod 

che aveva neutralizzato la fecondità dei principi cibernetici,  convertendoli in delle trappole pan-

biologistiche entro cui  ingabbiare la spiegazione del vivente, Morin si rende conto della 

necessità di operare una riconversione complessificante di questi concetti che rendesse possibile, 

una volta trasformati in armi critiche, utilizzarli come strumenti speculativi per “evadere” dal 

paradigma riduzionista che aveva impedito alla cibernetica di primo ordine di diventare quella 

                                                           
62 Cfr. H. Maturana, Autocoscienza e realtà [1990], trad. di L. Formenti, Raffaello Cortina Editore, Milano 1993, p. 

126. 
63 E. Morin, Vidal mio padre [1989], trad. di L. Saraval, Sperling & Kupfer, Milano 1995; A. Anselmo, Edgar 

Morin, in AA.VV., Pensatori contemporanei Studi in onore di Girolamo Cotroneo. Vol. II., Epistemologi del 

Novecento, Armando Siciliano Editore, Messina 2004, p. 348. 
64A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, Alfredo Guida, Napoli 2006, p. 21; E. Morin, I 

miei demoni, [1994], trad. di L. Pacelli – A. Perri, Meltemi, Roma 1999, pp. 49- 68. 
65E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino. Djénane Kareh Tager intervista Edgar Morin [2008], trad. di P. Bonanni, 

Armando Editore, Roma 2013, p. 55. 
66 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso p., 83. A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2003 p. 22. 
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metascienza integrante ed articolante auspicata da Wiener67. Ciò ha creato quelle premesse 

panciberneticiste che hanno condotto all’introiezione da parte della sfera antropo-sociale della 

logica ingegneristica delle macchine artificiali, il cui segno più tangibile è rappresentato 

dall’emergere di un nuovo tipo di razionalizzazione finalitaria-informazionista che affianca ed 

amplifica gli effetti semplificanti provocati da quella deterministica di matrice galileiano-

cartesiana. Vedremo, dunque, come dal confronto tra il proficuo lascito della ricerca pioniera e 

le riflessioni maturate nell’ambito della seconda cibernetica, il filosofo francese giungerà ad 

elaborare un’antropologia complessa, enciclopedicamente ricorsiva, in grado di “superare 

conservando” quei modi di pensare cristallizzati in schemi mentali e abitudini comportamentali 

consolidate68. Dialogare con i cibernetici ha fatto comprendere a Morin che era stato l’utilizzo 

“deviato” della dialettica in un orizzonte di senso dominato dal riduzionismo la ragione del suo 

sclerotizzarsi in un pensiero “a senso unico”, anelante ad un’idea di “totalità” che ha reso 

possibile legittimare fenomeni totalitari, quali, appunto, lo stalinismo69.  Allo stesso modo, le 

nozioni cibernetiche - di informazione, circolarità, comunicazione - essendo state 

sovradeterminate da questo stesso paradigma semplificante/lineare che ha scisso le idee di 

retroazione, anello e regolazione, rispettivamente, da quelle di totalità, generatività ed esistenza, 

sono state “cibernetizzate”, ovvero svuotate della loro pregnanza spirituale, fino a venire 

ipostatizzate in coercitivi strumenti di comando, asserviti a dei meccanismi manipolatori di 

potere, le cui dinamiche restano  occulte70. Al fine di liberare definitivamente la logica 

dell’Occidente dal “cappio” del riduzionismo, tendente a “degenerare” in ipertrofiche 

organizzazioni sistematico-totalitarie, si rende necessario, a giudizio del teorico della 

complessità, “rigenerare” l’idea cibernetica di circolarità retroattiva71. Ciò, come vedremo, lo 

condurrà a proporre una riorganizzazione permanente congiunta del “pensiero e 

dell’insegnamento”, in grado di contrastare quel settoriale elitarismo tecno-scientifico che, se da 

una parte, ha privato l’esperto della capacità di pensare insieme il globale e il locale, dall’altra, 

ha espropriato i cittadini del «loro diritto alla conoscenza»72. Sebbene, infatti, quella in cui 

viviamo venga sbrigativamente etichettata come “società dell’informazione”, per via delle 

innegabili opportunità di accesso alla conoscenza che offre, in realtà, oltre alle note 

problematiche correlare alle  situazioni di divario socioeconomico, spesso, non si possiedono 

neppure le risorse metacognitive necessarie per non essere travolti da quel «diluvio 

informazionale» che, incessantemente, si abbatte sui nostri vissuti quotidiani, 

unidimensionandoli alle asserventi dinamiche  delle «ridondanze propagandistiche», esasperate 

da un processo di «volgarizzazione mediatica» che, negli ultimi anni, in seguito all’avvento delle 

nuove tecnologie digitali, è degenerato in «una rivoluzione selvaggia delle condizioni di 

acquisizione dei saperi»73. Facendo propria l’idea espressa dai cibernetici di secondo ordine ma, 

più in generale, condividendo il pensiero di innumerevoli illustri interlocutori, facenti parte del 

cenacolo della complessità, secondo cui non esistono oggetti separati dai loro osservatori e 

                                                           
67 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 3 - 25; G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, 

cit., pp. 371 – 438. 
68 Ivi, pp. 15 – 16; A. Anselmo, Edgar Morin, cit., pp.  389 – 393; S. Manghi, Il soggetto ecologico di Edgar Morin. 

Verso una società-mondo, Edizioni Erickson, Gardolo (TN) 2009, p. 38. 
69 A. Anselmo, Edgar Morin. Dal riduzionismo alla complessità, Armando Siciliano, Messina 2000, p. 24. 
70 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 225 -273; A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati 

contemporanei, cit., pp. 90 - 138.   
71 E. Morin, Cultura e barbarie europee [2005], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. 
72E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero [1999], trad. Di S. Lazzari, 

Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, pp. 12 -13; G. Giordano, Da Einstein a Morin. Filosofia e scienza tra due 

paradigmi, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2006, p. 168.  
73 P. Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie [1997], trad. di D. Feroldi, Feltrinelli, Milano 1999; 

E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 392; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo 

[1965], trad. di A. Perri, Meltemi Editore, Roma 2000, p. 155; E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare 

l’educazione [2014], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, p. 102.  



16 
 

dall’ambiente circostante, ma eventi aleatori emergenti da complesse interazioni sistemiche74;  

Morin diverrà promotore di una de-ontologizzante rivoluzione gnoseologica, conditio sine qua 

non per l’avvento di una democrazia cognitiva in grado di operare un  «riarmo intellettuale»,  

“rigeneratore” di quella saggezza che abbiamo smarrito nell’iperspecializzazione. Solo così sarà 

possibile produrre un pertinente sapere del con-testo attraverso cui fronteggiare i problemi 

multidimensionali dell’era globale che, ricorsivamente, rinvii a un “ecologizzante” pensiero 

sibernetico del “pilotare insieme”, “finalizzato” a contrastare gli effetti catastrofici di quelle 

tecnocratiche rivendicazioni di Controllo con cui, ancora oggi, ci illudiamo di riuscire a 

governare l’imponderabile complessità del circuito planetario di cui siamo parte75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 In proposito si veda, tra gli altri, A. Anselmo, Ilya Prigogine fonte scientifica di Edgar Morin, in “Illuminazioni” 

n. 44, aprile -giugno 2018, pp. 200 – 211. 
75 G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, p. 178; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, 

cit., pp. 134- 160; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 9-19; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, 

cit., pp. 271 – 295; E. Morin – A. B. Kern, Terra-patria [1993], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 

1994, p. 23. 



 
 

 

I 

            Norbert Wiener e la sfida ingegneristica dei meccanismi teleologici 
 

“Nessuna parte costitutiva dell’universo è   

talmente semplice da lasciarsi afferrare  

 e controllare senza astrazione” 

[A. Rosenblueth – N. Wiener]       

       

 “Ciò che può essere controllato non è mai 

                                                                                                                del tutto reale; ciò che è reale non può     

                                                                                                                  mai essere rigorosamente controllato”  

                                                                                                                                                                         [V. Nabokov] 

 

 

1.1  Cybernetics. Una scienza “di frontiera” tra meccanica e neurologia 

 

  L’espressione ‘cibernetica” è stata adoperata, per la prima volta, nel 1834, dal fisico francese 

André Marie Ampère, in chiave sociologica, nell’ambito del sistema di classificazione delle 

conoscenze umane da lui stesso elaborato, per designare un peculiare ramo della scienza politica, 

afferente alle discipline noologiche, che si occupa «dell’esercizio del governo»1. Il termine, 

«connesso etimologicamente all’idea di guida, timone, governo», si ritrova già nei dialoghi di 

Platone2.  In particolare, l’espressione ‘κυβερνήτης’ viene adoperata dal filosofo con l’accezione 

di ‘pilota’, ma «non per il fatto di navigare, ma per l’arte di governare i marinai»3.  Altrove, 

sempre Platone usa le espressioni ‘κυβερνητική τέχνη’ e ‘ψυχής κυβερνήτη’, intendendo con 

esse riferirsi, rispettivamente, all’ arte della navigazione e all’intelletto «pilota dell’anima», il 

solo in grado di accedere all’«oggetto del genere della vera scienza» 4.  Riallacciandosi al 

significato platonico del pilota che, a differenza del capitano che «fissa l’obiettivo» e del 

timoniere che «esegue la manovra del timone», «sceglie il programma d’azione» e, dunque, 

«pensa ciberneticamente»5, il neurofisiologo britannico William Grey Walter definisce la 

cibernetica come l’arte di «stare al timone»6, ovvero di «rendere efficace l’azione»7.  

                                                           
1 A. M. Ampère, Essai sur la philosophie des sciences, Bachelier, Paris, 1838, p. 141. Cfr. G. Giordano, Il circolo 

di retroazione…, cit., p. 309; P. de Latil, Il pensiero artificiale…cit., p. 20; R. Escarpit, Teoria dell’informazione e 

della comunicazione [1976], trad. di M. G. Rombi, Editori riuniti, Roma 1979, p. 83; K. Kelly, Out of control. La 

nuova biologia delle macchine, dei sistemi sociali e dell’economia [1994], trad. di C. Poggi, Apogeo, Milano 1996, 

p. 278. 
2 Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 272. 
3 Platone, Repubblica, trad. di R. Radice – G. Reale, Bompiani, Milano 2009, p. 193. 
4 Platone, Gorgia, trad. di F. Adorno, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 159-161; Platone, Fedro, trad. di R. Velardi, 

BUR -Rizzoli, Milano 2012, p. 89. Nell’antica Grecia l’espressione “κυβερνήτης”, oltre ad indicare il «pilota che 

manovra una nave», veniva anche adoperata per designare «il governatore di un paese» che, manovrando, 

ininterrottamente, «portava ordine sbarazzandosi del caos» che avrebbe potuto destabilizzarne l’equilibrio 

sociopolitico, allo stesso modo di come il timoniere fa con una nave per evitare che affondi. In questo senso, la 

cibernetica è da intendersi come arte del governo dai greci concepito come autogoverno che, «non solo salva le 

anime, ma anche i corpi e gli averi dai percoli estremi, proprio come la retorica: eppure essa è un’arte umile e 

semplice, né altera se ne va e pomposa come se facesse chi sa mai quale grande cosa […]. Chi possiede tale arte, 

chi tanto ha saputo fare, sceso a terra, passeggia lungo il mare vicino alla sua nave, in modesto atteggiamento […], 

perché sa quanto sia difficile, impossibile calcolare a chi tra i passeggeri abbia giovato e a chi abbia, invece, nociuto, 

facendo in modo che non naufragassero, ben sapendo che non li ha sbarcati migliori, nel corpo e nell’anima, di 

come li aveva imbarcati». K. Kelly, Out of control…, cit., p. 126. 
5 L. Couffignal, La cybernétique, Presses Universitaires de France, Paris 1963, p. 23. 
6 W. G. Walter, Il cervello vivente…, cit., p. 20. 
7 L. Couffignal, La cybernétique, cit. p. 23. 
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   Alcuni anni prima, nel 1954, il filosofo francese Raymond Ruyer l’aveva definita come «uno 

dei progressi più notevoli della tecnologia, della scienza e della filosofia contemporanee», 

ovvero «un metodo potente per esplorare i problemi della vita e della coscienza»8. 

 Nel 1971, in un articolo intitolato “La cibernetica dell’io: una teoria dell’alcolismo”, 

l’antropologo britannico Gregory Bateson scorgeva in questa scienza «un’epistemologia del tutto 

nuova», contenente il germe di una rivoluzionaria «visione della mente, dell’io, dei rapporti 

umani e del potere»9. 

   Negli anni ’80, invece, il neuroscienziato cileno Francisco J. Varela, partendo dall’assunto 

secondo cui scienza e tecnologia sono indissociabili nello studio della cognizione, ha intravisto 

nella cibernetica «la rivoluzione concettuale e tecnologica più significativa dopo l’avvento della 

fisica atomica […], dotata di un impatto a lungo termine con tutti i livelli della società»10.   

  Ma, indubbiamente, si deve al matematico statunitense Norbert Wiener11 il merito di aver 

“riattivato” tale termine, adoperandolo col deliberato intento di conferire dignità scientifica ad 

un nuovo campo di ricerca multidisciplinare, «a cavallo fra comunicazione, calcolo e controllo 

automatico, comprendente le frangie più avanzate di ingegneria, biologia e scienze sociali»12. 

                                                           
8 R. Ruyer, La cyberbernétique et l’origine de l’information, Flammarion Éditeur, Paris 1954, p. 234. 
9 L’articolo, originariamente apparso sulla rivista “Psychiatry”, è stato ripubblicato l’anno dopo, dietro concessione 

della William Alanson White Psychiatric Foundation, in G. Bateson, Verso un’ecologia della mente [1972], trad. di 

G. Longo – G. Trautteur, Adelphi, Milano 2000, pp.  357 -388. 
10 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 68; F. J. Varela, Scienza e 

tecnologia della cognizione…, cit., pp. 19 - 26. Varela non si riferisce, esclusivamente, alla decade dei «“padri 

fondatori” (i quali) sapevano molto bene che ciò con cui avevano a che fare stava fondando una nuova scienza e, 

per questo, la battezzarono con un nuovo nome: cibernetica», ma anche ai successivi sviluppi delle discipline che si 

sono inserite nel solco della tradizione pioneristica tra le quali annovera l’intelligenza artificiale, la psicologia 

cognitiva, la linguistica, la neuroscienza e l’epistemologia. In questo cammino evolutivo che, dagli «anni dei 

fondamenti», passando dal paradigma del funzionalismo computazionale, giunge ad una teoria alternativa, a quella 

rappresentazionalista, il termine ‘cibernetica’, a giudizio del neuroscienziato cileno, ha smarrito il suo significato 

originario, al punto che molti ricercatori “cognitivisti” faticano a rintracciare gli opportuni collegamenti con la 

ricerca pioniera, intrapresa da Wiener. 
11 Primogenito di una famiglia di origini ebraiche, Wiener nasce, nel 1894, nel Missouri. Sin dalla più tenera età 

ricevette un’educazione, estremamente, rigida, per la quale, divenuto adulto, pagherà un prezzo elevato. Le sue doti 

di “infant prodigy” che «si sente Dio Onnipotente», come dirà Bertrand Russell, infatti, anche se da un lato, lo 

porteranno a “bruciare tutte le tappe”, dall’altro, lo segneranno profondamente nel corpo e nella psiche. Gli 

estenuanti ritmi di studio a cui veniva sottoposto dal padre, grazie ai quali, già a diciotto mesi, apprese a distinguere 

le lettere dell’alfabeto, a leggere a soli tre anni e a cinque «a declamare in greco e latino», oltre ad indebolire la sua 

vista, sfoceranno in un’altalenante sindrome maniacale-depressiva che lo accompagnerà per tutta la vita. Dopo aver 

conseguito il dottorato di ricerca in filosofia, ad Harvard, a soli diciannove anni, Wiener si inscrive all’università di 

Cambridge per approfondire gli studi di logica matematica. A partire dal 1919 ottiene un incarico di docenza presso 

il Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove ha modo di entrare in contatto con il neurofisiologo messicano 

Arturo Rosenblueth, il quale, come si vedrà più avanti, ricoprirà un ruolo determinante nella nascita della 

cibernetica. Per ciò che attiene alla sua identità di matematico, è lui stesso a proclamarsi tale, nel secondo tomo 

della sua autobiografia, specificando, in particolare, come fosse stato Russell a convincerlo che, per poter svolgere 

un lavoro confacente ad una disciplina come la filosofia della matematica, avrebbe dovuto sapere più sulla 

matematica di quanto avesse fatto fino a quel momento.  Cfr. F. Giglietto, Alle radici del futuro. Dalla teoria 

dell’informazione ai sistemi sociali. Un’introduzione, Franco Angeli, Milano 2006, p. 56; F. Conway - J. Siegelman, 

L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., pp. XIII - 6; J. Gleick, L’informazione. Una storia. Una teoria. Un 

diluvio [2011], trad. di V. B. Sala, Feltrinelli, Milano 2012, p. 217; J. De Rosnay, Il macroscopio. Verso una visione 

globale [1975], trad. di A. Brusa, Dedalo, Bari 1977, p. 108; Cfr. N. Wiener, I’m a mathematician…, cit., pp. 21-

22; L. Montagnini, Le armonie del disordine…cit., p. 3. 
12 F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…cit., p. IX. Lasciamo che sia lo stesso Wiener 

a narrarci come è arrivato a scegliere questa espressione: «cercai prima di tutto una parola greca che significasse 

‘messaggero’, ma la sola che conoscevo era ‘angelos’. Questo termine in inglese ha lo specifico significato di ‘ 

angelo’, ‘messaggero di Dio’ […]. Cercai allora una parola che fosse appropriata al campo del controllo. Il solo 

termine a cui riuscì a pensare era l’equivalente greco di messaggero, ‘kubernétés’. Decisi, quindi, che, poiché la 

parola che stavo cercando doveva essere usata in inglese, dovevo approfittare della pronuncia inglese del greco e 

puntare sul nome cibernetica». Il padre della teoria generale dei sistemi, Ludwig von Bertalanffy definisce la 

cibernetica come «una teoria del controllo dei sistemi basata sulla comunicazione (trasporto di informazione) tra il 
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Spinto dalla necessità di imprimere un indirizzo unitario a questo nuovo terreno di ricerca, 

riguardante «la comunicazione, il controllo e la meccanica statistica, sia nelle macchine che nel 

tessuto vivente», Wiener si rese conto che non esisteva un termine sufficientemente ampio da 

contemplare tutti questi settori13. La consapevolezza di questa “lacuna terminologica” lo indusse 

a colmare tale mancanza, coniando un nuovo termine di origine greca, per la cui scelta il 

matematico afferma di essersi lasciato ispirare dal primo articolo avente come oggetto i sistemi 

di controllo a retroazione negativa14. Come lui stesso scrive: 

   
Abbiamo deciso di chiamare l’intero campo […] con il nome di cibernetica, che deriva dal greco 

κυβερνήτης ovvero timoniere. La scelta di questo termine è dovuta al riconoscimento che i motori per 

il governo delle navi sono una delle prime e meglio sviluppate forme di meccanismo a feedback15. 

    

 La scelta wieneriana di ricorrere alla «metafora del timoniere», come opportunamente 

evidenziato da Mario Ricciardi, richiama alla memoria la metafora, per antonomasia, del 

peregrinare marittimo costellato dalle avversità della vita che ha nell’ “Odissea” il suo 

archetipo16. E, in effetti, la cibernetica nasce proprio da un desiderio di “andare oltre”, di 

esplorare quei «territori di frontiera» che «permettono di connettere discipline assolutamente 

diverse con storie e percorsi assolutamente dissimili» in cui Wiener intravedeva «i luoghi più 

propizi per un vero progresso della scienza»17. 

Il timoniere, in questo senso, può essere identificato come l’uomo di scienza, il solo in grado di 

dosare «esplorazione e governo», ovvero di “bilanciare” «quanto di anarchico e di utopista» 

potesse minacciare di vanificare un tale ambizioso programma interdisciplinare, riducendolo   ad 

«una forma di relativismo totale»18. 

 Non essendo, dunque, “perimetrata” da uno specifico oggetto di ricerca che prevale sul metodo, 

la cibernetica non può essere considerata una “scienza strutturale”, nel senso canonico del 

termine19. Al riguardo, il filosofo francese Gilbert Simondon ha scritto: 
 

  È possibile che la cibernetica differisca dalle scienze strutturali come la società differisce 

dall’individuo […]. Così come la teoria matematica è il sistema operativo della scienza individuale, la 

cibernetica appare come il sistema operativo del soggetto collettivo. I sociologi, gli psicologici e i 

logici sembrano aver ammesso definitivamente che il vero pensiero rigoroso potrebbe essere soltanto 

il pensiero individuale […]. La nascita della cibernetica sembra mostrare al contrario che il soggetto 

conoscente può essere una società […]. Una nuova epoca scientifica, in cui le norme stesse della 

conoscenza sarebbero modificate con una nuova logica e una nuova assiologia, sarebbe in corso di 

apparizione. Il soggetto individuale sostituito da una squadra di specialisti di differenti discipline, e 

questa scienza collettiva impiegherebbe l’insieme di concetti e operazioni cibernetiche in luogo e al 

posto di concetti e operazioni matematiche. Questo è il dato di base che una sociologia della 

conoscenza definisce alle soglie di un’epistemologia della cibernetica20. 

                                                           
sistema e l’ambiente circostante, nonché interna al sistema stesso, e sul controllo (retroazione) della funzione del 

sistema rispetto all’ambiente». In tale prospettiva, la scelta del termine appare, senz’altro, congeniale «perché 

richiama i cicli a controreazione uomo-macchina, per esempio, quello del timoniere che deve dirigere la nave verso 

un punto, correggendo di continuo la rotta, o ancora meglio, nel caso del pilota automatico di un aeroplano». N. 

Wiener, I’m a mathematician…, cit., p. 322; L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, 

applicazioni [1969], trad. di E. Bellone, Mondadori, Milano 2004, p. 50; F. Di Maria, Cibernetica e psicolinguistica, 

Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta – Roma 1971, p. 39.  
13 N. Wiener, La cibernetica…, cit., pp. 34 – 35. 
14Ivi, p. 35. Si tratta dell’articolo “On Governors”, scritto da James Clerk Maxwell nel 1868. 
15 Ibidem. 
16M. Ricciardi, La comunicazione. Maestri e paradigmi, Laterza, Bari-Roma 2010, p. 188. 
17 Ivi, pp.  188-189. 
18 Ivi, p. 189.  
19 Cfr. G. Simondon, Epistemologia della cibernetica [1953], trad. di V. Cavedagna – G. Piatti, in AA. VV., Aut 

aut. Effetto Simondon, n. 377, marzo 2018, Il Saggiatore, Milano 2018, pp. 12 - 25. 
20 Ivi, pp. 25-26. 
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   Lo studioso arriva addirittura a chiedersi se esista un vero e proprio “campo” della cibernetica, 

dal momento che, prosegue, «se una simile regione è stata trattata con sdegno dall’avida 

colonizzazione intellettuale che è la scienza», forse il motivo di ciò risiede nel fatto che non 

essendo, come ben evidenziano Flo Conway e Jim Siegelman, una «limitata disciplina 

ingegneristica: rappresentava un nuovo modo di concepire il mondo – attinente alla vita come 

alla tecnologia – del tutto diverso da qualunque cosa fosse venuta prima»21.   

  Si tratta, insomma, di «un punto di vista complementare sullo stesso mondo» che prende in 

esame un ventaglio più ampio di possibilità rispetto a «ciò che effettivamente si realizza, 

domandandosi poi perché il singolo caso particolare debba restare nei limiti normali particolari 

che lo caratterizzano»22. In tale prospettiva può considerarsi un “terreno metodologico” che non 

differisce da quello «in cui il fisico, il neurologo, l’elettronico, si sono già stabiliti», dove è 

possibile trovare «tutto quello che non si può far rientrare nella propria disciplina specifica»23.  

   Non avendo come oggetto uno specifico indirizzo di ricerca, la cibernetica, almeno nelle 

originarie intenzioni di Wiener, si presenta come un “campo inesplorato” nella “carta della 

scienza”, dove si incontrano «scienziati indipendenti […], non sottoposti alle direttive di un 

qualche gran capo, ma uniti […] dalla necessità spirituale di comprendere quel campo in modo 

unitario e di fornirsi reciprocamente la forza per tale comprensione»24. 

  Nella parte introduttiva dell’opera “Cybernetics. Or control and communication in the animal 

and the machine”, Wiener ricorre a una metafora molto suggestiva per descrivere il clima 

scientifico che ha occasionato il sorgere della cibernetica.  

  Equiparando le separazioni tra i saperi a delle “terre di nessuno” da conquistare, così come 

accadde nell’Oregon quando «venne contemporaneamente invaso dai coloni statunitensi, inglesi, 

messicani e russi», attraverso questa similitudine il matematico sembra voler dire, come ben 

evidenzia Simondon,  che «la teoria cibernetica possiede davvero un campo oggettivo nuovo da 

conquistare […], fino a quel momento poco studiato perché situato tra i terreni ben delimitati 

delle specialità scientifiche stabilite»25.  

  Al fine di percorrere la direzione euristica tracciata da questo “no-man’s land”, che nei propositi 

del suo ideatore avrebbe dovuto sfociare in una scienza nuova in grado di innovarsi 

continuamente così da fornire «una nuova interpretazione dell’uomo, della conoscenza 

dell’universo, e della società», è fondamentale cercare di fare luce sul particolare contesto storico 

che ne ha determinato la nascita e gli sviluppi26.  

                                                           
21 Ivi, p. 20; F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione, cit., p. XI. 
22 Ibidem; W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., p. 10. 
23G. Simondon, Epistemologia della cibernetica, cit., pp. 20 - 21. Non a caso, come scrive uno dei padri 

dell’intelligenza artificiale «in altri paesi, in particolar modo al di là della cortina di ferro, il termine cibernetica era 

usato in senso ancora più ampio per abbracciare anche la teoria dei giochi, l’economia matematica, la teoria statistica 

delle decisioni e le ricerche sulla scienza e le operazioni del management». H. A. Simon, Modelli per la mia vita..., 

cit., p. 276.  L’ultima citazione è del matematico Friedrich Bauer, riportata in: W. R. Fuchs, La cibernetica illustrata, 

trad. di A. Piazza – P. Arese, Rizzoli, Milano 1968, p. 18. 
24 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 25. 
25 Ivi, p. 24; J. Simondon, Epistemologica della cibernetica, cit., p. 20. 
26 N. Wiener, Cybernetics…, cit., p. 2; G. Vico, La scienza nuova [1744], a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1977; 

N. Wiener, I’m a mathematician…, cit. p. 325. Un settore di studio, secondo Wiener, può e deve mantenersi vitale, 

rimodulando continuamente il fulcro dei suoi interessi tematici. A riprova del fatto che la cibernetica ha saputo 

“rigenerarsi”, attraverso gli sviluppi epistemologi che condurranno all’elaborazione della teoria dell’autopoiesi e 

dell’epistemologia della complessità, basti pensare che esistono oltre cento definizioni di questa scienza, a partire 

dalla data in cui è nata, raccolte e commentate, nel 1972, da Hans Drischel, uno dei pionieri della “biocibernetica”, 

nell’opera “Introduzione alla biocibernetica”.  N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 9; R. Calimani – A. Lepschy, 

Feedback. Guida ai cicli a retroazione. Dal controllo automatico al controllo biologico, Garzanti, Milano 1990, 

pp. 155 -156. 
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  Sono state, infatti, le nuove esigenze strategico - militari, emerse in concomitanza con lo 

scoppio del secondo conflitto mondiale, ad occasionare le condizioni che porteranno all’avvento 

della cibernetica come scienza.  

  Sebbene, infatti, già alla fine della Prima guerra mondiale, il geniale talento dell’ex «bambino 

più straordinario del mondo»27 fosse stato messo al servizio della causa bellica per la risoluzione 

di problemi balistici, fu, nel 1940, che a Wiener venne affidato l’incarico di «progettare un nuovo 

genere di cannoni antiaerei per colpire aeroplani manovrabili ad alta velocità» alla cui 

realizzazione lavorò in collaborazione con il matematico e ingegnere Julian Bigelow28. Come lo 

stesso Wiener scriverà al riguardo:  
 

  All’inizio della guerra, il prestigio dell’aviazione tedesca e la posizione difensiva dell’Inghilterra 

indirizzarono l’attenzione di molti scienziati al potenziamento dell’artiglieria antiaerea. Anche prima 

della guerra era divenuto evidente che la velocità degli aerei aveva reso sorpassati tutti i metodi classici 

di puntamento e che era necessario far eseguire agli apparati di controllo tutti i calcoli necessari. Ciò 

era reso molto più difficile dal fatto che, a differenza di ogni altro precedente bersaglio, un aereo ha 

una velocità che costituisce considerevole parte di quella del proiettile impiegato per abbatterlo. È di 

conseguenza estremamente importante lanciare il proiettile non sul bersaglio, ma in modo tale che 

proiettile e bersaglio giungano a incontrarsi nello spazio in un certo istante del futuro. Dovevamo perciò 

trovare qualche sistema per prevedere la posizione futura dell’aereo29. 

  La «questione bellico-balistica» dinnanzi alla quale il governo statunitense pose Wiener e 

Bigelow richiedeva loro di «studiare, nel quadro dei preparativi bellici, una macchina che potesse 

regolare del tutto il tiro della contraerea»; che fosse, cioè, in grado di simulare l’intelligenza 

umana, prevedendo la reazione «del pilota, libero entro certi limiti di modificare la sua rotta, e 

sostituire un’altra reazione umana, quella del puntatore»30. In questo modo, «due sistemi nervosi 

venivano a essere parte integrante di un problema di meccanica»31.  

  Sollecitato da tali richieste militari che col «diluvio dei bombardamenti nazisti» si facevano 

sempre più incalzanti, Wiener mise a frutto le sue eccezionali conoscenze di matematico e 

statistico per realizzare dei dispositivi di puntamento antiaereo in grado di prevedere la traiettoria 

dei velivoli nemici sulla base di quella percorsa in precedenza32. 

 Di fatto, «l’abbattimento di un aereo da parte del fuoco della contraerea» costituiva una 

questione statistica che presentava delle analogie con i «contrastanti problemi di misura della 

                                                           
27 È così che, nel 1906, il New York World, importante rivista dell’epoca, ha definito Norbert Wiener. Su ciò si veda 

F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., pp. 5- 40; N. Wiener, Ex-prodigy. My 

childhood and youth, The M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts 1953. 
28 T. W. Bynum, Filosofia e rivoluzione dell’informazione, trad. di M. Durante, in L. Floridi, Infosfera. Etica e 

filosofia nell’età dell’informazione, G. Giappicchelli Editore, Torino 2009, p. 5. Già, nel 1918, a seguito al 

coinvolgimento bellico degli Stati Uniti, Wiener viene assunto, in virtù delle sue eccezionali competenze in campo 

matematico, presso il laboratorio di balistica dell’esercito statunitense - il cosiddetto U.S. Army Aberdeen Proving 

Ground - dove gli viene affidato l’incarico di occuparsi del calcolo delle tavole balistiche. Prima dello scoppio della 

guerra lo scienziato aveva, infatti, avviato delle ricerche belliche, finalizzate ad individuare dei metodi statistici in 

grado di determinare il corso futuro di un aereo sulla base della sua posizione e movimento. Cfr. L. Montagnini, Le 

armonie del disordine. Norbert Wiener matematico-filosofo, cit., p. 69; F. Giglietto, Alle radici del futuro…, p. 57. 

Cfr. F. Turner, From counterculture to cyberculture. Stewart Brand, the whole earth network, and the rise of digital 

utopianism, The University of Chicago Press, Chicago- London 2006, p. 20. 
29 N. Wiener, La cibernetica…cit., pp. 27 – 28. 
30 G. L. Linguiti, Macchine e pensiero. Da Wiener alla terza cibernetica, Feltrinelli, Milano 1980, p. 41; P. de Latil, 

Il pensiero artificiale… cit., p. 10. Cfr. F. Giglietto, Alle radici del futuro…, cit., p. 61.  
31 P. de Latil, Il pensiero artificiale… cit., p. 10. Per usare le parole di James Gleick, «sia l’artiglieria contraerea con 

il suo operatore, sia l’aereo bersaglio con il suo pilota erano ibridi di macchina ed essere umano. Uno doveva 

prevedere il comportamento dell’altro». J. Gleick, L’informazione…, cit., p. 219. 
32 P. Galison, L’ontologia del nemico. Norbert Wiener e la visione cibernetica, trad. di F. Bianchini, in AA.VV., 

Discipline Filosofiche (XVII - 2007-1): Verso un’archeologia dell’intelligenza artificiale, Qodlibet, Macerata 2007, 

p. 46 
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posizione e del momento che s’incontrano nella meccanica quantistica di Heisenberg, secondo 

il suo principio di indeterminazione»33. Pur non essendo, infatti, possibile centrare l’aereo ogni 

volta, al fine di colpirlo «il maggior numero di volte […], o almeno in modo che il danno sia il 

più grave possibile», basandosi sulle osservazioni del velivolo effettuate in un breve lasso di 

tempo, attraverso la manipolazione di questi dati «si determina qual è la direzione migliore nella 

quale sparare, per far arrivare il proiettile nel punto in cui si troverà l’aereo in un certo punto 

appartenente al futuro immediato»34.   

  La svolta decisiva per la progettazione di questi automatismi che, per la prima volta nella storia, 

erano in grado di rimodulare le proprie azioni in relazione al comportamento di un “competitore”, 

si ebbe in seguito all’intensificarsi dell’utilizzo bellico della «tecnologia antiaerea»35. Mentre in 

un primo momento, infatti, il matematico si era limitato a fornire dei suggerimenti che rendessero 

più performanti i dispositivi bellici già esistenti, coll’avanzare del conflitto, i suoi sforzi vennero 

convogliati verso la risoluzione di uno specifico problema: abbattere i velivoli nemici36. Come 

scrive Leone Montagnini: 

 
  Il sistema cui lavorarono Wiener e Bigelow nella fase più avanzata della ricerca era così congegnato: 

un radar forniva le informazioni sulla rotta dell’aereo nemico a un sistema di calcolo […], mediante i 

formalismi matematici della teoria della previsione il sistema di calcolo prevedeva la posizione futura 

dell’aereo e orientava la mitragliera. Dopo il colpo, il radar comunicava al sistema la misura dell’errore 

di tiro e il calcolatore effettuava automaticamente la correzione della mira. Tale ritorno in ingresso 

dell’informazione è detto […] feedback negativo, in quanto il segnale di uscita viene reintrodotto in 

ingresso per essere sottratto dal segnale di ingresso originario […]. Il ciclo riprendeva finché l’aereo 

non era stato abbattuto37. 

 

  La soluzione escogitata dai due scienziati si concretizzò, dunque, nella realizzazione di un 

calcolatore collegato ad un meccanismo che rendeva possibile l’autoregolazione del suo 

funzionamento attraverso la reintroduzione al suo interno dei segnali in uscita, così da rendere 

minimo lo scarto tra il comportamento effettivo e l’obiettivo da raggiungere38. 

                                                           
33 N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee, cit., p. 146; N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 

32. 
34Ivi, p. 146. 
35 P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., pp. 46 - 47. Ad accelerare il «primo lavoro di guerra di Wiener» furono 

gli attacchi tedeschi ai danni della Gran Bretagna.  
36 Quando la guerra era ormai in procinto di scoppiare, Wiener fu tra i primi a prendere parte al gruppo dei 

matematici che, in gran segreto, erano impegnati nello studio del controllo dei sistemi contraerei. In particolare, 

assieme all’ingegnere Bigelow, aveva ideato una metodologia statistica finalizzata al controllo dei dispositivi di 

puntamento aereo, i cui dettagli furono esplicitati in un testo intitolato “Extrapolation, interpolation, and smoothing 

of stationary time series”, meglio noto, a quei pochi autorizzati a consultarlo, come “The yellow peril”, sia per il 

colore della rilegatura che per i contenuti tutt’altro che fruibili. Ma, essendo l’artiglieria in uso inadatta 

all’applicazione di tale studio, decise di testarlo su Memex, un dispositivo analogico in grado di risolvere equazioni 

differenziali, ideato da Vannevar Bush, il quale, oltre ad essere considerato il pioniere dell’ipertesto, era un collega 

di Wiener al MIT, incaricato, peraltro, di coordinare il gruppo di ricerca composto da oltre seimila scienziati. J. 

Gleick, L’informazione…, cit., pp. 218-219. Cfr. N. Wiener, Extrapolation, interpolation, and smoothing of 

stationary time series, Wiley, New York 1949; D. G. Garson, Public information technology and e-governance. 

Managing the virtual state, Jones and Bartlett Publishers, London 2006, p. 3; F. Conway - J. Siegelman, L’eroe 

oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 170. 
37 L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 145. Il funzionamento di questo sistema di difesa antiaerea, 

come scrive Francesco Forleo, «era basato su un processo circolare di informazioni fra un radar, un calcolatore 

predisposto al calcolo della rotta dell’aereo nemico da colpire e l’angolazione con cui era stato effettuato il tiro. 

Dopo ogni colpo, il radar comunicava al sistema l’entità dell’errore di tiro, in modo che il calcolatore potesse 

effettuare le necessarie correzioni: il ciclo continuava finché l’obiettivo non veniva colpito». F. Forleo, La 

cibernetica italiana della mente nella civiltà delle macchine Origini e attualità della logonica attenzionale a partire 

da Silvio Ceccato, Universitas Studiorum S. r. l, Mantova 2017, p. 20. 
38 Cfr. G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., pp. 41- 42. 
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 ‘Antiaircraft predictor’, questo il nome prescelto per il dispositivo computazionale, realizzato 

da Wiener e Bigelow, in grado di «individuare il volo a zig zag di un pilota nemico, anticipare 

la sua posizione futura e lanciare un proiettile antiaereo per abbattere il suo aeroplano»39. 

  Era nata la prima “macchina ad apprendimento”40, un sistema organizzato a “causalità 

circolare” in grado di comportarsi come un essere autonomo, ovvero di apprendere al fine di 

regolarsi, attivando uno scambio di segnali tra le sue componenti, concatenate in maniera tale da 

formare un circolo, il cosiddetto anello di retroazione o ‘feedback loop’, termine con il quale 

Wiener ha inteso designare «il comando della macchina sulla base del suo funzionamento 

effettivo anziché del suo comportamento previsto»41.  

  Come ha scritto il fisico austriaco Fritjof Capra, «in senso più ampio, il concetto di retroazione 

ha assunto il significato di un trasferimento dell’informazione che riguarda il risultato di un 

qualunque processo o attività alla sorgente dell’informazione stessa»42.  

All’interno di questo meccanismo retroattivo ideato dai due studiosi, infatti, ciascun elemento 

agiva su quello seguente fino a quando l’effetto dell’ultimo interveniva sul primo, rendendo 

possibile il bilanciamento dell’intero sistema, una volta eseguito l’intero ciclo, attraverso il 

diramarsi di un processo informazionale di ritorno dell’effetto finale su quello di partenza43.  

  Mentre era impegnato nella progettazione di questi “complicati” apparati tecnici a retroazione 

autocorrettiva, Wiener venne folgorato da un’intuizione che lo porterà a rintracciare dei 

parallelismi tra il loro funzionamento e principi che sovraintendono al comportamento diretto a 

uno scopo degli esseri viventi44.  

  Si rese, infatti, conto che la repentina velocità con  cui il velivolo avversario modificava la sua 

traiettoria costringeva il servomeccanismo a generare delle correzioni  oltremisura che, a loro 

volta, rendevano necessarie altre correzioni di segno opposto, innescando così  delle oscillazioni 

che mentre il più delle  volte si risolvevano nel conseguimento dell’obbiettivo prefissato, in 

particolari condizioni di ritardo, invece, producevano «una serie di movimenti incessanti fra due 

punti fissi», «un feedback in eccesso» culminante in un inceppamento del dispositivo di 

puntamento45.  

  Questa «“malattia” della macchina» fece riemergere  nella memoria di Wiener il ricordo di 

alcune conversazioni, intavolate con il neurofisiologo messicano Arturo Rosenblueth, aventi 

come oggetto l’insorgenza di una patologia neurologica nell’essere umano provocata da danni 

                                                           
39 P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 42. 
40 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 16. 
41 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 26 -28. Di fatto, le ricerche pioneristiche della cibernetica, 

avendo come oggetto degli automatismi in grado di correggere il proprio funzionamento, si concentrarono sulla 

retroazione negativa, così definita poiché «diminuendo di volta in volta ampiezza dell’errore consente al sistema di 

raggiungere il fine». F. Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 20. 
42 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 70. 
43 Cfr. ivi, p. 69. «Il principio di retroazione – specifica Wiener - significa che il comportamento viene 

periodicamente confrontato con il risultato da conseguire, e che il successo o il fallimento di questo risultato 

modifica il comportamento futuro». Ciò, in altre parole, implica che «un meccanismo retroattivo - come scrive il 

padre della Teoria generale dei sistemi, Ludwig von Bertalanffy - può raggiungere, “reattivamente”, uno stato di 

organizzazione più elevata grazie all’“apprendimento”, e cioè ad una introduzione di informazione nel sistema». N. 

Wiener, Introduzione alla cibernetica…cit., p. 84; L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…cit., p. 236.  
44 Un artefatto cibernetico è un sistema complicato perché la sua struttura e i suoi principi di funzionamento sono 

tali da consentirci di perseguire una conoscenza integrale, diversamente, invece, da un organismo, di cui possiamo 

avere una visione globale senza tuttavia riuscire a conoscerlo nei suoi elementi costituivi. Un sistema è complicato, 

quando può essere assemblato e ri-assemblato, all’infinito, senza che il suo funzionamento, la sua configurazione 

sistemica, venga intaccata. È, invece, complesso, quando, come nel caso di un organismo, non possiamo scomporlo 

e ricomporlo, sulla base di un metodo assiomatico che non tiene conto della contraddizione, da intendersi, secondo 

l’accezione moriniana, come complessità. Per maggiori delucidazioni sulla differenza tra complessità e 

complicazione, si veda: G. Gembillo - A. Anselmo, Complicazione e complessità, in AA. VV., “Complessità I-II”, 

Sicania, Messina 2009, pp. 209-216; G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., pp. 20 – 22; E. 

Morin, La sfida della complessità, cit., p. 55. 
45 F. Giglietto, Alle radici del futuro…, cit. p., 61; N. Wiener, La cibernetica…, p. 31. 
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cerebrali irreversibili, all’epoca conosciuta con il nome di tremore neuromuscolare intenzionale; 

la cui sintomatologia era pressoché identica a quella riscontrata nei servomeccanismi ai quali lui 

e Bigelow stavano lavorando: come questi ultimi, infatti, anche i pazienti che ne erano affetti 

rimanevano vittime di «oscillazioni incontrollabili»46.   

  L’ipotesi avanzata da Wiener consisteva, in altre parole, nel ritenere che questo processo 

circolare, in realtà, non riguardasse soltanto siffatti automatismi, ma  fosse alla base di taluni 

comportamenti diretti ad uno scopo, negli esseri viventi, come, ad esempio, l’atto di raccogliere 

una matita, la cui esecuzione è scandita dalla seguente sequenzialità: stabilita l’azione da 

intraprendere,  il movimento  “finalizzato” a  conseguirla procederà, in maniera non del tutto 

consapevole, in modo tale che lo spazio che separa “l’attore” dal raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato diminuisca progressivamente attraverso un susseguirsi di feedback che continuamente 

segnalano al sistema nervoso «quanto ancora manca alla presa della matita»47 . Scrive al riguardo 

il matematico: 
 

 Per un’azione efficace sul mondo esterno, non solo è essenziale possedere buoni organi motori, ma 

occorre che l’attività di tali organi sia adeguatamente segnalata a scopo di controllo al sistema nervoso 

centrale, e che i rilevamenti degli organi di controllo si combinino appropriatamente con le altre 

informazioni in arrivo dagli organi sensoriali per determinare un’uscita motoria regolata. Qualcosa di 

molto simile avviene in sistemi meccanici 48. 

 

  La geniale intuizione di Wiener, non solo venne corroborata da Arturo Rosenblueth, ma si 

concretizzerà nella pubblicazione del famoso articolo “Behavior, purpose and teleology” 

attraverso cui «il vocabolario degli ingegneri si contaminò ben presto con i termini dei 

neurofisiologi e degli psicologi»49. 

  Persuasi del fatto che «il meccanismo dell’attività volontaria» possedesse «i caratteri di una 

retroazione», i tre studiosi ricercarono «nell’attività volontaria umana quel fenomeno di rottura 

di equilibrio che appare nei meccanismi con retroazione quando sono sovraccaricati50. L’intento 

che si proponevano di raggiungere attraverso quello che da molti viene considerato come “l’atto 

di nascita della cibernetica” era mostrare l’esistenza di una similarità operazionale tra il 

comportamento orientato verso uno scopo del vivente e i principi che governano «il 

funzionamento di alcune delle più recenti macchine di comunicazione»51. In tale ottica, come 

                                                           
46 J. De Rosnay, Il macroscopio…, cit., p. 108. La conoscenza tra Wiener e Rosenblueth risale agli anni ‘30, quando 

lo studioso venne invitato da un suo ex studente a prendere parte al cosiddetto «club della cena neurologica». Si 

trattava di alcuni seminari, a cadenza mensile, incentrati sulla metodologia scientifica, organizzati dallo stesso 

Rosenblueth, in cui si discuteva, spesso, di omeostasi. I due studiosi erano accomunati dalla medesima avversione 

nei confronti dello specialismo disciplinare, come si evince dalle seguenti affermazioni di Wiener: «per molti anni 

il dott. Rosenblueth e io condividemmo la convinzione che le aree propizie allo sviluppo delle scienze fossero quelle 

che erano state trascurate come terra di nessuno fra i vari campi esplorati». Sempre su di lui scrive, altrove: «un 

punto che avevamo in comune […] era che entrambi pensavamo che le separazioni tra le scienze fossero convenienti 

linee amministrative per la ripartizione del denaro e delle risorse, che ciascuno scienziato che lavora dovrebbe essere 

disposto ad attraversare tutte le volte in cui i suoi studi sembrassero richiederlo. La scienza, sentivamo entrambi, 

dovrebbe essere uno sforzo collaborativo». S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 189; N. Wiener, La Cibernetica…, 

cit., pp. 24 -31., N. Wiener, I’m a mathematician…, cit., p. 171. 
47 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 30. 
48 Ivi, pp. 30 -134. Nel caso di un deficit di informazione propriocettiva, meglio conosciuto con il nome di ‘atassia’, 

dovuto, ad esempio, a delle lesioni al midollo spinale, i messaggi sensoriali, o subiscono un’interruzione, oppure 

vengono codificati male dal cervello, in questo modo diventa impossibile, per il paziente che ne è affetto, eseguire 

delle azioni dirette ad uno scopo. In proposito cfr. L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 148. 
49 A. Rosenblueth - N. Wiener - J. Bigelow, Behavior, purpose and teleology, cit., pp. 18 –24; N. Wiener, La 

cibernetica…, cit., p. 38. 
50 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 205. 
51 P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 12. Si veda anche G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, 

cit., p. 269; M. Ceruti, La danza che crea…cit., p. 50; F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età 

dell’informazione…, cit. p. 289; N. Wiener, The human use of human beings..., cit., p. 26. 
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evidenzia Capra, «gli autori dell’articolo non solo introdussero l’idea secondo cui la causalità 

circolare è lo schema logico che sottostà al concetto tecnico di retroazione, ma lo applicarono 

per la prima volta come modello di comportamento di organismi viventi»52.  

  Il concetto di feedback mostrò, dunque, sin da subito la sua poliedricità applicativa, anche a 

livello sociale, esercitando il suo fascino, ad esempio, su Gregory Bateson che, colpito «dalle 

idee di Wiener […], presentò, insieme alla moglie Margareth Mead, le sue ricerche etnologiche 

sulla schismogenesi […], termine con cui aveva denominato i processi di escalation nei conflitti, 

studiati sul campo entro piccole comunità delle isole del Pacifico»53. 

  Ma l’apporto innovativo del wieneriano progetto di ricerca interdisciplinare è stato, soprattutto, 

«di tipo essenzialmente funzionale e comportamentistico», poiché consiste nell’aver svincolato 

l’idea di macchina da quella connotazione eminentemente meccanicistica di stampo cartesiano 

che aveva assunto a partire dall’età moderna54. Come ha affermato, al riguardo, Roberto 

Cordeschi:  

 
   Includere l’ambiente nella definizione del concetto di macchina sembra l’essenza del metodo 

“comportamentistico” proposto nelle […] pagine di Rosenblueth, Wiener e Bigelow, i quali, d’altra 

parte, ponevano preliminarmente come fondamentale la distinzione tra i servomeccanismi e tutte le 

macchine precedentemente note55. 

    

   Diversamente dai “congegni a orologeria” di cartesiana memoria, la cui realizzazione, essendo 

composti di parti giustapposte, dipendeva da una causa efficiens, gli artefatti cibernetici sono 

degli automi sensibili con «un comportamento intrinsecamente rivolto a uno scopo», in grado, 

dunque, di svolgere compiti organizzazionali e non più semplici atti meccanici56.  Scrive Wiener:  
 

                                                           
52 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 72. 
53 L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, in ‘Ácoma. Rivista Internazionale di Studi Nordamericani’, n. 19, 

primavera – estate 2000, p. 82. L’espressione ‘schismogenesi’ di origine greca- composta dai termini ‘σχίσμα’ e 

‘γένεσις’ che, rispettivamente, significano ‘separazione’ e ‘nascita’ – è stata coniata dall’antropologo statunitense 

per definire quel «processo di differenziazione nelle norme del comportamento individuale risultante da interazione 

cumulativa tra individui». In particolare, nel caso della schismogenesi cosiddetta “simmetrica”, gli attori coinvolti 

mettevano in atto una «prassi comportamentale» caratterizzata da una dinamica conflittuale crescente. Bateson 

riteneva che il concetto di feedback negativo sarebbe stato «utile per sviluppare un modello dei meccanismi sociali 

in grado di smorzare» questa conflittualità. G. Bateson, Naven. Un rituale di travestimento in Nuova Guinea [1958], 

trad. di B. Fiore Cardona, Einaudi, Torino 1988, pp. 166 -167. 
54W. R. Ashby Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 7. Oltre a Cartesio, il quale, com’è noto, affermava di non 

riconoscere alcuna differenza tra le cose artificiali prodotte dagli uomini e i corpi naturali, il filosofo e medico 

francese Julien de La Mettrie era giunto alla conclusione che il corpo umano fosse «una macchina che carica da sé 

le sue molle». Cfr. R. Descartes, I principi della filosofia. Parte IV. La terra. N. CCIII [1643], trad. di I. Agostini 

et al., in G. Belgioioso (a cura di), Opere 1637 – 1649, Bompiani, Milano 2009, p. 2207; J. O. de La Mettrie, L’uomo 

macchina [1747], trad. di F. Polidori, Mimesis, Milano 2015, p. 34. 
55 R. Cordeschi, Introduzione. Quarant’anni di indagini meccanicistiche sulla mente. Dalla cibernetica all’ 

intelligenza artificiale, in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit. p. 16. 
56F. Capra, La rete della vita…, p. 81; Cfr. G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p. 112; N. 

Wiener, La cibernetica…, cit., p. 71; A. Rosenblueth, N. Wiener, J. Bigelow, Behavior, purpose and teleology, cit., 

p. 19; A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p. 129; R. Cordeschi, Introduzione. 

Quarant’anni di indagini meccanicistiche sulla mente…, cit. p. 16. Cartesio può essere considerato una sorta di 

«antenato della cibernetica» poiché, non solo, è stato il primo che «ha osato pensare, nel XVII secolo, che gli “spiriti 

animali”, anche quelli dell’uomo, potevano agire automaticamente», ma ha anche elaborato una vera e propria teoria 

degli automi. In proposito, scrive Fritjof Capra «egli risentì fortemente dell’interesse del Seicento barocco per le 

macchine intelligenti, simili a organismi viventi, che deliziavano il pubblico con la magia dei loro movimenti 

apparentemente spontanei. Come la maggior parte dei suoi contemporanei, Descartes fu affascinato da questi automi 

e ne costruì addirittura alcuni egli stesso. Inevitabilmente fu indotto a comparare il loro funzionamento con quello 

di organismi viventi». P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 254, F. Capra, Il punto di svolta. Scienza, società 

e cultura emergente [1982], trad. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano 2014, p. 54. 
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  I molti automi dell’epoca presente sono collegati al mondo esterno sia per quanto riguarda la ricezione 

di impressioni sia per l’esecuzione di azioni. Essi contengono organi sensoriali, effettori, e 

l’equivalente di un sistema nervoso per il trasferimento dell’informazione dagli uni agli altri. Essi si 

prestano molto bene a una descrizione in termini fisiologici. Non è affatto miracoloso che possano 

essere trattati in un’unica teoria insieme con i meccanismi della fisiologia57. 
 

   Attraverso la realizzazione di questi servomeccanismi, che erano, di fatto, dei «modelli astratti 

strutturalmente equivalenti a determinate esperienze», la cibernetica, in virtù del confronto tra 

«approcci e metodologie molto diverse» che ha contraddistinto il suo sorgere come “regione di 

confine”, ha contribuito, in maniera significativa, ad oltrepassare quelle “barriere concettuali”  

tra fisica e biologia, spostando l’attenzione della scienza dagli oggetti semplici, cui 

«corrispondono un numero infinito di variabili e quindi di possibili sistemi», «a una lista di 

variabili» che non erano state fino ad allora prese in esame e che, di fatto, rappresentano solo 

alcuni fra i tanti «modi di comportamento» del sistema, inteso come «un insieme di elementi 

posti in reciproca relazione e attivi rispetto all’ambiente circostante»58 . 

  Allo stesso modo di come, nel 1935, Erwin Schrödinger aveva riconosciuto nei modelli dei 

«mezzi ausiliari per il pensiero che abbiamo creato»59, così, con l’avvento della cibernetica, 

«matematici, fisiologi e ingegneri fornirono agli scienziati sociali una scatola di attrezzi piena di 

strumenti concettuali adatti a molti usi»60.  

 L’impresa wieneriana, inizialmente, subordinata ad una congiunturale richiesta bellica che ha 

occasionato il tentativo del matematico di superare l’incomunicabilità settoriale tra le discipline, 

dà così concretezza alla sagace intuizione poincareiana secondo cui «i grandi progressi del 

passato si sono verificati, quando due […] scienze si sono avvicinate, quando siamo diventati 

consapevoli della somiglianza della loro forma, nonostante la diversità della loro materia»61.  È 

                                                           
57 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 71. 
58N. Wiener – A. Rosenblueth, Il ruolo dei modelli nella scienza, in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit., p. 

81; G. Giorello – P. Strata (a cura di), L’automa spirituale. Menti, cervelli, e computer, Laterza, Roma-Bari 1991, 

p. 222; N. Wiener, Cibernetica…, cit., p. 25; W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., pp. 54 – 55; V. De 

Angelis, La logica della complessità. Introduzione alle teorie dei sistemi, Bruno Mondadori, Milano 1996, p. 3. 
59 E. Schrödinger, La situazione attuale nella meccanica quantistica [1935], trad. di D. Donato, Sicania, Messina 

2012, p. 52.  
60 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 26.  «Non a caso – prosegue lo studioso - i nuovi enunciati spaziavano 

dall’umano all’inanimato introducendo metafore ingegneristiche per i comportamenti umani e descrizioni 

antropomorfiche delle macchine. Comunicazione e processo cognitivo erano al centro dell’interesse e venivano a 

scontrarsi con le teorie tradizionali della conoscenza e del linguaggio». 
61 H. Poincaré, La science selon Henri Poincaré. La science et l’hypothèse. La valeur de la science. Science et 

méthode [1908], Dunod, Paris 2013, p. 349. A partire dal 1946, per sette anni consecutivi, presso la fondazione 

“Josiah jr. Macy” di New York, si svolse con regolarità, un ciclo di dieci incontri seminariali aventi come oggetto 

“La causalità circolare e i meccanismi di feedback nei sistemi biologici e sociali”. Agli incontri, presieduti dal 

neurofisiologo statunitense Warren S. McCulloch, sulla cui figura torneremo più avanti, presero parte studiosi 

afferenti ai più disparati campi di ricerca. Solo per ricordare alcuni nomi, oltre al direttore medico, Frank Fremont-

Smith, spiccano quelli di: Gregory Bateson, Julian Bigelow, Heinz von Foerster, Margaret Mead, John von 

Neumann, Walter Pitts, Arturo Rosenblueth, Claude Shannon, Kurt Lewin, Leonard J. Savage, Filmer S.C. 

Northrop, Lorente de Nó e tanti altri. «L’idea – scrive Wiener - era quella di riunire un gruppo di modeste 

proporzioni, non più di una ventina di ricercatori nei vari campi, da tenere insieme per due giorni consecutivi per 

una serie di relazioni, discussioni e pranzi, in modo che avessero la possibilità di dibattere a fondo le loro divergenze 

e di fare dei progressi nello svolgere le loro idee secondo le stesse linee di pensiero. Il nucleo di questi incontri era 

costituito dal gruppo riunitosi a Princeton nel 1944, ma McCulloch e Fremont-Smith avevano giustamente visto le 

implicazioni psicologiche e sociologiche dell’argomento e avevano quindi inserito nel gruppo un certo numero di 

psicologi, sociologi e antropologi di primo piano. La necessità di includere gli psicologi era invero apparsa ovvia 

fin dal principio. Chi studia il sistema nervoso non può dimenticare la mente, e chi studia la mente non può 

dimenticare il sistema nervoso». È stato, dunque, lo stimolante clima umano che si respirava, in questi incontri, a 

creare le condizioni favorevoli al concepimento dell’idea che condurrà alla nascita della cibernetica. Come ha scritto 

Gilbert Simondon, «la conversazione seguiva generalmente un’esposizione non sui risultati delle ricerche di 

ciascuno, ma sui metodi impiegati nella ricerca; il senso critico più acuto e la contraddizione franca e leale erano di 
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nel momento in cui, dunque, in seguito all’individuazione ad opera di Wiener e dei suoi colleghi 

di un «isomorfismo organizzazionale tra servomeccanismi e organismi», si compie questo 

avvicinamento tra meccanica e neurologia che la cibernetica “dei sistemi osservati” o “prima 

cibernetica” può considerarsi «virtualmente nata»62.  

   Situata in un campo di ricerca multidisciplinare  che,  rendendo  possibile «creare lo scambio, 

la cooperazione, la policompetenza», questa “scienza di confine” «avrebbe abbracciato 

l’intenzionalità, l’apprendimento e molto altro entro l’ambito della mente umana», mostrando, 

in definitiva, come i «meccanismi di natura retroattiva costituiscono la base del comportamento 

teleologico»,  sia  negli artefatti realizzati dall’uomo che negli esseri viventi, in un’epoca in cui 

i termini “teleologico” e “ascientifico” erano considerati sinonimi63.  Riconoscendo, seppur in 

un’ottica comportamentista, che «determinate attività degli organismi» potevano essere studiate 

«in termini di funzionamento di macchine analoghe» al fine di descrivere «il comportamento 

finalizzato degli organismi attraverso le idee e il linguaggio dell’ingegneria», la cibernetica, 

«nonostante la tradizionale opposizione tra teleologia e meccanicismo»; rendeva per la prima 

volta possibile «parlare esplicitamente e concretamente di “meccanismi teleologici”»64.  

  Come vedremo nel prossimo paragrafo, la scoperta del feedback-loop, permettendo di 

«sovrapporre macchine e organismi in unico studio» basato sulla similarità operazionale 

rintracciata nella capacità di comportarsi in modo teleologico, “riabiliterà scientificamente” 

                                                           
rigore; le idee mal riuscite, l’eccessiva compiacenza verso di sé venivano esorcizzate: tale era l’ammirevole catarsi, 

secondo le parole usate da Norbert Wiener, che queste riunioni agivano sugli spiriti dei ricercatori calati nelle loro 

rispettive specialità. Una tale condizione comunitaria – di una comunità intellettuale animata dal dinamismo della 

ricerca – […] designa e definisce una coscienza intellettuale collettiva, senza la quale forse la riflessione cibernetica 

non sarebbe mai nata. Questi uomini, infatti, avevano tra loro un solo legame analogico: il loro comune desiderio 

di conoscere, la loro comune partecipazione alla ricerca scientifica». Il grande merito di Wiener, come afferma 

Francesco Forleo, è stato quello di aver «intuito che un limite allo sviluppo e alla possibilità di nuove scoperte era 

costituito dal confine fra le varie scienze che, chiuse in se stesse, limitavano la sinergia della conoscenza 

interdisciplinare lasciando inesplorate aree di potenziale miglioramento. Tramite l’idea della cibernetica, si propose 

quindi di tentare una forma di unificazione del sapere, favorire l’interdisciplinarietà fra le varie scienze, pensando a 

schemi teorici comuni per favorire nuovi ambiti di ricerca in vista di nuove ipotetiche prospettive di conoscenza». 

Wiener, del resto, considerava «segno di grandezza da parte di un matematico prendere diverse teorie distinte, 

frammentarie, aggrovigliate e tortuose, e riuscire a saldarle in un tutto unico, chiaro, luminoso e semplice con una 

profonda percezione delle capacità dei propri metodi». H. von Foerster, Cybernetics. Circular causal and feedback 

mechanisms in biological and social systems. Transactions of the sixth conference, March 24–25, New York 1949; 

N. Wiener, La cibernetica…, cit., pp. 41 -42; G. Simondon, Epistemologia della cibernetica, cit., p. 25; C. Pias, 

Cybernetics. The Macy conferences 1946 -1953. The complete transactions, Diaphanes, Verlag, Zurich 2016; F. 

Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 14; N. Wiener, On the nature of mathematical thinking, in “ 

Australasian Journal of Psychology and Philosophy”, 1, 1923, p. 271; L. Montagnini, L’arte matematica di Norbert 

Wiener, in “Lettera matematica” n. 93, giugno 2015, p. 46; S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 26.  
62 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 47; P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 10.  
63E. Morin, La testa ben fatta..., cit., p. 118; P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 42; L. von Bertalanffy, 

Teoria generale dei sistemi…cit., pp. 81- 82; A. Miller - E. Galanter - K. Pribram, Plans and the structure of 

behavior, Holt Rinehart, Wilson, New York 1960, p. 42.  Mauro Nasti, individuando nella cibernetica un tentativo 

di «unificare certe aree del sapere scientifico partendo da un certo tipo di “apertura” nel porre ed affrontare 

determinati problemi», ritiene che essa  definisca «un ben preciso fenomeno storico, consistente formalmente, […] 

nel riconoscimento dell’esistenza di certi termini comuni (“regolazione”, “comunicazione”, “controllo”, ecc.) che 

studiosi di diversa specializzazione avevano tutti mutuato dal linguaggio comune, e […] nell’ipotesi dell’utilità (e 

conseguente ricerca) di una ridefinizione, più generale e astratta, di quei termini, che fosse “buona›”, cioè euristica, 

per tutte le diverse specializzazioni interessate». Non applicandosi, infatti, solo alle macchine artificiali, ma «a tutte 

le forme di organizzazione indipendentemente dalla natura degli elementi che la costituiscono», questa scienza ha 

reso, secondo Morin, possibile lo sviluppo di “nuove forme di conoscenza”, che infrangendo i limiti degli angusti 

compartimenti disciplinari, hanno sollecitato il sorgere di un pensiero sistemico. M. Nasti, Saggio Introduttivo, in 

W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., p. XXX; E. Morin, L’aventure de La Méthode, Éditions du seuil, 

Paris 2015, p. 36. 
64 S. Heims, I cibernetici…, cit., p. 18. 
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l’idea di «causalità finalitaria» estromessa dall’orizzonte di ricerca della scienza classica65. Pur 

essendo, infatti, il principio di causa finalis, secondo il quale «tutto coopera a uno scopo», già 

presente nella filosofia antica, era stato, tuttavia, liquidato come metafisico dalla scienza 

galileiano-newtoniana, il cui atto di nascita coincide con quel processo di matematizzazione del 

reale, denunciato da Edmund Husserl, che ha condotto alla sostituzione delle quattro cause 

aristoteliche con la causa efficiens66.  

 Su tale sostituzione si è insediata quella concezione deterministico-riduzionista della realtà 

fenomenica, sistematizzatasi, sul versante filosofico, nel rigoroso Metodo cartesiano «per ben 

condurre la conoscenza e cercare la verità nelle scienze», la cui garanzia di compiutezza, fino a 

Newton, veniva “convalidata” dall’intervento divino, successivamente, invece, quando Dio è 

stato «ridotto alla disoccupazione tecnologia dalla scienza del XX secolo», è l’universo, 

«concepito come macchina perfetta», ad “ereditare” «l’assolutezza strappata a Dio»67. Questa 

                                                           
65 G. Giordano, Il circolo di retroazione..., cit., p. 310; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., 

p. 165.  
66 H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia…, cit., p.89. Com’è noto, la scienza occidentale affonda le sue 

radici nella filosofia greca del sesto secolo a.C.. Ambedue, nascono, nel momento in cui quei greci che Edmund 

Husserl ha definito “stravaganti”, hanno iniziato ad assumere un atteggiamento critico nei confronti della realtà 

circostante, domandandosi quale fosse la sua origine. Da questo atteggiamento che, come afferma Karl Popper, 

«comportò una rottura con la tradizione dogmatica, che ammette un’unica dottrina propria della scuola, e 

l’introduzione al suo posto di una tradizione che ammette una pluralità di dottrine, tutte miranti al perseguimento 

della verità attraverso la discussione critica»,  è emersa «una forma culturale sistematicamente conclusa […] che 

include tutte le scienze», dai greci battezzata filosofia, in cui Husserl ha individuato «il fenomeno originario 

dell’Europa spirituale». Come scrive Capra, «i saggi della scuola di Mileto nella Ionia» vivevano in un clima 

culturale in cui scienza, filosofia e religione non erano ancora separate. «La loro aspirazione era scoprire la natura 

essenziale, ovvero la costituzione reale, delle cose che essi chiamavano φύσις» al fine di rimarcarne la spontaneità 

auto-generativa. La parola “fisica”, derivando da questo vocabolo greco, in origine, designava «lo sforzo di scoprire 

la natura essenziale di tutte le cose». Nella stessa prospettiva, Heisenberg ha riconosciuto che «storicamente l’uso 

del concetto di causalità per la legge di causa effetto è relativamente recente. Nella filosofia antica la parola causa 

aveva un significato assai più generale di quanto non abbia oggi. Per esempio, gli scolastici, ricollegandosi ad 

Aristotele parlavano di quattro forme di causa: la causa formalis, che oggi si designerebbe piuttosto come la struttura 

o il contenuto ideale di una cosa; la causa materialis, vale a dire la materia di cui una cosa consiste; la causa finalis, 

il fine per il quale è stata creata, ed infine la causa efficiens. Solanto quest’ultima corrisponde pressappoco a quello 

che noi oggi intendiamo con la parola causa». Scrivono Prigogine e Stengers, «profondamente consapevole della 

molteplicità qualitativa delle evoluzioni naturali», Aristotele «in risposta ai riduzionisti, per quali la sola “causa” 

dell’organizzazione può essere unicamente la parte», attraverso l’idea di causa formale, è stato tra coloro che è 

riuscito a contrapporvi «la preminenza del tutto». Diversamente dalla filosofia aristotelica che, come afferma 

Heisenberg, basandosi sullo «studio diretto dei processi della natura che ci attornia», descriveva «i reali movimenti 

dei corpi naturali», la scienza galileiana «riesce a formulare matematicamente le leggi di questi movimenti teorici, 

sperimentalmente realizzabili solo in modo approssimativo […], rinunciando ad applicare direttamente queste leggi 

a ciò che avviene in natura». Com’è noto, questa scienza aveva impresso alla realtà un’impronta deterministica, i 

cui caratteri erano la reversibilità temporale e l’uniformità qualitativa dei fenomeni.  G. Giordano, Storia della 

filosofia, scienza e scienziati. Nuovi modelli storiografici e nuovi luoghi della filosofia, in AA.VV., Le nuove 

frontiere della storiografia filosofica. Atti del I Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Filosofia, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 75; K. R. Popper, Ritorno ai presocratici, in K. R. Popper, Congetture e 

confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica [1969], trad. di G. Pancaldi, Il Mulino, Bologna 1972, p. 260; 

E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., p. 334 – 347; F. Capra, Il tao della fisica [1975], trad. di G. Salio, 

Adelphi, Milano 1982, pp. 20 -21; P. Montanari – M. Carboni, Lo stato dell’arte. L’esperienza estetica nell’era 

della tecnica, Laterza, Bari- Roma, 2005, p. 8; W. Heisenberg, Natura e fisica moderna [1955], trad. di E. Casari, 

Garzanti Milano 1985, p. 58; I.  Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 166 – 251; W. Heisenberg, 

Mutamenti nelle basi della scienza [1959], trad. di A. Verson, Boringhieri, Torino 1978, p. 12; W. Heisenberg, Oltre 

le frontiere della scienza, trad. di S. Buzzoni, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 59 - 60; G. Gembillo, Neostoricismo 

complesso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 65 - 66; G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della 

complessità, cit., pp. 20 -28; A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock. Nuove frontiere della filosofia contemporanea, 

Le Lettere, Firenze 2012, pp.18 -28; L. Damiano, Unità in dialogo…cit., p. 63. 
67 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 32. La scienza classica, scrivono Prigogine e Stengers, «era nata in 

una cultura dominata dall’alleanza fra l’uomo, inteso come cerniera fra l’ordine divino e l’ordine naturale, e Dio, il 

legislatore razionale e intelligibile, l’architetto sovrano che abbiamo concepito a nostra immagine e somiglianza». 
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visione riduzionista, divenuta il «paradigma principe dell’Occidente», ancora oggi, ci induce a 

considerare gli eventi come la sommatoria di relazioni unidirezionali tra cause ed effetti, 

rispondenti alle ferree leggi meccanicistiche di un “cieco” determinismo68. 

 

 

1.2  Dal determinismo meccanicistico all’endo-causalità degli automatismi 

 

 

  Quando parliamo di scienza classica, è inevitabile pensare al suo “padre fondatore”, Galileo 

Galilei, stigmatizzato da Edmund Husserl come «un genio che scopre e insieme occulta» per 

aver dato l’avvio ad una scienza che, operando una progressiva «matematizzazione» del mondo, 

ha trasformato la matematica da semplice punto di vista ad «abito simbolico» che riveste questo 

mondo e che lo obbliga ad esprimersi in termini non più qualitativi, ma quantitativi69. Con 

Galileo, come ha scritto Paolo Guidera, «la tradizionale rappresentazione del mondo come 

cosmo scompare, definitivamente soppiantata da un’altra rappresentazione fondata sullo spazio 

astratto della geometria euclidea»70. 

  Se, da un lato, infatti, lo scienziato pisano scopre la fecondità del metodo matematico-

geometrico e la causalità che regola gli eventi del mondo, dall’altro, dissimula la vera essenza di 

questa causalità, perché la interpreta come casualità matematica, esatta, autonoma, mentre, 

invece, il suo significato appartiene al “mondo-della-vita”71.  

                                                           
Non è un caso, infatti, che i trattati newtoniani fossero «più teologici che fisici». È, in particolare, nel principio 

monoteista che accomuna tutte le religioni occidentali che il matematico aveva trovato quel “Deus ex machina”, 

atto a validare la compiutezza delle sue argomentazioni teoriche. Come afferma Anna Ludovico, «non essendo 

l’universo stato creato dall’uomo, la scienza può soltanto cercar di trovar le regolarità insite nella creazione stessa, 

quasi fosse una sorta di microscopio intellettivo del disegno divino». Inoltre, «se la realtà ultima è una, la semplicità 

è epistologicamente più vera e ontologicamente più reale della complessità». I. Prigogine – I. Stengers, La nuova 

alleanza…, cit., p. 52; A. Ludovico, La filosofia della scienza sotto l’“effetto Heisenberg”, in A.A VV., Effetto 

Heisenberg. La rivoluzione scientifica che ha cambiato la storia a cura di A. Ludovico, Armando, Roma 2001, p. 

10; M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., pp. 175- 176. 
68 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso…cit., p. 7. Cartesio è stato colui che, fondando la propria 

concezione dell’Universo sulla separazione tra res cogitans e res extensa, ha affiancato la nascita della scienza 

moderna, portando alle estreme conseguenze il dualismo mente – corpo ed “autorizzando” gli scienziati a guardare 

alla «materia come inerte e completamente distinta da se stessi» e di, conseguenza a «raffigurarsi il mondo materiale 

come una moltitudine di oggetti differenti riuniti insieme in una immensa macchina». È su tali presupposti che Isaac 

Newton edificò la meccanica, ponendola a fondamento della fisica classica. A partire dalla seconda metà del XVII 

secolo fino alla fine del XIX, «il modello meccanicistico newtoniano dell’universo dominò tutto il pensiero 

scientifico», “validato” «dall’immagine di un Dio monarca che dall’alto governava il mondo imponendo a esso la 

sua legge divina. Di conseguenza, le leggi fondamentali della natura ricercate dagli scienziati vennero considerate 

le leggi divine, invariabili ed eterne, alle quali il mondo era soggetto». L’importanza del Metodo cartesiano, tuttavia, 

non è legata solo allo sviluppo della scienza classica, ma ha esercitato una fortissima influenza sul nostro modo di 

pensare. La famosa formula «Cogito ergo sum» ha condotto l’uomo occidentale a identificarsi con la propria mente, 

a discapito dell’intero organismo. Percependosi come «un io isolato che vive “all’interno” del proprio corpo», 

deputato a controllarne gli «istinti involontari», l’essere umano «è stato ulteriormente suddiviso in base alle sue 

attività, capacità, sentimenti, opinioni, ecc., in un gran numero di compartimenti separati, impegnati in conflitti 

inestinguibili, che generano una continua confusione metafisica e altrettanta frustrazione». A «questa 

frammentazione interna» mente-corpo, dunque, corrisponde una visione del mondo, non unitaria, compartimentata 

in «un insieme di oggetti e di eventi separati» - nazioni, razze, popoli, gruppi religiosi e politici – da sfruttare 

indiscriminatamente. F. Capra, Il tao della fisica, cit., pp. 23 – 25.  
69 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., p. 81. 
70 P. Guidera, Introduzione a A. Koyré, Lezioni su Cartesio [1944], trad. di H. Tenda Oglobleff e P. Guidera, 

Trachida, Milano 1990, p. 22. 
71 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit. Come ha affermato Giuseppe Giordano «l’operazione avviata da 

Galilei si può riassumere – alla luce di un vero e proprio mutamento di metafisica di riferimento (da Aristotele a 

Platone), che va affiancato all’aggettivo “sperimentale” che di solito connota e definisce l’impresa scientifica della 

modernità - sotto l’etichetta generale di riduzionismo. Tale riduzionismo presenta molteplici declinazioni: • 

Riduzione della complessità degli oggetti e dei fenomeni che incontriamo nella realtà a pure forme geometriche e 
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 La conseguenza provocata dalla scoperta galileiana che «il grandissimo libro che continuamente 

ci sta aperto innanzi» non può essere compreso se «prima non s’impara a intender la lingua […] 

matematica» nel quale è stato scritto, ha provocato un vero e proprio «svuotamento di senso», 

husserlianamente inteso come quel ‘τέλος’ «che è innato nell’umanità europea […] e che 

consiste nella volontà di essere […] fondata sulla ragione filosofica e sulla coscienza di non 

poterlo essere che così»72.   

  Questo occultamento dell’aspetto qualitativo della vita, che caratterizza la vera umanità del 

mondo, ha prodotto uno smarrimento esistenziale nella cultura occidentale che, a partire dalla 

modernità, dissolvendo la filosofia «in un pensiero meramente tecnico», ha finito col tecnicizzare 

anche i rapporti umani73. In questo processo di assolutizzazione del metodo sperimentale a 

criterio veritativo di conoscenza che ha ridotto la filosofia ad ancilla scientiarum  Husserl è stato 

tra i primi ad intravedere il preludio di una crisi che non appartiene solo alla scienza, ma ha 

investito un’intera civiltà; poiché la scienza moderna, specializzandosi, è diventata «una specie 

di tecnica teoretica» che «ha lasciato cadere l’ideale di un autentico sapere […], e insieme, sul 

piano della prassi, ha perduto il radicalismo di un sapere responsabile di sé»74 .  

  Prerogativa di questo astratto metodo scientifico, «strutturato dai matematici, ad uso dei 

matematici», è, come afferma Alfred North Whitehead, «pervenire a nitide concatenazioni di 

ragionamento dimostrativo […] che, da un lato compiacciono la materia, con la sua collocazione 

semplice nello spazio e nel tempo, e dall’altro la mente che percepisce, soffre, ragiona, e tuttavia 

resta imparziale»75.  

  Con la scoperta galileiana che la natura risponde solo a coloro che la interrogano con metodo 

sperimentale, la scienza viene, dunque, investita da un processo di matematizzazione che induce 

i suoi esponenti ad interessarsi esclusivamente ai fenomeni quantificabili, che potevano cioè 

essere analizzati, in maniera rigorosa, così da permettere loro di conseguire una conoscenza della 

realtà che risultasse quanto più possibile obbiettiva76. Come scrive Hannah Arendt: 

 
  Ciò che Galileo fece e che nessuno prima aveva fatto, fu di usare il telescopio in modo tale che i 

segreti dell’universo si offrissero alla conoscenza umana “con la certezza della percezione sensibile”; 

pose cioè alla portata di una creatura terrestre, e del suo corpo legato ai sensi, ciò che in precedenza 

                                                           
poi, addirittura, a numeri, con un evidente platonismo: l’ordo rerum deve corrispondere all’ordo idearum. • 

Riduzione del campo di indagine dei fenomeni naturali dal mutamento al movimento: ne discende il meccanicismo. 

• Riduzione consequenziale delle cause dalle quattro della tradizione aristotelica (materiale, formale, finale ed 

efficiente) a una soltanto, quella efficiente: l’unica esterna e meccanica. • Riduzione dell’interesse scientifico alla 

sola quantità: la scienza deve solo misurare».  G. Giordano, Da Einstein a Morin…cit., pp. 82 – 83. 
72 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., pp. 44-75. Per una disamina esaustiva dei “pilastri” su cui è stata 

edificata la storia culturale dell’Europa, cfr. G. Gembillo, Il pentagono europeo. L’identità storica e complessa 

dell’Europa spirituale, in AA.VV., “Complessità I. 2007”, pp. 83 -109. 
73 Husserl, La crisi delle scienze europee..., cit., p. 76 
74 G. Galilei, Il Saggiatore [1623], in F. Brunetti (a cura di), Opere, Vol. I, Utet, Torino, 1980, pp. 631 – 632; H. 

Husserl, Logica formale e trascendentale. Saggio di critica della ragione logica [1929], trad. di G. D. Neri, Mimesis 

Edizioni, Milano – Udine 2009, p.  21.   
75A. N. Whitehead, La scienza e il mondo moderno [1926], trad. di A. Banfi, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 

71. Questo metodo, malgrado i suoi successi, prosegue il matematico e filosofo britannico, ha affidato alla filosofia 

il compito di legittimare le sue astrazioni matematizzanti, «come la più concreta interpretazione della realtà», 

decretando così  «la rovina della filosofia moderna», che «ha oscillato in maniera intricata fra tre posizioni estreme: 

quella dei dualisti, che riconoscono alla materia e allo spirito pari fondamento, e quelle di due categorie di monisti, 

che pongono, l’una, la materia dentro lo spirito, l’altra lo spirito dentro la materia. Ma questi giochi di destrezza con 

le astrazioni non possono superare l’intrinseca confusione introdotta dalla attribuzione di una concretezza mal posta 

al sistema scientifico del diciassettesimo secolo». 
76Cfr.  I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 40- 286; E. Husserl, La crisi delle scienze europee..., 

cit., pp. 53 – 97. 
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era sembrato al di là delle sue possibilità, aperto tutt’al più alle prospettive incerte della speculazione 

e dell’immaginazione77. 

 

  Il matematico Pierre Simone Laplace, ad esempio, «si era vantato, all’inizio del secolo XIX, di 

poter calcolare l’intero corso dell’universo per mezzo delle equazioni newtoniane del moto, 

purché si conoscessero le condizioni iniziali di ogni singola particella esistente in esso»78. Nella 

prospettiva laplaciana, come affermano Giuseppe Gembillo e Annamaria Anselmo:   

  
  L’idea dell’Universo come grande macchina ha trovato sicura conferma a partire dal nuovo metodo 

analitico che ha trasformato la meccanica da immagine fisica in quella che sarebbe stata definita 

“meccanica razionale”, e che avrebbe costituito il modello per quel determinismo universale che ha 

rappresentato la “naturale” estensione del rapporto causa-effetto79. 

 

  I successori di Galileo, trincerandosi nell’ onnisciente sogno laplaciano di riuscire a rendere 

prevedibile e, quindi, determinabile, l’evoluzione dei fenomeni, avevano espulso dal loro 

orizzonte di ricerca l’idea che un effetto potesse “disobbedire” alla sua causa80.  

 Realizzare questo “sogno” presupponeva, in altre parole, l’individuazione di un punto di 

osservazione esterno all’universo, ovvero, per usare le parole di Prigogine e Stengers, “divino”, 

a cui «l’anima umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, aveva accesso al 

cominciamento»81. 

  Ignari del saggio insegnamento di Pascal secondo cui, «essendo tutte le cose causate e 

causanti», in quanto «collegate le une alle altre con un vincolo naturale e impercettibile che 

unisce le più lontane e le più diverse», non è possibile perseguire una conoscenza oggettiva delle 

«singole parti senza conoscere il tutto» e viceversa82; gli scienziati moderni si sono comportati 

come dei “sonnambuli”; poiché, come afferma Giuseppe Giordano, «hanno ritenuto vera una 

descrizione scientifica del mondo che entrava in rotta di collisione con il loro vivere quotidiano», 

ovvero, seguita lo studioso messinese, «un mondo di sole quantità misurabili a dispetto di un 

mondo vissuto sulla base di qualità che ci fanno distinguere e operare di volta in volta […], un 

mondo senza tempo storico, quando cifra del vivere è lo scorrere inesorabile del tempo dal 

passato verso il futuro» 83.  

 Persuasi del fatto che il dialogo sperimentale con la natura fosse il Metodo gnoseologico per 

antonomasia, il solo atto a garantire, una volta per tutte, il conseguimento della “Verità”, gli 

                                                           
77 H.  Arendt, Vita activa. La condizione umana [1958], trad. di S. Finzi, Bompiani, Milano 2003, 192. «Galileo - 

prosegue la pensatrice di Hannover – stabilì un fatto dimostrabile dove prima erano solo speculazioni ispirate. 

L’immediata reazione filosofica a questa realtà non fu l’esultanza ma il dubbio cartesiano con cui nacque la filosofia 

moderna – questa “scuola del sospetto”, come Nietzsche la chiamò una volta - e che sfociò nella convinzione che 

“solo sul solido fondamento di un’ostinata disperazione si può d’ora in avanti costruire una sicura abitazione 

dell’anima”». 
78 E. H. Hutten, La scienza contemporanea. Informazione, spiegazione e significato [1974], trad. di A. Verdini, 

Armando, Roma 1975, pp. 28-29; G. Gembillo, Neostoricismo complesso, pp. 33-35. Ma poiché questa 

“convinzione” si scontrava con l’infinitezza di tali particelle, rendendo impossibile, per un essere umano mortale, 

l’esecuzione di tale calcolo, com’è noto, Laplace aggirò il problema, ipotizzando l’esistenza di un’intelligenza 

soprannaturale per la quale «nulla sarebbe stato incerto [...] e1’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi 

occhi». P.S. Laplace, Saggio filosofico sulle probabilità [1814], Editori Associati, Roma 1987, p. 2. 
79 G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p. 40. Si veda anche G. Gembillo, Neostoricismo 

complesso, cit., p. 33. 
80 Cfr. M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit.; cfr. E. Morin, Il Metodo 1. La natura della natura, cit., p. 297.  
81 I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 53. 
82 B. Pascal, Pensieri [1670], trad. di P. Serini, Einaudi, Torino 1962, p. 109. Si veda anche, E. Morin, La testa ben 

fatta…, cit., p. 90; M. Ceruti, Prefazione. Edgar Morin, l’umanista planetario, in E. Morin, Sette lezioni sul pensiero 

globale [2015], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016, p. IX.  
83 G. Giordano, I “sonnambuli”. Percorsi della ragione filosofico-scientifica tra riduzionismo e complessità, in 

“Humanities” – Anno 2, n. 4, Giugno 2013, pp. 58-59.  Su ciò, cfr.  A. Koestler, I sonnambuli. Storia delle concezioni 

dell’Universo [1959], trad. di M. Giacometti, Jaca Book, Milano 1991. 
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scienziati si interessano, esclusivamente, ai fenomeni semplici, ovvero sperimentalmente 

ripetibili, in grado di fornire la chiave di accesso ad una conoscenza “verificabile”, mentre la 

complessità e la diversità, considerate solo apparenti, vengono “spiegate” attraverso 

l’universalità di meccanicistiche leggi matematiche84.  Uno dei «quattro pilastri della stoltezza» 

su cui, ancora oggi, si erge il saldo «edificio della scienza esatta»85 da essi costruito si basa, 

secondo Arthur Koestler, sull’incrollabile certezza che: 
 

 Il solo metodo scientifico degno di questo nome è la misurazione quantitativa; e, di conseguenza, i 

fenomeni complessi vanno ridotti ad elementi semplici suscettibili di tale trattamento, senza inutili 

preoccupazioni per il fatto che nel processo possono andar perduti caratteri specifici di un fenomeno 

complesso (per esempio: l’uomo)86. 
 

  Sono state le rivoluzioni avvenute nell’ambito della termodinamica e della fisica quantistica a 

portare alla luce le ‘défaillances’ di questa visione meccanicistica che, tuttora, rende difficile 

riconoscere che «i fatti della scienza […] come tutti gli eventi, derivano da e sono in una 

connessione indissolubile con la lettura degli oggetti di cui essa si occupa»87.   

  In particolare, l’antesignana  scoperta, ad opera di Jean-Josef Fourier, che il calore si propaga 

nell’universo, trasferendosi da un corpo più caldo a uno più freddo, introducendo l’idea di 

irreversibilità nello studio dei fenomeni, a dispetto  delle leggi della meccanica classica, ha fatto 

vacillare “il pilastro dell’ Ordine-Re” su cui era stato costruito quel rassicurante «monismo 

epistemologico e ontologico» attraverso il quale gli scienziati moderni si  illudevano di riuscire 

ad “incasellare”  “la Realtà”,  mentre, di fatto, si limitavano a «preparare il fenomeno studiato»; 

manipolandolo fino a “purificarlo”, ovvero rendendolo  «una situazione ideale, fisicamente 

irrealizzabile, ma intelligibile per eccellenza», atta a supportare quelle che, in questo modo, 

diventavano delle ipotesi teoriche  autovalidantesi88.  

                                                           
84 Cfr. I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 44; G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., p. 

66. 
85 W. Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza, cit., p. 55. 
86 A. Koestler, Il fantasma dentro la macchina [1967], trad. di V. Musso, Società Editrice Internazionale, Torino 

1971, pp. 15-16. Secondo gli altri tre, enumerati dal filosofo ungherese: «a) l’evoluzione biologica risulta da 

mutazioni casuali, poi fissate dalla selezione naturale. b) l’evoluzione psichica è il risultato di tentativi casuali, poi 

fissati da “rinforzi” (rimunerazioni). c) tutti gli organismi, uomo incluso, sono essenzialmente automi passivi 

controllati dall’ambiente, il cui solo scopo nella vita è la riduzione di tensioni mediante risposte di adattamento». 
87 F. Varela, Creare la danza, in M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 7.  «La scienza – prosegue il neuroscienziato 

cileno – […] è una danza che crea, nel senso che è la propria visione di se stessa a plasmare ciò che costituisce gli 

oggetti e le spiegazioni valide».  
88 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 32; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura cit., p. 33; M. 

Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 19; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 41.  Durante la 

napoleonica campagna d’Egitto del 1798, a cui prese parte in qualità di capo della Commission des Sciences et des 

Arts, unitamente ad altri studiosi, afferenti alla più svariate discipline, Fourier sviluppò una forma di ipotiroidismo, 

oggi, nota come mixedema, a causa della quale il suo corpo iniziò a perdere calore. Spinto da questa condizione di 

ipotermia che ostacolava il mantenimento della temperatura corporea, il fisico francese decise di approfondire lo 

studio della propagazione termica. Le conclusioni a cui pervenne, attraverso le sue ricerche, lo condurranno 

all’enunciazione della seconda legge della termodinamica, per il cui tramite, il calore, da sempre, estromesso dalle 

indagini scientifiche che si limitavano ad occuparsi di reversibili fenomeni adiabatici, nei quali non si registrava 

uno scambio di calore con l’esterno, viene elevato a rango di scienza. Fourier, stabilendo, come affermano Prigogine 

e Stengers, che «il flusso del calore fra due corpi è proporzionale al gradiente della temperatura fra essi» e che, 

venuta meno questa condizione, con il raggiungimento dell’equilibrio termico, la propagazione termica cessava, 

rendendo impossibile risalire alla causa, sferrava un duro colpo all’idea di causalità lineare. La scoperta che il calore, 

allo stesso modo della gravità, non solo penetra in tutte le sostanze dell’universo, ma ne trasforma, qualitativamente, 

la natura fisico-chimica, malgrado i vari tentativi messi in atto per “esorcizzarla”, ha mandato in frantumi il sogno 

deterministico di districare «la trama temporale dell’universo». Diversamente dall’ «interazione gravitazionale» 

che, come affermano Anselmo e Gembillo, «prescinde dalla direzione spaziotemporale, il flusso di calore ha una 

direzione irreversibile dal corpo più caldo al corpo più freddo. Ecco perché, dopo Fourier, lo Spazio e il Tempo non 

possono più essere concepiti come “contenitori” o “parametri” o “forme pure della sensibilità”, tutti accomunati 
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  Come la rivoluzione del calore di Fourier, le enunciazioni da parte di Werner Heisenberg e di 

Niels Bohr dei rispettivi principi di indeterminazione e di complementarietà, inoculando il germe 

dell’incertezza89 in una scienza che, tuttora, avanza calcolando, ovvero eliminando dal suo 

“cammino” tutto ciò che non può essere ridotto ad una quantità misurabile, hanno spianato la 

strada che sarà percorsa dalle scienze neo-meccaniciste90. Dopo “la perdita dei fondamenti” su 

cui si ergeva il causalistico impianto determinista del galileismo è alle novelle discipline 

sistemiche che spetterà il compito di «de-oggettivare l’ontologia che supportava la scienza 

moderna», “scalfendo” «la validità di una conoscenza riduzionista» per il cui tramite l’attenzione 

degli scienziati si è spostata dall’oggetto semplice alle relazioni inter-retroattive che le parti di 

un sistema instaurano tra di loro91. Come scrive von Foerster:  
 

 Il colpo di grazia alla causalità fu inferto da quei matematici che erano affascinati dal problema della 

determinazione analitica delle modalità di funzionamento di un particolare computer o, come si dice 

nel linguaggio degli esperti, dal “problema dell’identificazione della macchina”92. 

 

   In particolare, alla cibernetica, scienza sorta in un singolare contesto storico di tipo gerarchico-

militare con l’obiettivo di progettare degli automatismi endo-causali93, capaci di regolarsi 

attraverso degli informazionali processi “a retroazione circolare” e non più, dunque, dei 
                                                           
dalla caratteristica di restare totalmente esterni agli oggetti».  G. Gembillo, Fuoco! La chimica “fonte” della 

complessità, in ‘Complessità 1-2’, Sicania, Messina 2009, pp. 65-79; G. Gembillo, Le polilogiche della 

complessità…,cit.,  pp. 94 -100; G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., pp. 104 -117 ; J. J. Fourier [1822], 

Discours Préliminaire, in Théorie analytique de la chaleur, Éditions Jacques Gabay, Paris 1988, p. II.; I. Prigogine 

– I. Stengers – La nuova alleanza…, cit., pp. 111 – 112; G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., pp. 45 – 48: 

G. Bocchi – M. Ceruti, Origini di storie, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 127; A. Anselmo – G. Gembillo, L’evoluzione 

dell’idea di natura come meccanismo, storia, organismo, in “Riflessioni Sistemiche”, n. 17,  dicembre 2017, “ Crisi 

ambientale e approcci alla sostenibilità “, Roma 2017, p.  28. 
89 D. Lindley, Uncertainty. Einstein, Heisenberg, Bohr, and the struggle for the soul of science, Anchor Books, New 

York 2007, p. 171. Per una disamina esaustiva su queste e altre questioni, mi limito a rinviare ai seguenti contributi: 

W. Heisenberg, Fisica e Filosofia [1958], trad. di G. Gignoli, Il Saggiatore, Milano 2015; W. Heisenberg, Natura e 

fisica moderna, cit.; W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, a cura di G. Gembillo – G. Gregorio, Alfredo Guida, 

Napoli 2002; N. Bohr, I quanti e la vita, trad. di P. Gulmanelli, Boringhieri, Torino 1974; G. Gembillo – G. Giordano 

(a cura di), Niels Bohr scienziato e filosofo, Armando Siciliano, Messina 2004. 
90 La cosiddetta «essenza consultiva del calcolo» di heideggeriana memoria che «non fa scaturire altro che il 

numerabile», ribattezzata dal sociologo russo Pitirim Sorokin e dal bio-economista Nicholas Georgescu-Roegen, 

rispettivamente, ‘quantofrenia’ e ‘aritmomania’, per denunciare quella “frenesia misuratoria” che, come ha 

affermato Edgar Morin, «è incapace di concepire ciò che il calcolo ignora», ovvero «la vita, i sentimenti, i nostri 

problemi umani». M.  Heidegger, Che cos’è metafisica? [1929], a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2001, p.  80. 

E. Morin, La testa ben fatta, cit., p. 90; E. Morin, Oltre l’abisso [2007], trad. di B. Spadolini, Armando Editore, 

Roma 2016, p. 26. Per approfondimenti sul pensiero di Sorokin e Georgescu-Roegen si rinvia a P. A. Sorokin, Mode 

e utopie nella sociologia moderna e scienze collegate [1956], trad. di M. L. Martelli, Barbera, Firenze 1965; N. 

Georgescu-Roegen, Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente disponibile [1989], a 

cura di M. Bonaiuti, Bollati Boringhieri, Torino 2003; N. Georgescu-Roegen, The entropy law and the economics 

process, Harvard University Press, Cambridge, 1971. 
91 F. Introini, Un mondo aperto. Itinerari nella sociologia della complessità, Franco Angeli, Milano 2017, p. 117; 

E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 45. Cfr. A, Anselmo, La sfida di Edgar Morin, in E. Morin, La sfida 

della complessità, cit., p. 20. Edgar Morin afferma che è stata la ricerca dell’elemento semplice a far sì che il 

riduzionismo incontrasse la complessità, lungo quella stessa strada che aveva percorso sin, dall’inizio, con 

l’illusione di essere riuscito a “riassorbirla”. Ciò è accaduto, ad esempio, in microfisica, dove, in seguito alla 

scoperta del quark, si è compreso che la particella, in realtà, era un’entità intermittente, in cui si alternava una duplice 

identità, nello stesso tempo, ondulatoria e corpuscolare. Allo stesso modo, in biologia, la scoperta della natura 

organizzazionale del genoma ha mostrato che non era possibile isolare i geni e, dunque, che «la ricerca ostinata del 

semplice» sfocia nel complesso. E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 44 – 48.   
92 H. von Foerster, Presentazione, a M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, Raffaello Cortina, Milano 2009, p. XIII. 
93 L’ ‘endo-causalità’, nel linguaggio moriniano, definisce «un’autonomia causale […], non riducibile al gioco 

“normale” delle cause/effetti», propria dei sistemi omeostatici, isolati dall’ambiente e, dunque, negativamente 

retroazionati, in grado di mantenere attivo il proprio stato di equilibrio, neutralizzando gli effetti perturbatori 

provenienti dall’esterno. Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 297- 313. 
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meccanismi tenuti insieme da lineari rapporti di causa-effetto94; è toccato il compito di colmare 

l’abisso metodologico in cui era precipitata la scienza dopo il crollo delle “antiche certezze”95. 

Tuttavia, come osservano Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti:  

 
  Nonostante tutte le sue innovazioni concettuali, la cibernetica degli anni fondativi (fino al 1956) era 

intesa come un grande sforzo di gettare ponti, e se possibile costruire teorie il più possibile unitarie, fra 

il mondo dell’artificiale e il mondo della mente. Curiosamente, la dimensione propriamente biologica, 

concernente le specificità degli organismi viventi, veniva contornata, oppure vista attraverso le lenti 

selettive della fisiologia (tributarie, in qualche modo, di un’onerosa tradizione meccanicista)96. 

  

   Da questo punto di vista, pur essendo d’accordo con Giuseppe Giordano quando afferma che 

la cibernetica è stata «l’ultimo tentativo di “normalizzare” […] una realtà sempre più restia a 

farsi incasellare in un qualunque letto di Procuste epistemologico», riteniamo che questa scienza, 

seppur inconsapevolmente, abbia contribuito, in maniera significativa, a dischiudere delle 

modalità gnoseologiche meno dogmatiche con cui approcciare alla realtà97. 

 È, ad esempio, un fatto innegabile che i concetti da essa introdotti abbiano rivestito un ruolo 

cruciale nel passaggio da un rigoroso determinismo lineare ad un nuovo approccio sistemico, 

senza i quali, certamente, non si sarebbero avuti quegli sviluppi epistemologici della “seconda 

cibernetica” e della “teoria dell’autopoiesi” che hanno consentito al filosofo della complessità 

Edgar Morin di articolarli,  integrandoli in una meta-scienza «il cui soggetto – come scrive 

Gregory Bateson - è il mondo dell’evoluzione, del pensiero, dell’adattamento, dell’embriologia 

e della genetica: la scienza della mente nel senso più ampio del termine»98. 

   La scoperta, ad opera di Norbert Wiener e Arturo Rosenblueth, dell’esistenza di «un 

parallelismo di processi di retroazione», che accomuna gli esseri viventi alle macchine, la cui 

peculiarità era data dal fatto che un effetto retroagisse sulla causa, diventando causale senza 

perdere il suo “status” di effetto; ha prodotto uno straordinario rivolgimento nel panorama 

tradizionale dei determinismi, poiché ha cambiato per sempre il «tipo di domanda» da rivolgere 

alla natura99.  

  Lo scienziato non si pone più, infatti, esclusivamente, il problema di capire: «cos’è questo?», 

ovvero «come cose e organismi funzionano dal punto di vista energetico», quanto «piuttosto: 

cosa fa?», ovvero «come comunicano le varie parti di un sistema, non importa se meccanico o 

costruito con componenti biologiche»100.  

   Trovare un punto di incontro tra  «l’aspetto deterministico dei fenomeni del mondo inanimato 

in cui il passato determina il presente e il comportamento finalistico degli esseri viventi, le cui 

azioni presenti appaiono determinate da “scopi”, cioè dal  futuro»101, è stato, dunque, il 

contributo apportato dalla cibernetica  allo sviluppo della scienza contemporanea, all’interno di 

un angusto orizzonte epistemologico sovradeterminato da quel cartesiano “paradigma di 

                                                           
94 Cfr. A. Anselmo, La sfida di Edgar Morin…, cit., pp. 19 – 20.  
95 Cfr. I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 287. Per approfondimenti su queste tematiche, si veda 

anche I. Prigogine, La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura [1996], trad. di L. Sosio, Bollati 

Boringhieri, Torino 1997. 
96 G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit., pp. 82 -83. 
97 G. Giordano, Il circolo di retroazione…, cit., p.  324. 
98 G. Bateson, Mind and nature. A necessary unity, E. P. Dutton, New York 1979, p. 87. 
99 N. Wiener, Dio e Golem s. p. a. Cibernetica e religione [1964], trad. di F. Bedarida, Bollati Boringhieri, Torino 

1991, p. 128; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 297; V. Somenzi, Cibernetica, informatica e 

filosofia della scienza, in “Fondazione Adriano Olivetti” (a cura di), La cultura informatica in Italia. Riflessioni e 

testimonianze sulle origini 1950 – 1970, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 164. 
100 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., p. 7; V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della 

scienza… cit., p. 164. 
101 La frase è di Eduardo Caianiello, famoso pioniere del pensiero cibernetico italiano, riportata in V. Somenzi, 

Cibernetica, informatica e filosofia della scienza…, cit., pp. 163 – 164. Si veda anche E. Caianiello – E. Di Giulio, 

Introduzione alla cibernetica, Le Monnier, Firenze 1980. 



35 
 

semplificazione” che, ancora oggi, purtroppo, come afferma Annamaria Anselmo, «rende assai 

ardua l’articolazione tra determinismo e indeterminismo»102.  

   In tale prospettiva, Warren S. McCulloch ha definito questa scienza come «una sfida alla logica 

e alla matematica, un’ispirazione per la neurofisiologia e per la teoria degli automi […], pronta 

a officiare la morte del dualismo e del riduzionismo filosofico»103. 

   Il concetto che ha facilitato  il passaggio da un prospettiva deterministico-meccanicistica, come 

quella adottata dalla scienza classica tendente a spiegare i fenomeni nell’ottica riduzionista di 

una causalità lineare che riduce la conoscenza del reale a un astratto processo di 

matematizzazione secondo il quale a una  causa segue un effetto univoco, ad una visione 

sistemica che  si pone nei confronti di ciò che studia, considerandolo «come un insieme di stati 

potenziali più vasto delle effettive realizzazioni»; è stato quello di feedback loop104.      

   Sebbene si trattasse di una nozione, sotto certi aspetti, “vecchia e ovvia”, essendo stata 

introdotta, già, nel 1914, da Edwin Howard Armstrong per «designare un circuito di 

rigenerazione del segnale in una stazione radio», è stata la cibernetica a conferirgli nuova linfa 

vitale, «generalizzando l’effetto in un principio universale» per il quale «l’autocontrollo simile 

alla vita era un semplice lavoro di ingegneria»105.  

  Nell’ottica wieneriana, tale concetto è, infatti, adoperato per definire il “comportamento auto-

controllato” di certi meccanismi che «viene periodicamente confrontato con il risultato da 

conseguire», cosicché «il successo o il fallimento di questo risultato modifica il comportamento 

futuro»106. Emblematico è, al riguardo, quanto affermato dallo stesso matematico:  

  
  Se stiamo chiamando un ascensore, non è sufficiente aprire dopo un certo tempo la porta esterna 

perché i comandi da noi dati possano far trovare la cabina davanti a quella porta nel momento in cui si 

apre. È necessario che l’apertura della porta sia subordinata alla effettiva presenza dell’ascensore 

davanti alla porta, altrimenti la cabina potrebbe essersi arrestata prima del tempo, cosicché il 

passeggero nel fare un passo avanti precipiterebbe nel vuoto. Questo comando della macchina sulla 

base del suo funzionamento effettivo anziché del suo comportamento previsto, è conosciuto come 

                                                           
102 A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 134 -135. 
103 La frase di McCulloch è riportata in F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit. 

p. 289. 
104 V. De Angelis, La logica della complessità…, cit., p. 1. Negli stessi anni in cui nasce la cibernetica il fisico 

austriaco Ludwig von Bertalanffy elabora la teoria generale dei sistemi. Sebbene le due discipline abbiano seguito 

ciascuna uno sviluppo autonomo, come riconosce Valentina De Angelis, «fin dall’inizio si crea una convergenza», 

data dal fatto che, parafrasando Giuseppe Giordano, «lo studio dei sistemi […] inizia nel Novecento, e costituisce 

la base comune tanto per cibernetica quanto per lo studio del vivente, che proprio in termini di sistemi affrontano il 

loro campo di studio». Questa tesi è condivisa anche da Edgar Morin, il quale, dal canto suo, oltre ad individuare 

nel « sistemismo […] gli stessi aspetti fecondi della cibernetica», ce ne fornisce una puntuale enumerazione, ovvero 

: « a) aver posto al centro della teoria, con la nozione di sistema […] un “tutto” che non si riduce alla “somma” delle 

sue parti costitutive; b) aver concepito la nozione di sistema non come una nozione “reale” né come una nozione 

puramente formale, ma come una nozione ambigua o fantasma. c) essere situato a un livello interdisciplinare, che 

consente contemporaneamente di concepire l’unità della scienza e la differenziazione delle scienze, non solo 

secondo la natura materiale del loro oggetto, ma anche secondo i tipi e le complessità dei fenomeni di 

associazione/organizzazione. In quest’ultimo senso, il campo della teoria dei sistemi è non soltanto più ampio di 

quello della cibernetica, ma di un’ampiezza che si estende a tutto lo scibile». Come ha osservato Mauro Ceruti, 

«all’interno di questo orientamento della ricerca sui sistemi il rapporto fra ambiente e sistema viene considerato 

attraverso il rapporto di input e output. L’ambiente è la fonte degli input che determinano la struttura e le 

performances del sistema. Lo schema di spiegazione segue una logica del tipo performance richiesta/performance 

ottenuta, stimolo/risposta che non soltanto veniva considerata l’unica prospettiva praticabile per i sistemi artificiali, 

ma veniva generalizzata ai sistemi naturali: da qui il sorgere di prospettive neomeccaniciste nella biologia 

molecolare, nonché il comportamentismo in ambito psicologico». G. Giordano, Il circolo di retroazione…, cit., p. 

296; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 16; M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 115. 
105 R.  Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 61; K. Kelly, Out of control…, cit., p. 126. 
106 L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit. p. 153; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., 

p. 84. 
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retroazione (feedback), e implica che i membri sensori, messi in azione dai membri motori svolgano 

una funzione di rivelatori o segnalatori, cioè di elementi che indicano il comportamento107. 

 

   A fornirci un’ulteriore, puntuale, definizione di questo concetto che, introducendo una «rottura 

epistemologica»108 nel panorama scientifico tradizionale, ha contribuito a detronizzare l’idea di 

causalità lineare in esso imperante, sono alcuni esponenti della “scuola di Palo Alto”, i quali 

affermano: 

 
 

    Finché la scienza si è interessata allo studio dei rapporti lineari, unidirezionali e progressivi di causa-

effetto, molti fenomeni di estrema importanza sono stati esclusi dall’immenso territorio che la scienza 

ha conquistato negli ultimi quattro secoli. Semplificando molto, si può asserire che tali fenomeni hanno 

il loro comune denominatore nei concetti affini di crescita e cambiamento. Per includere tali fenomeni 

in una visione unitaria del mondo, la scienza ha dovuto far ricorso fin dal tempo degli antichi greci a 

concetti di cui ha dato varie definizioni ma che sono sempre rimasti nebulosi e tortuosi. Essi si basano 

sulla nozione che esista un fine che determina il corso degli eventi e che il risultato finale ‘in qualche 

modo’ condiziona i passi che ci conducono gradatamente a questo fine; oppure erano fenomeni 

caratterizzati da una certa forma di ‘vitalismo’ e quindi esclusi dal dominio della scienza. In tal modo 

circa 2.500 anni fa si pose la base per una delle maggiori polemiche epistemologiche, e la polemica è 

continuata fino ai nostri giorni. Se volgiamo la nostra attenzione a quelli che sono gli studi specifici 

sull’uomo, vediamo subito che la psicoanalisi è classificabile nella scuola deterministica mentre non 

lo è, ad esempio, la psicologia analitica di Jung che fa molto assegnamento sulla ipotesi di una 

‘entelechia’ immanente all’uomo. L’avvento della cibernetica ha cambiato tutti questi schemi e ha 

dimostrato che i due concetti possono unificarsi in una struttura più esauriente. La scoperta della 

retroazione ha reso possibile questo nuovo modo di vedere le cose. Una catena in cui l’evento a produce 

l’evento b, e poi b produce c, e c a sua volta causa d, ecc. può sembrare che abbia le proprietà di un 

sistema lineare deterministico. Ma se d ci riconduce ad n, il sistema è circolare e funziona in un modo 

completamente diverso […]. Dall’avvento della cibernetica […] ci si è resi conto che una correlazione 

circolare è […] un fenomeno notevolmente diverso ma non meno scientifico delle nozioni causali più 

semplici e più ortodosse […].  Rivela un comportamento che è sostanzialmente analogo a quello di 

quei fenomeni che non consentono di compiere l’analisi nei termini di un rigoroso determinismo 

lineare […]. La natura specifica di un processo di retroazione è molto più interessante della sua origine 

e - spesso - dei suoi risultati109. 

                                                           
107 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 27 – 28. 
108 «Quando si produce una rottura epistemologica – come scrive Gaston Bachelard - non solo appaiono nuovi 

concetti, nuove teorie, nuovi metodi, nuove problematiche, ma non si può più neanche trovare un raccordo tra 

l’antico e il nuovo». S. Bachelard, Epistemologia e storia delle scienze [1968], in F. Bonicalzi, La ragione 

cieca.Teorie della storia della scienza e comunità scientifica, Jaca Book, Milano 1982, p. 117. Per approfondimenti 

su questa categoria bachelardiana si veda: G. Bachelard, Il razionalismo applicato [1969], trad. di M. Giannuzzi – 

B. e L. Semerari, Edizioni Dedalo, Bari 1975; M. Abramo, Gaston Bachelard e le fisiche del Novecento, Alfredo 

Guida, Napoli 2002, p. 18. 
109 P. Watzlawick – J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli 

interattivi, delle patologie e dei paradossi [1967], trad. di M. Ferretti, Astrolabio, Roma 1971, pp. 23 -121. Il termine 

entelechia – dal greco ‘ἐντελέχεια’, composta da ‘ἐν’ e ‘τέλος’, ovvero ‘dentro’ e ‘scopo’- è stato introdotto da 

Aristotele per designare l’idea di una «finalità interiore» presente in ciascun ente, che si sviluppa, dunque, a partire 

da essa e non sulla base di ragioni situate nell’Iperuranio, come sostenuto dalla platonica teoria delle idee. Per il 

filosofo di Stagira, in altre parole, essendo l’entelechia quella tensione che spinge un organismo a realizzare se 

stesso, passando dalla potenza all’atto, può essere considerata anche come uno stato di compiutezza che ha raggiunto 

il suo fine. «Dopo Aristotele – scrive Arthur Koestler - il concetto di una forza vitale che tripudia di vita nella 

materia inanimata fu ripreso da vari autori in molte fogge diverse», basti pensare, ad esempio, alla «Facultas 

formatrix di Galeno e Keplero», alle monadi leibniziane, alla «Gestaltung di Goethe» o all’«élan vital di Bergson», 

sino ad arrivare, agli inizi del ‘900, ad un rilancio del termine aristotelico da parte dell’embriologo tedesco Hans 

Driesch. Nella stessa prospettiva, Heisenberg l’ha definita come «l’immagine dell’intero che, impressa 

all’organismo, ne determina il comportamento, guida i processi fisico-chimici analogamente a come, per esempio, 

l’ingegnere governa e dirige una macchina che lavora secondo la semplice legge di causa ed effetto. Simili paragoni 

conducono però con necessità logica all’ipotesi che le leggi fisico-chimiche, nella loro forma attuale, non valgano 
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  L’avvento del concetto di causalità retroattiva ha, dunque, reso possibile il superamento della 

nota contrapposizione tra la prospettiva vitalistica, secondo cui il tratto distintivo  degli 

organismi viventi, rispetto alla materia inerte, è dato dalla presenza attiva in essi di «“forze 

superiori” o “strutture unitarie”» irriducibili alle « connessioni fisico-chimiche»; e quella 

materialistica secondo cui, invece, sarebbero, appunto, queste connessioni “inferiori” a 

“legiferare” nell’organismo, determinandone, in maniera esclusiva, il comportamento 110. Come 

afferma Heims:  
 

  Il concetto di causalità circolare fu immediatamente adottato per i sistemi finalizzati con feedback 

negativo e fu esteso fino a includere anche le sequenze chiuse del modello di McCulloch-Pitts. Questo 

modello proponeva formulazioni di estrema complessità e finezza rispetto alle teorie classiche della 

causalità pur conservandone la caratteristica accuratezza scientifica. Nel pensiero tradizionale, fin dagli 

antichi Greci, una causa A porta a un effetto B. Con la causalità circolare A e B sono reciprocamente 

causa e effetto l’uno dell’altro. Inoltre non solo A influenza B, ma tramite B agisce di rimando su se 

stessa. Il concetto di causalità circolare sembrava appropriato a gran parte delle scienze umane. Il senso 

era che A non può agire su B senza essere a sua volta modificata111. 

   

L’importanza di tale concetto è, dunque, legata al fatto di  aver reso possibile  il superamento 

dell’idea riduzionista di causalità lineare,  «rimuovendo il mistero dalla teleologia» «screditata 

principalmente,  perché per definizione, richiedeva una causa cronologicamente successiva a un 

effetto dato», attraverso la scoperta dell’esistenza di sistemi circolari, autonomi che, a differenza 

di quelli lineari, eteronomi, sono  capaci  di operare come dei “problem solvers”, ovvero di 

ricevere informazioni sull’obiettivo da raggiungere,  rilevando, continuamente, la distanza tra la 

situazione attuale e l’obiettivo e le azioni che possono ridurla, così da adattare il proprio 

comportamento all’ambiente esterno112.  Al riguardo, Gregory Bateson scrive: 

 
 

                                                           
dappertutto nell’organismo. Infatti, l’ingegnere – prosegue lo scienziato - può dirigere la macchina solo perché egli 

stesso è corpo e materia e solo in quanto interviene nel processo in modo puramente fisico. Egli deve per esempio 

manovrare una leva e compiere con ciò lavoro fisico sulla macchina; l’energia complessiva, dunque, non resterebbe 

conservata per la sola macchina, ma soltanto per il sistema costituito da macchina e ingegnere insieme […]. Il 

paragone non offre quindi alcuna risposta alla questione se si possa assumere senza contraddizioni interne che le 

regolarità biologiche non seguono da quelle fisico-chimiche, ma che esse, tuttavia, non ne intaccano affatto il 

meccanismo». A. Koestler, Il principio di Giano [1978], trad. di L Sosio, Edizioni di Comunità, Milano 1980, p. 

260; W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, cit., pp. 141- 142.  
110 W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, cit., p. 140. Il concetto di “forza vitale”, a causa della sua analogia 

con quello di ‘forza’, adoperato dalla fisica, in seguito alle «esperienze della moderna biologia», è stato sostituto da 

quello di entelechia, al fine di porre l’accento sul «comportamento caratteristico dell’essere vivente in quanto unità 

rispetto al comportamento fisico-chimico delle sue parti», in opposizione, dunque, al meccanicismo. È in tale 

prospettiva che, ad esempio, Heins Driesh, adopera questo termine, con l’intento di sostenere «l’idea che lo 

svolgimento fisico-chimico non è intaccato nei particolari da queste connessioni superiori, e che però, appunto, “il 

tutto è più che la somma delle sue parti›”». Costui, infatti, al fine di mostrare l’esistenza di una componente 

causalistica, che è alla base del fenomeno autoregolativo del vivente, condusse degli esperimenti sulle uova di ricci 

di mare, attraverso cui ha mostrato che la distruzione di svariate cellule nei primissimi stadi dello sviluppo 

embrionale, non pregiudicava la sua crescita futura, ovvero la sua evoluzione in «un riccio di mare completo». La 

scoperta pioneristica, fatta dall’embriologo tedesco, precursore di un approccio biologistico, di tipo organicistico, 

fu che «le uova di riccio di mare avevano fatto ciò che una macchina non avrebbe mai potuto fare. Avevano 

rigenerato degli interi di alcune loro parti».  F. Capra, La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e 

gli esseri viventi [2002], BUR Scienza, Milano 2012, p. 258; F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 37. Si veda anche 

H. Driesch, The science and philosophy of the organism, University Press, Aberdeen 1908. 
111 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., pp. 26 – 27. 
112 A. Rosenblueth – J. Bigelow – N. Wiener, Comportamento, scopo e teleologia, in AA.VV., La filosofia degli 

automi, cit.,  p. 75; H. A. Simon, The sciences of the artificial, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 

1996, p. 173. 
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   Se […] consideriamo un sistema circolare contenente gli elementi A, B, C e D e tale che l’attività di 

A influisca sull’attività di B, B influisca su C, C su D e D abbia a sua volta effetto su A, scopriamo che 

le proprietà di un sistema del genere sono del tutto diverse da quelle che possono manifestarsi in una 

qualsiasi catena lineare113. 

   

  Diversamente dagli oggetti presi in considerazione dalla scienza classica, in un sistema in grado 

di auto-regolarsi, «i “risultati” (da intendersi come modificazioni dello stato dopo un certo 

periodo di tempo) non sono determinati tanto dalle condizioni iniziali quanto dalla natura del 

processo o dai parametri del sistema», ovvero dalla sua organizzazione114. Come ha scritto 

Bertalanffy:  
 

   Nell’ambito di quella concezione del mondo che viene usualmente definita come meccanicista e che 

ebbe origine dalla fisica classica del diciannovesimo secolo il gioco senza fini degli atomi, retto dalle 

inesorabili leggi della causalità, produceva tutti i fenomeni del mondo inanimato, vivente e mentale. 

Non si lasciava spazio per una qualche tendenza, per un ordine, per un telos. Il mondo degli organismi 

risultava essere un prodotto del caso formatosi grazie a un gioco insensato di mutazioni e di scelte 

effettuatesi irregolarmente; il mondo mentale diventava una sorta di curioso epifenomeno, piuttosto 

illogico, degli eventi materiali. L’ unico scopo della scienza risultava essere di tipo analitico, e cioè 

tale da consistere nella suddivisione della realtà in unità sempre più piccole e nell’isolamento di singoli 

treni causali. In tal modo la realtà fisica veniva frantumata in masse puntiformi e in atomi, l’organismo 

vivente in cellule, il comportamento in riflessi, la percezione in sensazioni puntuali, ecc. 

Corrispondentemente, la causalità era, in sostanza, a senso unico […]115.  

 

   La cibernetica che, per Bertalanffy, «non è altro che una parte della teoria dei sistemi», rompe 

con tutto questo, poiché «tenta di dimostrare che i meccanismi di natura retroattiva costituiscono 

la base del comportamento teleologico, ovvero dotato di fini, sia nelle macchine costruite 

dall’uomo che negli organismi viventi e nei sistemi sociali»116, ovvero, prosegue il fisico 

austriaco: 

 
 Che il comportamento teleologico diretto verso uno stato finale o un obiettivo caratteristici non 

costituisce affatto un qualcosa che si trova al di fuori dei limiti della scienza naturale, oppure una errata 

concezione antropomorfica di processi che, di per se stessi, sarebbero accidentali e privi di direzioni 

privilegiate. Si tratta piuttosto di una forma di comportamento che può ben essere definita in termini 

scientifici, e a proposito della quale riusciamo a indicare sia le condizioni necessarie che i meccanismi 

possibili117. 
 

   La scoperta del meccanismo di “feedback loop”, ad opera dei “cavalieri della causalità 

circolare”, rendendo, dunque, possibile «la conoscenza dei processi auto-regolatori», nei quali 

«la causa agisce sull’effetto e l’effetto sulla causa», infrange, nuovamente, il sogno 

deterministico della scienza classica di riuscire a rendere prevedibile il corso degli eventi118.  

                                                           
113 G. Bateson, Una sacra Unità. Altri passi verso un’ecologia della mente, [1991], Adelphi, Milano 1997, p. 116. 
114 P. Watzlawick – J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana…, cit., p. 121. 
115 L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., pp. 44 - 83. «I sistemi cibernetici – scrive Bertalanffy - 

sono un caso particolare, per quanto importante, dei sistemi che esibiscono la capacità di autoregolarsi». 
116 Ivi, pp. 44 – 82. «In quanto teoria del controllo di meccanismi nella tecnologia e nella natura e in quanto teoria 

fondata sui concetti di informazione e di retroazione». 
117 Ivi, p. 85. Sull’interessante querelle tra autonomia ed eteronomia che, come vedremo più avanti, contrappone 

Norbert Wiener e John von Neumann, si rimanda a F. J Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, 

cit., pp. 117 – 133 
118 Cfr. F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., pp. 193 - 226; E. Morin, La 

testa ben fatta…, cit., p. 97. L’esempio, per antonomasia, di sistema in grado di auto-regolarsi, attraverso questo 

processo di feed-back loop, scoperto dai cibernetici, è rappresentato dall’impianto di riscaldamento, il cui 

funzionamento è reso possibile da un termostato che regola l’accensione e lo spegnimento della caldaia, a seconda 

della temperatura rilevata.  
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  La scienza occidentale, come afferma Edgar Morin, «si era fondata e sviluppata estirpando da 

sé ogni principio di finalità», ma se in un settore come la fisica era stato possibile estrometterla 

con facilità, così non fu per la biologia dove sopravvisse in chiave “mistico-religiosa”, prima di 

essere ricondotta ad una causalità esterna, nell’ottica deterministica di un’analisi oggettiva e, 

quindi, riduzionista, dello studio del vivente119.  

   Ma proprio nel momento in cui questa idea sembrava essere stata bandita anche dalla biologia, 

si assiste ad «un ritorno teoretico» nella “scienza cibernetica delle macchine artificiali”120. 

  La cibernetica ha, infatti, esteso la sua visione “macchinica” anche al vivente, inquadrando, in 

particolare, il fenomeno dell’omeostasi in un’ottica regolativa tendente a neutralizzare «le 

devianze e le perturbazioni che appaiono in rapporto al processo totale e alla sua 

organizzazione», disconoscendo, dunque, la dimensione auto-organizzazionale che rende 

possibile la vita121. In questo modo, come afferma Annamaria Anselmo, «il concetto cibernetico 

di regolazione non solo supporta quello biologico di omeostasi, ma lo carica di un significato 

ancora più pregnante»122. 

   In un articolo del 1950, ad esempio, partendo dall’assunto secondo cui «i soli metodi proficui 

per lo studio del comportamento umano» fossero gli stessi di quelli applicabili al comportamento 

di quelli meccanici e animale, Rosenblueth e Wiener traevano la conclusione che, da un punto 

di vista prettamente scientifico, stabilire la differenza tra uomini, animali e macchine, fosse 

irrilevante123.  

   La reintegrazione dell’idea di finalità  in una scienza che,  avendo come oggetto il complesso 

fenomeno del vivente, «porta in sé il problema dell’organizzazione», seppure in chiave 

meccanicistica, è stata fondamentale, perché ha significato fornirle l’ armatura organizzazionale 

di cui aveva bisogno per svincolarsi da quella “biologistica” dimensione di insularità che le 

impediva di prendere in considerazione ciò che Morin definisce “l’unidualità geno-fenomenica”, 

ovvero la complementarietà della relazione antagonistica tra Genos e Phainon, in altre parole: la 

vita al di fuori dell’organismo, consentendole, finalmente, di schiudere nuovi orizzonti a partire 

dai quali è riuscita a «muoversi verso il complesso nodo gordiano, tuttora misterioso, dove si 

associano e si dissociano il generativo (genotipo) e il fenomenico (fenotipo)» 124. In particolare, 

afferma il teorico del pensiero complesso: 

 
   La cibernetica offrì alla biologia molecolare […] i suoi concetti di codice, programma, 

comunicazione, traduzione, controllo, direzione, inibizione e, beninteso, di retroazione. La cellula 

apparve a questo punto come una favolosa officina automatica in cui ogni operazione, ogni funzione, 

aveva uno scopo preciso, individuabile, mentre l’insieme di questi scopi si coniugava con la grande 

finalità: produrre, organizzare per vivere. Questa macchina vivente apparve quindi naturalmente come 

un goal seeking machine, di purpose behavior125.  

 

                                                           
119 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 300. 
120 Ibidem.  
121 Ivi, p. 220. 
122 Ibidem; F. Introini, Un mondo aperto…, cit., p. 117; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit., p. 145. 
123A. Rosenblueth – N. Wiener, Purposeful and non-purposeful behavior, in “Philosophy of Science”, n. 17, pp. 318 

- 326; P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 65. 
124 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 62; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 301; E. 

Morin, Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana? [1973], trad. di E. Bongioanni, Feltrinelli, Milano 1974, 

pp.  21 - 202; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita [1980], trad. di G. Bocchi – A. Serra, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2004, pp. 143 – 146. Per una disamina esaustiva sui significati di ‘Genos’ e ‘Phainon’, all’interno 

dell’epistemologia moriniana cfr. G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., p. 393 -399; G. Gembillo - 

A. Anselmo, Edgar Morin e i processi di eco-auto-organizzazione, in “Riflessioni Sistemiche”, n. 5, novembre 

2011, Messina, pp. 86 - 97; F. Russo, Il concetto di organizzazione in Edgar Morin, Aracne, Roma 2017, pp. 162-

197. 
125 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 301. 
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  L’idea wieneriana di ‘comando’, sebbene fosse concepita in un’accezione totalmente diversa 

dall’usuale significato operazionistico126 che ha assunto nelle odierne società tecnologiche 

avanzate, è stata fondamentale per gli sviluppi della biologia, perché le ha permesso di concepire 

i viventi come macchine che agiscono in vista di uno scopo, provviste, dunque, di un 

comportamento intenzionale. Scrive Morin: 
 

   La finalità era quindi riabilitata. Ma non era quella a cui erano stati negati tutti i diritti scientifici. La 

finalità “vitalistica” faceva orrore – veniva dal cielo. La finalità cibernetica venne invece accolta a 

braccia aperte - veniva dalla tecnica, con il marchio dei programmatori informatici, con totale garanzia 

macchinistica. Non era più l’idea teleologica, legata ai progetti generali della Provvidenza, era un’idea 

teleonomica, localizzata nelle macchine, compresa la macchina vivente. Non proveniva da uno spirito 

superiore che guidava il mondo. Sorgeva dalle macchinazioni cellulari127.  

 

  L’individuazione da parte dei primi cibernetici di interazioni informazionali in grado di 

innescare un causalistico processo circolare di retroazione tra le componenti di alcuni artefatti 

progettati dall’uomo e il comportamento finalizzato degli organismi viventi, seppur in un’ottica 

meccanicistica, ha messo in luce i limiti della causalità tradizionale secondo la quale gli eventi 

che esistono in natura sarebbero legati da una unidirezionale relazione di consequenzialità.  

  Da questo punto di vista, ciò che la “prima cibernetica” ha avuto il merito di introdurre, a 

dispetto degli esiti biologisti, è, in buona sostanza, un’idea di causalità interna del tutto estranea 

ai «determinismi classici che ignorano le nozioni di retroazione e informazione»128. In proposito, 

Paul Watzlawick ed altri esponenti della scuola di “Palo Alto” hanno scritto: 

 
  Rendersi conto che l’informazione su un effetto, se correttamente trasmessa indietro (feed back) 

all’effettore, garantisce la stabilità di quest’ultimo e l’adattamento al cambiamento d’ambiente, non 

soltanto ha aperto la porta alla costruzione di macchine di ordine più elevato (cioè macchine 

perseguitrici di scopi e con controllo d’errore) e ha permesso di postulare la cibernetica come nuova 

epistemologia, ma ci ha anche dato la possibilità di osservare in un modo davvero nuovo e illuminante 

il funzionamento di sistemi d’interazione assai complessi esistenti in biologia, psicologia, sociologia, 

economia e in altri campi129. 

 

 

   È per tramite delle riflessioni maturate dalla ricerca pioniera,  nell’ambito della Seconda guerra 

mondiale, dunque, che inizia ad emergere quell’idea che sarà sviluppata dalla «seconda ondata 

                                                           
126 Oggi è in atto un processo di impoverimento che ha investito il linguaggio, le cui cause, secondo il sociologo 

Herbert Marcuse,  sono da ricercare in un certa branca della filosofia analitica, ad oggi imperante  che, invece, di 

portare alla luce le ragioni che mantengono mutilato l’universo di discorso costituito, si limita ad effettuare 

un’analisi comportamentista dei termini che blocca lo sviluppo dei concetti, riducendoli ad elaborazioni operative 

di fatti che, occultando la  dimensione dialettica del significato, depotenziano la capacità del pensiero di scorgere 

«le differenze qualitative tra ciò che le cose realmente sono e ciò che son fatte essere». È un linguaggio 

funzionalizzato quello che si parla nelle odierne società dell’informazione, un linguaggio «orwelliano – scrive 

Marcuse - che, possedendo praticamente il monopolio dei significati della comunicazione, soffoca le coscienze, 

oscura e diffama le possibilità alternative dell’esistenza, fissa i bisogni dello status quo nella mente e nel corpo degli 

uomini e li rende del tutto insensibili di fronte alla necessità di cambiamento». Questa situazione delineata da 

Marcuse è resa ancora più grave dall’avvento della rete, per via dello strapotere esercitato dagli algoritmi sulle 

piattaforme tecnologiche che minaccia di degenerare e, per certi versi, è già degenerato in una dittatura 

informazionale di pochi su molti. H. Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale 

avanzata [1964], trad. di L. Gallino - T. G. Gallino, Einaudi, Torino 1999, p. 190; H. Marcuse, Oltre l’uomo a una 

dimensione. Movimenti e controrivoluzione preventiva. Scritti e interventi di Herbert Marcuse, a cura di R. Laudani, 

Manifestolibri, Roma 2005, p. 108; P. Zellini, La dittatura del calcolo, Adelphi, Milano 2018. 
127 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 301. 
128 Ibidem.  
129 P. Watzlawick – J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana…, cit. p. 23. 
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della cibernetica» secondo cui  l’attività scientifica non  consiste in un’osservazione passiva della 

realtà, ma costituisce, invece, un processo  informazionale  che non può prescindere dal punto di 

vista dello scienziato, inteso come colui che, con il suo operare, conferisce  significato a tale 

attività: riconoscere la scienza come un’impresa umana equivale ad affermare l’esistenza di un’ 

interazione informazionale tra lo sperimentatore e la natura che non può più, dunque, venire 

considerata come un’entità indipendente e indagabile solo dall’esterno130.  

  In assenza di questo  “sforzo interdisciplinare” profuso dall’incontro di alcune tra le più 

prodigiose menti del pianeta che hanno saputo animare quel pioneristico “movimento 

cibernetico” che ha iniziato ad occuparsi di macchine capaci di  simulare l’agire intenzionale del 

vivente, regolando il proprio comportamento sulla base delle condizioni ambientali -  totalmente 

differenti, dunque, dagli automi orologistici chiusi agli scambi col mondo esterno - quel 

passaggio paradigmatico «dalla riflessività all’auto-organizzazione» non sarebbe stato 

possibile131. L’idea wieneriana di incorporare in una teoria unitaria «tanto i meccanismi 

fisiologici quanto gli automi dell’epoca», come opportunamente evidenziato da Roberto 

Cordeschi, esprime: 

   
   L’intenzione […] di proporre modelli meccanici del comportamento umano basati su una nuova 

formulazione del concetto di macchina: la macchina con retroazione, aperta allo scambio di 

informazione con l’ambiente esterno, informazione regolata o controllata in vista di un dato scopo132.  

    

     In tale prospettiva, il matematico, non solo ha riconosciuto che «non esiste una sola scienza 

che si conformi esattamente al modello newtoniano», ma, come afferma Mauro Ceruti, «ci ha 

lasciato una precisa descrizione di come la nuova scienza si costituì sperimentando e ricercando 

gli apporti più disparati, e nel contempo ibridati dalla nuova prospettiva, tratti dalla 

neurofisiologia come dalla tecnica balistica»133.  

   Giuseppe Gembillo ha definito  “logica della circolarità a retroazione” questa nuova 

prospettiva introdotta da Norbert Wiener , il quale, anche per lo studioso siciliano, ha avuto il 

merito di  estendere ai fenomeni organizzazionali, tipici dei sistemi viventi, il medesimo 

meccanismo autocorrettivo di causalità circolare che sottende al funzionamento di quelli 

artificiali, consentendo ad ogni organismo di autoregolarsi attraverso la conservazione di un   

equilibrio a metà strada tra ordine e caos134.     

   Ciò che il padre della cibernetica e i suoi colleghi  hanno scoperto, attraverso il  lavoro svolto 

sui problemi inerenti alla comunicazione e al controllo automatico, è, in definitiva, un nuovo 

                                                           
130 Cfr. M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 112; N. K. Hayles, How we became posthuman…, 

cit., p. 10; E. H. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., pp. 137 -214. 
131 Cfr. F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 195; R. Cordeschi, La scoperta 

dell’artificiale…, cit., p. 17; N. K. Hayles, How we became posthuman…, cit. pp. 131 – 159. Oltre ad aver esercitato, 

nel lungo periodo, una notevole influenza, il più delle volte non manifesta, i traguardi raggiunti dalla Prima 

cibernetica sono stati notevoli. Il neuroscienziato Francisco Varela ne fornisce un resoconto dettagliato: « 1) l’uso 

della logica matematica per comprendere le operazioni del sistema nervoso 2) l’invenzione di macchine per 

l’elaborazione dell’ informazione (come i calcolatori digitali), gettando così le basi per l’intelligenza artificiale 3) 

la fondazione della metadisciplina della teoria dei sistemi, che ha lasciato un’impronta in numerose branche 

scientifiche, come l’ingegneria (analisi dei sistemi, teoria del controllo), la biologia (fisiologia della regolazione, 

ecologia), le scienze sociali (terapia familiare, antropologia strutturale, amministrazione, studi urbanistici) e 

l’economia (teoria dei giochi) 4) la teoria dell’informazione, come teoria statistica dei segnali e dei canali di 

comunicazione 5) i primi esempi di sistemi auto-organizzatori». F. J. Varela, Scienza e tecnologia della 

cognizione…, cit., p. 26. 
132 R. Cordeschi, Introduzione. Quarant’anni di indagini meccanicistiche sulla mente…, cit., p. 16. 
133 N. Wiener, La cibernetica…, cit., pp. 62 - 66; M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 26. «Se il secolo XVII 

e gli inizi del secolo XVIII rappresentano l’età degli orologi, e la Fine del secolo XVIII e il secolo XIX costituiscono 

l’età delle macchine a vapore, il nostro tempo – scrive Wiener - è l’età della comunicazione e del controllo». 
134 Cfr. G. Gembillo, Wiener e la logica della circolarità a retroazione, in G. Gembillo, Le polilogiche della 

complessità…, cit., pp. 269 – 277. 
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emisfero di processi informazionali rintracciabili nei sistemi viventi e in quelli artificiali che non 

«sono governati dalla tradizionale logica delle relazioni lineari di causa ed effetto che aveva 

sorretto il metodo scientifico», sin dalla sua nascita, ma  da un inedito principio logico» da 

Rosenblueth battezzato “casualità circolare”, «per via degli anelli di retroazione che Wiener e 

Bigelow avevano sfruttato e dominato nel loro dispositivo per predire le posizioni future di un 

aereo in volo accelerato»135. 

  Come ha affermato Luisa Damiano, «è in questo schema organizzazionale ad anello, atto al 

supporto di un flusso causale circolare che Wiener riconosce il dispositivo teorico su cui puntare 

per la giuntura interdisciplinare programmatica della cibernetica»136.  

  Tale scoperta costituisce, di fatto, la prima formulazione, in termini scientifici, di un nuovo 

paradigma informazionale che non considera la comunicazione una prerogativa attinente, 

esclusivamente, alla sfera dell’umano, «ma come una facoltà che, se controllata, diventa capace 

di produrre risposte, interazioni ed equilibrio, attraverso la circolazione e lo scambio di 

informazioni all’interno di qualsiasi sistema»137.   

   Essendo, infatti, alla base di ogni comportamento finalizzato a uno scopo, questo nuovo 

paradigma può essere applicato, sia a meccanismi automatici, come, ad esempio, i dispositivi di 

puntamento aereo «capaci di prendere la mira per colpire un bersaglio», che agli organismi 

viventi mossi da intenzione e dotati di obiettivi propri138.  

  Come  abbiamo detto, sono state le circostanze straordinarie legate allo «stato di emergenza 

nazionale» generato dalla guerra a  sollevare la necessità di mettere a confronto le competenze 

di svariati esperti, in settori diversi della conoscenza,  per la risoluzione di problemi bellici 

relativi «alla radioguida degli aerei  e dei missili», creando, dunque, le condizioni favorevoli per 

il delinearsi di un incontro proficuo  tra meccanica e neurologia da cui è scaturita un’inedita 

«prospettiva teorica applicabile contemporaneamente alle macchine artificiali, agli organismi 

biologici, ai fenomeni psicologici e sociologici»139.  

  Ciò ha fatto sì che la nuova “scienza del controllo e della comunicazione nell’animale e nella 

macchina” che sarebbe, di lì a poco, nata da questo incontro fosse segnata da un ‘imprinting’ 

tecnico-militare indelebile.  

   Lavorando alla realizzazione di servomeccanismi che, di fatto, erano dei sistemi teleologici   

«determinati dall’interno»  e, quindi, “operazionalmente chiusi”, i primi cibernetici  hanno, 

infatti, rivolto la loro attenzione principalmente  alle «azioni di controllo  che una parte del 

sistema esercita su di un’altra per dirigerne il comportamento in una direzione determinata», e 

poiché, com’è stato già evidenziato, questo «controllo viene compiuto mediante la 

comunicazione alla parte controllante di informazioni, che la aggiornano sulla situazione della 

parte controllata», appare evidente, dunque, come l’informazione, aggregandosi «ai concetti di 

materia e di energia sui quali si basavano la fisica e la biologia dell’epoca classica», abbia 

rivestito  un ruolo cruciale nello studio comparativo dei primi sistemi140.  

  Non è un caso, infatti, che la cibernetica che, come afferma Edgar Morin, «nacque afferrando 

l’informazione nascente per integrarla nell’universo delle macchine», venga considerata una 

«filiazione pressoché diretta» della teoria dell’informazione141.  

                                                           
135 F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 195.  
136 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 47. 
137 S. Leonzi – G. Ciofalo, Wiener, Goldrake e i social media. L’eredità della cibernetica, tra scienza, tecnologia e 

comunicazione, in S. Leonzi – G. Ciofalo, La cibernetica, Armando Editore, Roma 2017, p. 11. 
138 F. Conway - J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 195. 
139 Wiener, La cibernetica…, cit., p. 25; R. Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 83; E. 

Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 23. 
140 G. Bocchi – M. Ceruti, Introduzione a AA.VV., La sfida della complessità, cit., p. XXVII; F. J Varela, 

Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 127; V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della 

scienza…, cit., p. 164. 
141 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 351; G. Giordano, Il circolo di retroazione…, cit., p. 308. 
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  È stato anche in virtù delle applicazioni della shannoniana teoria matematica «a tutti i sistemi, 

naturali o artificiali, nei quali avvengono scambi di segnali secondo codici determinati», se «il 

contemporaneo sviluppo di questo “studio comparato dei mezzi di regolazione e comunicazione 

degli animali delle macchine” che è, per definizione, la cibernetica» seguirà una determinata 

direzione142.  

  È opportuno, dunque, soffermarsi su tale concetto che, parafrasando, ancora una volta, il teorico 

del pensiero complesso, «costituisce l’ultimissima conquista e il definitivo compimento del 

paradigma di semplificazione», al fine di fare luce su quegli aspetti critici che hanno 

accompagnato la nascita e l’evoluzione della cibernetica: una scienza che pur rappresentando un 

indispensabile preludio  alla Teoria della Complessità, rende spesso difficile scorgere nelle 

categorie  concettuali che pure ha contribuito ad introdurre nient’altro che una «riduzione 

semplicista a schemi meccanicisti»143.  

   Pur avendo, come abbiamo detto, infatti, la scienza wieneriana, per un verso, avuto il merito 

di operare un collegamento tra le varie discipline, rendendo possibile pensare i problemi del 

mondo fisico, biologico e sociale in maniera organizzazionale, per l’altro, riconducendo tutto 

all’idea di macchina artificiale, nel momento in cui ha applicato la sua logica ingegneristica alla 

sfera antroposociale, è scaduta in una nuova forma di riduzionismo che l’ha indotta a 

“meccanizzare” «tutto ciò che si provava a pensare ciberneticamente»144. 

 

 

1.3 L’informazione: categoria “pilota” del pan-ciberneticismo 

 

   L’anno successivo alla pubblicazione di “Cybernetics” vedeva la luce l’opera dell’ingegnere 

elettronico Claude Elwood Shannon - allievo di Wiener al Massachusetts institute of technology 

- e del matematico Warren Weaver, dal titolo “The mathematical theory of communication”145, 

a cui Wiener ha apportato dei contributi notevoli, ricavandone, come vedremo, a sua volta, per 

l’elaborazione della sua teoria146.   

  Sebbene, infatti, l’impronta di quella che è stata definita come la “Magna Carta dell’età 

dell’informazione”147 fosse marcatamente meno speculativa rispetto al progetto di ricerca 

wieneriano, sin dalle origini, è attraversata da contaminazioni trasversali che si sono diffuse in 

diverse direzioni. Come Wiener stesso scrive, «il primo lavoro di Shannon sulla teoria della 

commutazione e sulla logica matematica è antecedente al suo interesse in questo campo», inoltre, 

                                                           
142 V. Somenzi, La cibernetica tra scienza e filosofia, in ‘De homine ’n. 4, G. C. Sansoni Editore, Roma 1962, pp. 

32-33. 
143 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 417; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 10. 
144 F. Introini, Un mondo aperto…, cit., p. 117. 
145  L’anno precedente, sulla rivista “Bell System Technical Journal”, veniva pubblicato un articolo omonimo di 

Shannon, fungente da introduzione alle tesi, successivamente esposte nel testo, scritto, in collaborazione con 

Weaver.  
146 Nella sua recensione al libro di Shannon e Weaver, Wiener scrive: «circa quindici anni fa un giovane studente 

molto brillante è giunto presso le autorità al MIT con un’idea per una teoria della commutazione elettrica dipendente 

dall’algebra della logica. Lo studente era Claude Shannon». Da Weaver, invece, apprendiamo che è lo stesso 

Shannon ad aver «sottolineato che la teoria della comunicazione deve un grosso debito al professor Norbert Wiener 

per gran parte della sua filosofia di base». N. Wiener, (review of) “The mathematical theory of communication, by. 

Claude E. Shannon and Warren Weaver, 117 pp. University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 1949, $ 2.50”, in 

“Physics Today”, vol. 3, n. 9, September 1950, pp. 31-32; W. Weaver, Recent contributions to the mathematical 

theory of communication, in C. E Shannon - W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, University 

of Illinois Press, Urbana and Chicago 1963, p. 3. Cfr. Anche C. E. Shannon – W. Weaver, La teoria matematica 

delle comunicazioni [1949], trad. di P. Cappelli, Gruppo editoriale Fabbri, Milano 1983, p. 2. 
147 E. M.  Rogers - T.W. Valente, A history of information theory in communication research, in AA.VV., Between 

communication and information, vol. 4. Information and behavior, edited by di J. R. Schement - B. D. Ruben, 

Transaction Publishers, New Brunswick, (NJ) 1993,  p. 46. 
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a differenza di Shannon che si era «particolarmente dedicato a sviluppare le applicazioni nel 

campo tecnico», il matematico e filosofo «si è prevalentemente dedicato alle applicazioni in 

campo biologico (fenomeni del sistema nervoso centrale, ecc.)» 148. 

  Così come fu per la cibernetica, anche la shannoniana teoria dell’informazione è stata originata 

dalla necessità di trovare una soluzione concreta ad un problema ingegneristico di “rendimento 

informazionale”149, ovvero conseguire una comunicazione che fosse quanto più possibile non 

“contaminata” da disturbi150. Essa, come ha affermato Edgar Morin, «ha dimostrato che qualsiasi 

trasmissione di informazioni comportava un rischio di errore»151. Com’è noto, la teoria 

matematica dell’informazione deve la sua genesi al trentennale lavoro svolto da Shannon presso 

i laboratori della “Bell Telephone Company” dove fu impegnato nella risoluzione di 

problematiche tecniche inerenti i processi di trasmissione di messaggi elettrici all’interno di 

canali “rumorosi”152. Le conclusioni a cui lo studioso è pervenuto, mentre cercava di cogliere 

dal punto di vista matematico come avvenisse la trasmissione di informazione153, sono da lui   

stesso riassunte in questi termini:   
 

   Il problema fondamentale delle comunicazioni è quello di riprodurre esattamente o 

approssimativamente in un certo punto un messaggio scelto in un altro punto. Frequentemente i 

messaggi possiedono significato; ciò vuol dire che essi si riferiscono a, o sono in correlazione con 

qualche sistema avente certe entità fisiche o concettuali. Questi aspetti semantici della comunicazione 

sono irrilevanti per il problema tecnico. L’aspetto importante è che il messaggio effettivo viene scelto 

fra un insieme di possibili messaggi. Il sistema deve essere progettato per operare in relazione a 

qualunque scelta possibile, e non solo per quella che sarà effettivamente attuata, dal momento che 

questa non è nota in fase di progetto154. 

 

    Nell’ottica della teoria dell’informazione, dunque, è del tutto irrilevante che un messaggio sia 

o meno privo di significato, l’unica cosa che conta è che sia privo di errori che possano 

pregiudicarne la “corretta” trasmissione → ricezione dall’emittente al ricevente.  

  Mettendo, quindi, in secondo piano l’aspetto semantico, Shannon, come ben evidenzia Weaver, 

concepisce l’informazione secondo un’accezione completamente avulsa da quella adoperata nel 

linguaggio comune. Essa, scrive lo studioso, «non deve essere confusa con significato» poiché 

«il termine informazione nella teoria delle comunicazioni non riguarda tanto ciò che si dice, 

effettivamente, quanto ciò che si potrebbe dire»155.  

 In tale ottica, al fine di “scovare” le criticità156 che impedivano la trasmissione dei segnali 

all’interno dei sistemi artificiali, sia Shannon che Wiener si sono basati sulla seconda legge della 

                                                           
148 N. Wiener, The mathematical theory of communication..., cit.; C. E. Shannon – W. Weaver, La teoria matematica 

delle comunicazioni..., cit., p. 2. 
149R. Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 19. Shannon usa l’espressione di “codifica 

ad alto rendimento”. C. E. Shannon – W. Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, cit., p.  
150 Nell’edizione italiana si è preferito optare per la traduzione del termine ‘noise’ con ‘disturbo’ «dato il più ampio 

significato che non la parola italiana rumore, limitata solitamente al campo acustico». Si Cfr. C. E. Shannon – W. 

Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, cit., p. 7. 
151 E. Morin, L’aventure de La Méthode, cit., p. 31. 
152 Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 347. Come scrive Morin «la teoria è nata da 

preoccupazioni pratiche. La società Bell cercava di trasmettere i messaggi nel modo più economico e insieme più 

affidabile.  Così il quadro originario della teoria è quello di un sistema di comunicazioni in cui un emittore trasmette 

un messaggio a un ricevitore attraverso un canale dato».  
153 G. Giordano, Humberto Maturana: biologia, linguaggio, etica, in AA. VV., Conoscere è fare. Omaggio a 

Humberto Maturana, a cura di G. Gembillo – L. Nucara, Armando Siciliano Editore, Messina 2009, p. 74. 
154 C. W. Shannon – W. Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, cit., pp. 33-34. 
155 W. Weaver, Nota introduttiva sulla impostazione generale degli studi analitici sulle comunicazioni, in C. E. 

Shannon – W. Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, cit., p. 8. 
156 Nel caso di Wiener, queste criticità, legate alla sua collaborazione bellica, consistevano nella realizzazione di 

cannoni in grado di eseguire, in maniera simultanea e senza l’ausilio dell’intervento umano, i seguenti compiti: «1) 

rilevare la presenza di un aeroplano, 2) determinare la sua posizione e velocità, 3) predire dove si sarebbe trovato 
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termodinamica157. Meglio conosciuta come principio di degradazione dell’energia, tale legge 

stabilisce che la tendenza di un sistema termodinamicamente isolato dall’ambiente esterno sia 

quella di procedere, in maniera irreversibile, verso uno stato di instabilità crescente che conduce 

alla dispersione del segnale: la cosiddetta entropia158.  

   Nella prospettiva shannoniana, tuttavia, è «l’interazione tra probabilità e improbabilità» il 

collante che lega l’informazione all’entropia159, scrive al riguardo Weaver:  

 
   La sola quantità che risponde ai requisiti stabiliti per «informazione» risulta essere esattamente quella 

che è conosciuta in termodinamica sotto il nome di entropia. Essa è espressa in termini delle varie 

probabilità comportate – quelle di pervenire a certi stadi nel processo di formazione dei messaggi, e le 

probabilità che, a questi stadi, siano successivamente scelti certi simboli […]. Che l’informazione sia 

misurata dall’entropia è, dopotutto, naturale, quando si ricordi che l’informazione, nella teoria delle 

comunicazioni è in rapporto con l’ammontare di libertà di scelta che si ha nel costruire un messaggio. 

Pertanto, si può affermare, riguardo ad una sorgente di informazioni, proprio come per un complesso 

termodinamico: «Questa situazione è estremamente organizzata, non è caratterizzata da un ampio 

grado di casualità di scelta - vale a dire che la informazione (o la entropia) è bassa»160. 

 

 

   Se, in altre parole, l’informazione - termine che nella teoria shannoniana viene adoperato con 

un’accezione tecnica completamente avulsa dal significato che siamo soliti conferirgli nell’uso 

comune - per il matematico, è «inversamente proporzionale alla probabilità dell’evento 

informativo», dal momento che «più qualcosa è probabile, meno è informativo» e viceversa161; 

la conclusione a cui perviene Wiener è, invece, più complicata, malgrado le evidenti consonanze, 

poiché costui focalizza la sua attenzione sull’ informazione guadagnata, anziché su quella 

                                                           
pochi secondi dopo, 4) decidere dove puntare e quando fare fuoco 5) portare a compimento tale decisione». T. W. 

Bynum, Filosofia e rivoluzione dell’informazione, cit., p.  5. 
157 Il suo primo “accenno”, legato allo studio inerente al funzionamento meccanico dei motori termici, condotto da 

Nicolas Léonard Sadi Carnot, risale al 1824, quando il fisico francese, scoprendo che la differenza di temperatura 

poteva generare una forza motrice, giunse alla conclusione che il calore non si  converte mai completamente in 

lavoro, poiché, dal momento che, come affermano Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, «ogni brusca variazione del 

moto determina una perdita irreversibile della “forza viva”», una parte dell’energia termica veniva dispersa. L’ 

introduzione dell’idea di degradazione dell’energia avviene, invece, nel 1850, con la prima formulazione ufficiale, 

ad opera del fisico tedesco Rudolf Clausius, il quale scopre che «mentre tutte le altre forme di energia si possono 

trasformare l’una nell’altra integralmente, l’energia che prende forma di calore non può riconvertirsi 

completamente, e perde dunque una parte della sua capacità di svolgere un lavoro». I. Prigogine – I- Stengers, La 

nuova alleanza…, cit., pp. 120-121; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 35. 
158 Composta dai termini “ἐν” e “τροπή” che significano, rispettivamente, ‘dentro’ e ‘trasformazione’, questa parola 

viene usata per designare la tendenza di un sistema chiuso rispetto al mondo esterno, di procedere in direzione del 

disordine. Tuttavia, come osserva von Foerster, Rudolf Clausius, quando coniò questo termine, nel 1864, si 

proponeva di definire una situazione di “non cambiamento”, ovvero porre in evidenza come, col diminuire della 

differenza di temperatura, la possibilità di convertire l’energia, in lavoro, diventava, progressivamente, sempre meno 

probabile, poiché dissipandosi e non essendo, dunque, più utilizzabile, andava, appunto, ad incrementare il disordine 

del sistema. «Purtroppo – osserva ironicamente il fisico austriaco - il suo dizionario non era un gran che, o lui non 

sapeva bene il greco, o aveva degli amici che non capivano di cosa stesse parlando. Fatto sta che invece di chiamarla 

utropia, dove u è la parola greca per non come in ‘utopia’ (nessun luogo), la chiamò invece entropia pensando che 

en fosse la stessa cosa del prefisso latino in, e quindi significasse “no”. Ecco perché oggi ci troviamo invischiati in 

una terminologia sbagliata. Peggio ancora, nessuno è mai andato a controllarla!» Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La 

natura della natura, cit., p. 35; F. Capra, Il punto di svolta..., cit., p. 63; H. von Foerster, Sistemi che osservano…, 

cit., p. 195. 
159 Cfr. M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 155. 
160 W. Weaver, Nota introduttiva sulla impostazione generale degli studi analitici sulle comunicazioni, cit., pp. 12 

– 13. 
161D. Simonicini, Entropia e ridondanza nella teoria matematica delle comunicazioni, in A.A. V.V, Sistemi tra 

regolarità e novità. Immaginare nuovi modelli per il cambiamento organizzativo, Maggioli, Santarcangelo di 

Romagna (RN) 2012, p. 224; M. Farci, Lo sguardo tecnologico. Il postumano e la cultura dei consumi, 

FrancoAngeli, Milano 2011, p. 161. 
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mancante162. Mentre, infatti, il padre della teoria dell’informazione individua nell’entropia la 

misura rivelatrice dell’assenza di informazione, il pioniere della cibernetica, invece, giunge alla 

conclusione che entropia negativa e informazione siano equipollenti163, dal momento che 

entrambe designano «una misura di ordine» opposta all’entropia che, diversamente, nell’ottica 

wieneriana, misura il grado di disorganizzazione di un sistema164. Ciò che, invece, accomuna 

questi due matematici è l’idea che tra informazione e probabilità sussista un rapporto di inversa 

proporzionalità dal momento che, come scrive Gilbert Simondon:  

 
  L’informazione scambiata tra due sistemi […] è nulla quando lo stato dell’oggetto su cui si deve 

essere informati è del tutto prevedibile, assolutamente determinato in anticipo. Vi è informazione nulla 

(e quindi non è necessario inoltrare un messaggio) quando si è certi dello stato dell’oggetto […]. Se si 

invia un messaggio, se, se ne cerca uno, è perché lo stato dell’oggetto non è conosciuto»165. 
 

   Quando, ad esempio, «leggiamo, o ascoltiamo, qualcosa che già sappiamo o che ci aspettiamo 

di sentire non ci viene comunicata nessuna notizia, o poche», diversamente, invece, «quanto più 

inaspettato o nuovo è il messaggio, tanto maggiore è l’informazione che riceviamo da esso»; 

questo, in altre parole, significa che «l’informazione presuppone qualcosa di inatteso ed è quindi 

direttamente collegata all’improbabile», nel senso che deve comunicare “qualcosa di 

sostanzialmente diverso dal patrimonio informazionale già a disposizione della comunità” 166.  

   Ma ciò che ci preme sottolineare, ai fini del nostro discorso, è l’impronta marcatamente 

fisicalista di entrambe le prospettive, nonostante i loro ideatori sviluppino due modi 

diametralmente opposti di guardare all’entropia. Diversamente, infatti, da Shannon che 

identificando l’entropia con la funzione che stabilisce «l’incertezza media nel messaggio quando 

il segnale è noto», ritiene che essa consista nella misura della libertà di scelta« che si ha nello 

scegliere un messaggio» e, dunque, che entropia ed informazione siano «misura l’una 

dell’altra»167; Wiener, invece, considera i messaggi come modelli organizzazionali che, pur 

essendo circondati dal rumore, riescono, ugualmente, a conservare intatta la loro integrità, allo 

stesso modo di come, sia gli organismi viventi che le macchine, attraverso informazionali 

                                                           
162 M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 156. 
163 Quello di ‘entropia negativa’ è un concetto che è stato introdotto da Erwin Schrödinger in risposta alla domanda: 

«che cosa è la vita?».  Nell’ omonimo libro il fisico tedesco aveva affermato che a rendere possibile il fenomeno 

della vita era la capacità del vivente di ricavare «dal suo ambiente continuamente entropia negativa, che è qualche 

cosa di molto positivo», visto che «la materia vivente si alimenta di entropia negativa». Come Wiener, dunque, 

anche Schrödinger ritiene che informazione ed entropia negativa si equivalgano. E. Schrödinger, Che cos’è la vita?  

La cellula vivente dal punto di vista fisico [1944], trad. di M. Ageno, Adelphi, Torino 1995, pp. 122 – 126. 
164 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit. p. 146.  Cfr. N. K. Hayles, How we became posthuman…, p. 

102. 
165 G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva [1989], trad. di P. Virno, Derive Approdi, Roma 2001, p. 

61. 
166 M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 141; E. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., p. 60; 

N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 149. 
167 W. Weaver, Nota introduttiva sulla impostazione generale degli studi analitici sulle comunicazioni, cit., pp. 19 

– 21; M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 143. «La decisione di usare il concetto di entropia nella 

teoria della comunicazione - prosegue Mark Taylor - veniva da un suggerimento di von Neumann che, per scherzo, 

consigliò a Shannon di usare questo termine perché, gli disse, “nessuno sa bene che cos’è l’entropia, così in un 

dibattito sarai sempre in vantaggio”». Al riguardo, Henri Atlan ha posto in evidenza come l’utilizzo shannoniano 

della probabilità sfoci in «un’espressione matematica per l’entropia molto vicina a quella di Boltzmann […], si tratta 

- prosegue il biofisico – genericamente non di probabilità di presenza delle molecole in un determinato stato, ma di 

probabilità di presenza di segni in un dato luogo di un messaggio, dopo aver precisato che questi segni e questo 

messaggio vengono analizzati soltanto da queste probabilità, senza che il loro significato sia mai preso in 

considerazione». H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 44 – 45. 
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processi di feedback, si mantengono in uno stato di omeostasi: di conseguenza,  come abbiamo 

già detto, informazione ed entropia negativa sono, per lui,  sostanzialmente la stessa cosa168. 

   Per Gregory Bateson, il fatto che Wiener avesse individuato una “sinonimia” tra informazione 

e neghentropia rappresenta «il balzo in avanti più grande mai compiuto in una sola volta nel 

pensiero umano dai tempi di Platone e Aristotele, poiché riunisce le scienze naturali e sociali e 

risolve infine i problemi della teleologia e la dicotomia corpo-mente che il pensiero occidentale 

ha ereditato dalla Grecia classica»169. 

   L’equivalenza rintracciata da Wiener tra informazione ed entropia negativa segna una tappa 

fondamentale nel passaggio da una visione riduzionista ad una concezione storico- complessa, 

poiché introduce un’idea di causalità circolare, autocorrettiva, per il cui tramite i concetti di 

scopo e finalità assumono un significato diverso, sebbene, alla fine, confluiscano in una 

spiegazione neo-meccanicista secondo cui la crescita del disordine comporta il delinearsi di una 

condizione di deterioramento del sistema informativo che, oltre una certa soglia, ne produce 

l’implosione170. Al riguardo, il matematico scrive:  
  

  Con l’aumentare dell’entropia, l’universo e tutti i sistemi chiusi nell’universo tendono naturalmente 

a deteriorarsi e a perdere la loro peculiarità, passando da uno stato meno probabile a quello più 

probabile, da uno stato di organizzazione e differenziazione in cui esistono distinzioni e forme, a uno 

stato di caos e uniformità171.  

 

   Nell’ambito di questo universo che avanza verso la catastrofe, il padre della cibernetica 

individua, dunque, delle «isole di entropia decrescente» dove “dimora la vita”, che sembrano, 

pertanto, invertire tale direzione, dal momento che in esse si registra «una tendenza limitata e 

temporanea all’incremento dell’organizzazione»172. In ciò emerge, prepotentemente, la sua 

identità di matematico che lo indusse ad elaborare un’interpretazione statistica173 dell’entropia, 

ovvero a concepirla come misura dell’informazione mancante forgiata dalla convinzione che il 

disordine, essendo un accrescimento irreversibile di entropia alla base del deteriorarsi di qualsiasi 

                                                           
168 Cfr. F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 55. Il termine omeostasi, introdotto dal Walter Bradford Cannon per 

designare quell’attitudine degli organismi viventi a mantenere in equilibrio le varie funzioni fisiologiche - come la 

temperatura corporea, i livelli di glicemia e così via - viene usato da Wiener per definire «il processo mediante il 

quale noi esseri viventi resistiamo al flusso generale di corruzione e decadenza». N. Wiener, The human use of 

human beings…, cit., p. 95. 
169 J. Ruesch - G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria, [1951] trad. di G. Cassone, il Mulino, Bologna 

1976, p. 201. 
170 Cfr. D. Simonicini, Entropia e ridondanza nella teoria matematica delle comunicazioni, cit., p. 215. 
171 N. Wiener, The human use of human beings…, cit. p. 12. 
172 Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 47; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., 

p. 39; Cfr. N. Wiener, The human use of human beings…, cit. p. 12. 
173 Da sempre interessato ai processi aleatori che lo avevano spinto ad approfondire lo studio del moto  browniano, 

ovvero «il movimento irregolare di particelle microscopiche» in un liquido, fornendone, peraltro, la prima 

concettualizzazione matematica, nel 1923, Wiener che, come abbiamo visto, «collega la nozione di informazione a 

quella di entropia», si avvicinò alla meccanica statistica, tra i cui esponenti spicca la figura di Boltzmann (1877), 

divenuto famoso per aver tentato di ricondurre la termodinamica alla meccanica newtoniana, attraverso 

un’interpretazione  dell’entropia che, parafrasando Prigogine e Stengers,  “andò a cercare nella teoria della 

probabilità”. Per il fisico austriaco, i sistemi chiusi, protendendo nella direzione di massima probabilità, ovvero di 

disordine, passavano attraverso tutti «gli stati possibili, secondo la distribuzione di probabilità a questi associata». 

Boltzmann che, com’è noto, concluse la sua vita nel peggiore dei modi possibili, «è stato il primo a segnalare che 

si poteva interpretare la crescita irreversibile dell’entropia come espressione della crescita del disordine 

molecolare», ovvero come «movimento da uno stato improbabile a uno probabile». Cfr. R. Benkirane, La teoria 

della complessità [2002], trad. di A. Gusman, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 166; V. Somenzi, Cibernetica, 

informatica e filosofia della scienza, cit., p. 164; I. Prigogine – Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 130 - 131; 

L. Montagnini, Le armonie del disordine…, p. 87; F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 210. 
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processo, designasse «il più grande male dell’universo» o, in altre parole, un demòne da 

esorcizzare174.      

  A riprova di ciò è sufficiente leggere quello che scrive a proposito della retroazione positiva 

che, come vedremo nel prosieguo della trattazione, amplificando le devianze, le alee, ovvero il 

disordine, è la condicio sine qua non che, invece, consente ai sistemi termodinamicamente non 

isolati - che ricavano dall’ambiente «il nutrimento energetico necessario», attraverso cui 

controbilanciare la crescita dell’entropia175- di avanzare verso stadi di complessità crescente, 

“rigenerando”, in tal modo, continuamente, la propria organizzazione: 

 
  La retroazione positiva amplifica i segnali d’ingresso, ma non li corregge. Il termine è anche 

impiegato in un senso più restrittivo per significare che il comportamento di un oggetto è regolato dal 

margine di errore in cui l’oggetto si trova in un dato tempo rispetto a un obiettivo relativamente 

specifico. La retroazione è allora negativa, cioè i segnali dell’obiettivo sono usati per limitare le uscite, 

che altrimenti supererebbero l’obiettivo. Questo secondo significato di retroazione è quello che ci 

interessa176.  
 

   Seguendo il ragionamento di Wiener, allora ne consegue che il perno concettuale attorno a cui 

ruota la logica di retroazione circolare da lui introdotta si sostanzi nella convinzione secondo 

cui «un’informazione acquisita equivale alla possibilità di rimettere un sistema in uno stato più 

ordinato di quello in cui è stato trovato»177.  Persuaso del fatto   che, come abbiamo detto, 

l’entropia, essendo associata alle idee di “casualità, dissipazione e morte”, fosse l’opposto 

dell’informazione concepita, invece, come strutturante l’ordine fenomenico; Wiener sviluppa 

una concezione di tale concetto che, pur diversificandosi da quella shannoniana, diventa, a tutti 

gli effetti, una sua “emanazione” 178. La ragione di ciò è ascrivibile a due fattori fondamentali. 

Anzitutto, la cibernetica, così come la teoria dell’informazione, di cui, come abbiamo detto, non 

a caso, costituisce una discendente diretta - sebbene Wiener la considerasse, in realtà, come parte 

integrante della cibernetica, rivendicandone persino la paternità - 179; nascono per risolvere 

problematiche relative alla trasmissione dell’informazione, ovvero per rendere performante la 

comunicazione, ciò ha fatto sì che il significato, inteso come «qualità relazionale del messaggio», 

fosse completamente occultato dal problema del «volume  di informazione trasmissibile», la 

cosiddetta questione della ridondanza180. Com’è noto, Shannon adopera questo termine per 

                                                           
174T. W. Bynum, Filosofia e rivoluzione dell’informazione, cit., p. 2.  Da intendersi nel significato dostoevskiano di 

‘demòne’ e non in quello socratico di ‘Daimon’. Cfr. E. Morin, I miei demoni, cit.; G. Gembillo – A. Anselmo, 

Filosofia della complessità, cit., p. 104; G. Gembillo, La filosofia di Edgar Morin, in E. Morin – G. Cotroneo – G. 

Gembillo, Un viandante della complessità. Morin filosofo a Messina, a cura di A. Anselmo, Armando Siciliano 

Editore, Messina 2003, p. 21. 
175 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., pp. 60 – 61. 
176 A. Rosenblueth – N. Wiener – J. Bigelow, Comportamento, scopo e teleologia, cit., p. 70. 
177 O. C. De Beauregard, Irreversibilità, entropia, informazione. Il secondo principio della scienza del tempo [1964], 

trad. di S. Di Renzo – G. Arcidiacono, Di Renzo Editore, Roma 2010, pp.  63 - 64. 
178 Cfr. N. K. Hayles, How we became posthuman…, cit., p. 102. 
179 Cfr. L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 209. 
180 D. Simonicini, Entropia e ridondanza nella teoria matematica delle comunicazioni, cit., p. 211. «In un mondo 

di persone che borbottano anziché parlare in modo chiaro è di abbondanti errori tipografici», la comunicazione, per 

la teoria di Shannon, è strettamente legata al concetto di ridondanza che, per il matematico, indica «la frazione del 

messaggio che è determinata non dalla libera scelta del mittente, ma piuttosto dalle accettate regole statistiche che 

governano l’uso dei simboli in questione. Essa è giustamente detta ridondanza […] nel senso che, se pure mancasse, 

il messaggio sarebbe comunque essenzialmente completo, o almeno potrebbe essere completato». In questo senso, 

la ridondanza è stata anche definita come «correttore degli errori informativi in un processo comunicativo», 

designante un quantitativo informazionale maggiore a quello necessario affinché un messaggio possa essere 

trasmesso, ovvero, come scrive Edgar Morin, «tutto ciò che nel messaggio appare come eccedentario». J. Gleick, 

Caos. La nascita di una nuova scienza [1987], trad. di L. Sosio, Rizzoli, Milano 2018, p. 250; C. Shannon – W. 

Weaver, Teoria matematica delle comunicazioni, cit., p. 14; G. Lenti, Al di là del principio di entropia. Alcune 
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definire ciò che, «restringendo il numero di messaggi possibili, aumenta la certezza e fa 

diminuire l’informazione»181. Per il matematico-ingegnere, infatti, nel caso in cui l’entropia 

avesse raggiunto livelli minimi, il sistema sarebbe esploso per una sovrabbondanza di vincoli, 

ovvero di ordine che, «limitando la libera ed efficace circolazione delle informazioni», avrebbe 

reso impossibile la «composizione del messaggio»182.   

   Wiener, invece, diversamente da Shannon, come abbiamo visto, non intravede 

nell’informazione la misura dell’entropia, ma lo «strumento principale per opporsi al rumore, 

alla dissipazione e quindi alla morte», a cui avrebbe inevitabilmente condotto l’entropia poiché, 

tendendo, naturalmente, al suo massimo valore, mentre la ridondanza sarebbe stata pari a zero; 

avrebbe provocato «uno stato di anarchia combinatoria» culminante nell’implosione del sistema, 

a causa dell’ impossibilità di generare un flusso informazionale correttamente codificabile dal 

destinatario183.  

   Per ciò che attiene al secondo fattore, è stato già evidenziato come ambedue le teorie si 

inseriscano nel solco di una tradizione epistemologico-scientifica dominata da una visione 

riduzionista della realtà che entra in crisi con le rivoluzioni della termodinamica e della fisica 

quantistica. «Su uno sfondo già reso sensibile da cento anni di studi di termodinamica e 

dispersione di calore, si può allora comprendere che», scrive Giordano, anche nel caso del 

“passaggio” di informazione, «possono esserci perdite dovute a molteplici cause» e, dunque, che 

la causalità lineare, come univoca “spiegazione” della realtà fenomenica, è insufficiente184.    

   In particolare, come già anticipato, dopo l’enunciazione delle relazioni di incertezza, ad opera 

di Werner Heisenberg, la spiegazione meccanicistica dei fenomeni, attraverso cui la scienza 

classica aveva manifestato il suo bisogno di ancorarsi a delle solide certezze, subisce un duro 

colpo. La scoperta che «nei più piccoli elementi costitutivi della materia ogni processo di 

osservazione provoca una forte perturbazione» rende l’impresa scientifica un’astratta 

descrizione185 dagli esiti imprevedibili, poiché ha mostrato che «ciò che osserviamo non è la 

natura in sé, ma la natura esposta ai nostri metodi di indagine»186.  Così facendo, ha iniziato a 

farsi strada l’idea che il mondo in cui viviamo non è «una collezione di oggetti fisici separati, 

bensì […] una complicata rete di relazioni tra le varie parti di un tutto unificato»187. Allo stesso 

                                                           
riflessioni su psicoanalisi e complessità, Armando Editore, Roma 2005, p. 98; E. Morin, Il metodo 1. La natura 

della natura, cit., p. 348. 
181 M. Farci, Lo sguardo tecnologico..., cit., p. 161. 
182 D. Simonicini, Entropia e ridondanza nella teoria matematica delle comunicazioni, cit., pp. 205 – 226. 
183 M. Farci, Lo sguardo tecnologico…, cit., p. 162; D. Simonicini, Entropia e ridondanza nella teoria matematica 

delle comunicazioni, cit., p. 226. 
184G. Giordano, Humberto Maturana: biologia, linguaggio, etica, cit. p. 74. 
185 Per dirlo con le parole di Gregory Bateson, «i ‘dati’ non sono eventi o oggetti, ma sempre registrazioni o 

descrizioni o memorie di eventi o di oggetti. Tra lo scienziato e il suo oggetto interviene sempre una trasformazione 

o registrazione dell’evento grezzo: il peso di un oggetto è misurato per confronto col peso di un altro oggetto, o 

registrato su un apparecchio misuratore; la voce umana è trasformata nelle variazioni della magnetizzazione del 

nastro. Inoltre, sempre e inevitabilmente, ha luogo una selezione dei dati, poiché la totalità dell’universo, passato e 

presente, non può essere osservata da alcun singolo punto d’osservazione assegnato. A rigore, quindi, non esistono 

dati veramente ‘grezzi’, e ogni registrazione viene in qualche misura sottoposta a elaborazione e trasformazione da 

parte dell’uomo o dei suoi strumenti». G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit., pp. 22- 23. 
186W. Heisenberg, Natura e fisica moderna, cit., p. 42; W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., pp. 65 - 160. A 

sostegno della sua ipotesi teorica, Heisenberg, chiamando in causa l’idea aristotelica di energia o dynamis, scrive: 

«tutte le particelle elementari sono fatte della stessa sostanza, che può esser chiamata energia o materia universale; 

sono soltanto forme diverse in cui la materia può manifestarsi. Se confrontiamo questa situazione con i concetti 

aristotelici di materia e forma, possiamo dire che la materia di Aristotele, che è pura “potentia”, dovrebbe essere 

paragonata al nostro concetto di energia, che passa all’attualità per mezzo della forma quando viene creata la 

particella elementare». Per approfondimenti su questo e altre tematiche, si rinvia a G. Gembillo, Il ruolo di 

Heisenberg nei trent’anni che sconvolsero la fisica in AA.VV., Effetto Heisenberg…cit., pp. 185 – 204; G. 

Giordano, Storia della filosofia, scienza e scienziati..., cit., pp. 75 – 112. 
187 F. Capra, Il tao della fisica, cit., p. 157. Si veda anche G. Giordano, Storia della filosofia, scienza e scienziati..., 

cit., p. 95. 
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modo, il principio di complementarietà di Niels Bohr, individuando nella particella una duplice 

identità, corpuscolare e ondulatoria, apre una falla nel cuore della razionalità scientista che, 

anziché «limitare le domande che possono essere poste alla natura sotto forma di esperimenti, 

caratterizza le risposte che si possono ricevere ogni qualvolta l’interazione tra gli strumenti di 

misura e gli oggetti formi parte integrante del fenomeno»188. A differenza, infatti, del fisico 

classico che dinnanzi a due descrizioni reciprocamente escludentesi giungerebbe ad escluderne 

una, quello quantistico, «se un oggetto si comporta come onda o corpuscolo», direbbe che ciò 

dipende dal dispositivo sperimentale con cui si è scelto di osservarlo189.  

  L’aspetto interessante di queste scoperte, ai fini del nostro discorso, è dato dal fatto che 

entrambe devono essere inquadrate come l’esito di «un processo razionale/empirico di carattere 

scientifico» che, paradossalmente, è stato l’impianto determinista del paradigma classico a 

produrre190. «È nell’esperienza di laboratorio – che, scrive Morin - Heisenberg ha stabilito le 

relazioni d’incertezza che scaturiscono dall’interferenza dell’osservatore con la sua 

osservazione», parimenti, «l’associazione complementare onda/corpuscolo», individuata 

dall’altro illustre esponente della “Scuola di Copenaghen”, non è emersa da «un illogicismo del 

pensiero», ma da un “illogicismo” del reale»191. Sempre Morin scrive: 

 
   Era la coerenza stessa del ragionamento che, partendo dai due tipi di esperienze, sfociava nella 

necessità logica di legare insieme due proposizioni contraddittorie. La contraddizione nasce da questo 

legame razionalmente necessario tra due proposizioni contrarie e non dal loro incontro accidentale. A 

imporre la contraddizione è un’esigenza razionale più forte di quella che esige la sua eliminazione. 

Sono i dati sperimentali che esigono logicamente che si faccia appello alle due logiche tra loro 

escludentisi del continuo e del discontinuo per descrivere la particella192. 

 

 

   In perfetta consonanza, dunque, con quanto era già stato riconosciuto da Blaise Pascal, ovvero 

che «la fonte di tutte le eresie è data dall’incapacità di concepire l’accordo di due verità opposte», 

il fisico danese  «aveva genialmente capito – prosegue il teorico del pensiero complesso - che la 

contraddizione tra i termini complementari di onda e di corpuscolo era solo una delle 

contraddizioni» rintracciate anche «in altri campi nell’ avventura della conoscenza», ma 

                                                           
188 N. Bohr, I quanti e la vita, trad. di P. Gulmanelli, Boringhieri, Torino 1965, p. 104. Enunciato, nel 1927, durante 

un convegno occasionato dalla celebrazione del centenario della morte di Alessandro Volta, sul tema “Il postulato 

dei quanti e il recente sviluppo della teoria atomica”,  questo principio ratificava ciò che era stato affermato da 

Heisenberg, attraverso l’enunciazione delle relazioni di incertezza, ovvero che poiché ogni «osservazione dei 

fenomeni atomici comporta un’interazione non trascurabile con il dispositivo di misurazione, di conseguenza, una 

realtà indipendente nel senso fisico ordinario non può venire ascritta né al fenomeno, né allo strumento di 

osservazione». Come ha opportunamente evidenziato Maria Rita Abramo, «Bohr aveva riconosciuto l’impossibilità 

di sottoporre simultaneamente a una stessa osservazione di misura i due aspetti corpuscolare e ondulatorio 

dell’elettrone (e dunque “la localizzazione spazio-temporale” e la “specificazione dinamica per energia e quantità 

di moto”), aspetti contraddittori “qualora si tenti di combinarli in un singolo quadro”, irriducibili e complementari 

e, se presi ciascuno per conto suo, “idealizzazioni”». G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., p. 84; N. Bohr, 

Teoria dell’atomo e conoscenza umana, trad. di P. Gulmanelli, Boringhieri, Torino 1974, pp. 323 – 353; M. Abramo, 

Gaston Bachelard e le fisiche del Novecento, cit., p. 185. Cfr. anche G. Gembillo, Niels Bohr, in G. Gembillo-M. 

Galzigna, Scienziati e nuove immagini del mondo, Marzorati, Milano 1994; A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock, 

cit. p.73. 
189 A. Pais, Niels Bohr’s times, in physics, philosophy, and polity, Oxford University Press, Oxford 1991, p. 314. 
190 E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi [1986], trad. di A. Serra, Raffaello 

Cortina Editore, Milano 2008, p. 195. 
191 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 51; E. Morin, Il metodo 4. Le idee…cit., p. 195. 
192 E. Morin, Il metodo 4. Le idee…cit., p. 195. 
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“scansate”, «privilegiando l’uno o l’altro dei termini opposti», ovvero “continuo/discontinuo; 

specie/individuo; società/individuo”193. 

   Se tutto questo  è vero, allora la cibernetica, collocandosi in un orizzonte scientifico in pieno 

tumulto che, non a caso, è stato stigmatizzato come “il trentennio che sconvolse la fisica”194, può 

essere considerata come un’epistemologia “ribelle”195 che, dinnanzi alla crisi del concetto di 

causalità lineare innescata dalla scoperta dell’ irrefutabile esistenza di un’ interazione  tra 

l’osservatore e il fenomeno osservato, prova ad “evadere” dal paradigma deterministico196, 

assumendo su di sé il rischio di elaborare «una nuova visione della mente, dell’io, dei rapporti 

umani e del potere» dalla quale scaturiscono, tuttavia, dei concetti mutilati, non ancora 

termodinamici, in cui  permane «un residuo di astrazione  e riduzionismo»197.   

   Volendo azzardare un parallelismo tra termodinamica classica e   prima cibernetica, si potrebbe 

dire con Leone Montagnini che entrambe possono essere considerate come dei tentativi mal 

riusciti di razionalizzare, rispettivamente, macchine termiche e automatismi comunicazionali198. 

Sebbene, infatti, la cibernetica abbia contribuito, in maniera determinante, a far sì che la scienza 

accantonasse l’idea di linearità, è ancora una concezione fisicista quella elaborata dai primi 

teorici poiché riduce l’informazione a una quantità di misura del grado di organizzazione di un 

sistema. Si tratta, in altre parole, di un’informazione unidimensionalizzata, svilita a programma 

automatizzante che, in questo modo, diviene un vincolo costrittivo199. Pur avendo, dunque, 

questa scienza iniziato a spianare la strada che, nel lungo periodo, condurrà l’epistemologia di 

stampo costruttivista a congedare la causalità lineare, tuttavia, nell’accezione wieneriana, non è 

ancora quel concetto “ponte” tra fisica e biologia auspicato, come vedremo, dal filosofo Edgar 

Morin, ma un comando informazionale asservente200. A riprova di ciò è sufficiente leggere cosa 

scriveva il matematico a proposito del funzionamento degli automatismi da lui stesso studiati:  

 
   Affinché ogni macchina variabile subordinata a un ambiente esterno variabile possa funzionare 

efficacemente, è necessario che sia fornita ad essa l’informazione relativa ai risultati della sua stessa 

azione, come parte dell’informazione in base alla quale essa deve continuare a operare201.  

 

  Questo imprinting fisicista che l’ontologia cibernetica condivide con la teoria 

dell’informazione, se, per un verso, le ha permesso di non «slittare in un realismo ingenuo», dal 

momento che, come afferma von Foerster, «anche i modelli più elementari del flusso segnaletico 

                                                           
193Ivi, pp. 195- 196. La frase, riportata da Morin, è espressa da Pascal in questi termini: «c’è, dunque, un gran 

numero di verità […] che sembrano incompatibili e che sussistono tutte in un ordine ammirevole. La fonte di tutte 

le eresie è l’esclusione di qualcuna di queste verità». B. Pascal, Pensieri, cit., p. 416. 
194 G. A. Gamow, I trent’anni che sconvolsero la fisica [1966], trad. di L. Felici, Zanichelli, Bologna 1973. 
195 Cfr. G. Gembillo, Le polilologiche della complessità…, cit., pp. 269 – 277. 
196 E. Morin, Il metodo1. La natura della natura, cit., p. 3. 
197 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit., p. 357; G. Giordano, Il circolo di retroazione. Dalla cibernetica 

all’autopoiesi, cit., p. 323. 
198 Cfr. L. Montagnini, La Cibernetica alle origini delle Scienze dell’Informazione. Storia e problemi attuali, Tesi 

di Dottorato in “Scienze computazionali e informatiche” (Ciclo XXIII), Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, Napoli 2011, p. 230. 

 199Il vincolo, come afferma Mauro Ceruti, costituisce una «nozione chiave nella spiegazione dei fenomeni 

evolutivi», ovvero l’equivalente delle leggi di natura, intese, però, come «limiti del possibile e condizioni di 

possibilità». Parafrasando Prigogine e Stengers, lo studioso prosegue, «un vincolo non limita semplicemente i 

possibili ma è anche opportunità; non si impone semplicemente dall’ esterno a una realtà esistente prima di tutto, 

ma partecipa alla costruzione di una struttura integrata e determina all’occasione uno spettro di conseguenze 

intelligibili e nuove». G. Bocchi – M. Ceruti, Modi di pensare postdarwiniani. Saggio sul pluralismo evolutivo, 

Edizioni Dedalo, Bari 1984, p. 105; G. Bocchi – M. Ceruti, Origini di storie, cit., p. 286; M. Ceruti, Il vincolo e la 

possibilità, cit., pp. 40- 137. Cfr. I. Prigogine – I. Stengers, Vincolo, in “Enciclopedia Einaudi”, Vol. XIV, Torino 

1981, p. 1076. 
200 Cfr. E. H. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., p. 57; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit. 

pp. 17-22; E. Morin, Il metodo 1. La natura della matura, cit., p. 272. 
201 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 26. 
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in un sistema cibernetico esigono un’interpretazione (motoria) di un segnale (sensoriale)» 202; 

per l’altro, è stato, proprio questo fisicismo, applicato, in maniera indiscriminata, anche ai sistemi 

viventi, che «le ha precluso di costituirsi come disciplina complessa»203. 

  Giunti a questo punto del nostro discorso è doveroso evidenziare che, nonostante il paradigma 

wieneriano sia stato «sovradeterminato a un tempo dal paradigma di semplicità proprio della 

scienza classica e dalla forma tecno-industriale dell’organizzazione asservente del lavoro propria 

delle società storiche»204, il suo ideatore è stato tra i primi ad intravedere e denunciare l’avvento 

di una società dell’informazione in cui la comunicazione avrebbe giocato un ruolo sempre più 

preponderante205. Per tale ragione credeva che comprendere il funzionamento delle macchine, 

intese come sistemi di controllo comunicazionale, fosse fondamentale al fine di scongiurare il 

rischio dell’instaurarsi di un dominio tecnologico della macchina sull’uomo. Al riguardo il 

matematico scriveva:  
 

  Fino ad oggi, abbiamo associato la teoria della comunicazione con la psicologia e la neurologia degli 

organismi presi singolarmente. In relazione a ciò, abbiamo già visto che due o più sistemi di 

comunicazione, come le macchine di calcolo, possono essere accoppiati in un unico sistema più grande. 

Questo è vero sia se le macchine che lo costituiscono sono artificiali che naturali. L’accoppiamento di 

esseri umani in un sistema di comunicazione più ampio è la base dei fenomeni sociali206. 

 

  Sembrerebbe, dunque, che, per Wiener, non vi sia differenza alcuna tra i sistemi biologici e 

quelli artificiali, dal momento che entrambi si comportano come degli schemi informazionali 

orientati al controllo, in un mondo caotico che tende all’ entropia e al rumore. E, in effetti, è lui 

stesso a corroborare questa tesi, scrivendo testuali parole:  

 
   È mia convinzione che il comportamento degli individui viventi è esattamente parallelo al 

comportamento delle più recenti macchine per le comunicazioni. Entrambi sono forniti di organi 

sensori di recezione che agiscono come primo stadio del ciclo di funzionamento: in entrambi esiste, 

cioè, un apparato speciale per raccogliere informazioni dal mondo esterno a bassi livelli di energia, e 

per renderle utilizzabili nel comportamento dell’individuo o della macchina. In ambedue i casi questi 

messaggi esterni non sono utilizzati al loro stato naturale, ma dopo un processo interno di 

trasformazione operato dalle forze dell’apparato, siano esse viventi o no. Le informazioni sono tradotte 

quindi in una forma utilizzabile dagli stadi successivi del funzionamento. Sia negli animali che nelle 

macchine ciò deve tradursi in un’azione effettiva sul mondo esterno. In entrambi l’azione eseguita sul 

mondo esterno, e non la mera intenzione, viene comunicata all’apparato centrale regolatore207. 
 

   Questa «similitudine fondativa» tra il vivente e la macchina che, come ben evidenzia Giuseppe 

Giordano, raggiunge il suo maximum nell’idea wieneriana di apprendimento208 come «forma di 

                                                           
202 H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia. Storia e prospettive…, cit., p. 90. 
203 G. Celeste, Edgar Morin. Cultura e natura nella teoria della complessità, Il Prato, Saonara (PD) 2009, p. 74. 
204 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 292. 
205 A. Mattelart, Storia della società dell’informazione, trad. di S. Arecco, Einaudi, Torino 2002; J. Beniger, Le 

origini della società dell’informazione, trad. di C. Palmieri, Utet Libreria, Torino 1995. 
206 N. Wiener, Time, communication, and the nervous system, in ‘Teleological mechanisms’ vol. n. 50, ottobre 1948, 

p. 217. 
207 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 29 – 30. 
208 Per Wiener, l’apprendimento, oltre ad essere «una forma molto complessa di retroazione» che influenza l’agire 

individuale e il «modello dell’azione», «è anche un mezzo per rendere il comportamento meno subordinato alle 

esigenze dell’ambiente». Nella stessa prospettiva, Carl Friedrich von Weizsäcker ha adoperato l’espressione 

“circolo di conoscenza” per sostanziare l’idea che le condizioni aprioristiche del processo conoscitivo «vengono 

retroattivamente corrette e interpretate in maniera diversa in virtù delle conoscenze materiali acquistate col loro 

proprio aiuto». N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 84; C. F. von Weizsäcker, L’immagine fisica del 

mondo [1945], trad. di D. Campanale, Fabbri, Milano 1967, p. 326. Cfr. anche A. Anselmo, Da Poincaré a 

Lovelock…, cit., p. 79. 
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retroazione nella quale il modello del comportamento è modificato dall’esperienza passata»209, 

viene smentita dallo stesso Wiener, allorché afferma: 

  
   Quando paragono l’organismo vivente ad una macchina, non intendo neanche per un momento che i 

processi fisici, chimici e spirituali specifici della vita, come la conosciamo abitualmente, siano gli stessi 

di quelli delle macchine che imitano la vita. Voglio dire semplicemente che entrambi possono 

esemplificare processi anti-entropici210. 

 

 

      E ancora, sempre in proposito,  il matematico scrive: 

  
  In futuro, quando la nostra conoscenza dei colloidi e delle proteine sarà maggiore, gli ingegneri 

potranno provare a progettare dei robot con il comportamento e in più anche la struttura simile a quella 

di un mammifero. Il modello insuperabile di un gatto è ovviamente un altro gatto, indipendentemente 

dal fatto che sia nato da un gatto o che sia stato ottenuto per sintesi in laboratorio211. 

 

 

   Altrove, invece, il padre della cibernetica mostra di protendere verso l’idea che la natura del 

vivente e, in maniera specifica quella umana, consista, sostanzialmente, nell’essere un “ente 

informazionale” che perdura nel tempo attraverso continui scambi di energia e materia con 

l’ambiente212; di conseguenza, afferrare “Il mistero impenetrabile”213 della vita equivale a 

decifrarne lo schema organizzazionale214. Al riguardo il Nostro scrive: 
 

   L’informazione è un termine per indicare il contenuto di ciò che è scambiato con il mondo esterno 

in quanto ci adattiamo ad esso e facciano sentire il nostro adattamento su di esso. Il processo di ricevere 

e di utilizzare informazione è il processo con cui ci adattiamo alle contingenze dell’ambiente esterno e 

viviamo effettivamente in questo ambiente. I bisogni e la complessità della vita moderna hanno 

incrementato ancora di più le necessità di questo processo […]. Vivere, efficacemente, è vivere con le 

informazioni adeguate. Per questo, la comunicazione e il controllo appartengono all’essenza della vita 

interiore dell’uomo, persino quando ineriscono alla vita sociale dell’essere umano215. 

 

 

   È, in altre parole, nella capacità di elaborare l’informazione che Wiener individua l’essenza 

del vivente. Rintracciando, infatti, un parallelismo operazionale tra quest’ultimo e la macchina 

artificiale, la cibernetica è stata, da questo punto di vista, la prima scienza che ha cercato, 

attraverso l’introduzione dell’idea di organizzazione legata allo studio dei servomeccanismi, di 

superare il dualismo tra res cogitans e res extensa, nonostante gli esiti riduzionisti di questo 

tentativo.  

  Se, per un verso, infatti, il suo principale apporto innovativo consiste nell’aver sostituito la 

causalità con l’informazione, per l’altro, avendola, tuttavia, incasellata in una logica di 

retroazione negativa che produce stabilità ed equilibrio, annullando le devianze, le turbolenze, 

in una parola sola, il disordine, è degenerata in una nuova e più insidiosa forma di meccanicismo.  

Poiché la wieneriana teoria degli automi sensibili ha posto la sua attenzione sulla «regolazione 

                                                           
209 G.  Giordano, Il circolo di retroazione. Dalla cibernetica all’autopoiesi, cit., p. 320. 
210 N. Wiener, The human use of the human beings…, cit., p. 32. 
211 A. Rosenblueth - N. Wiener – J. Bigelow, Comportamento, scopo e teleologia, cit., pp. 74 – 75. 
212 T. W. Bynum, Filosofia e rivoluzione dell’informazione, cit., p.  8. 
213 E. Chargaff, Mistero impenetrabile. La scienza come lotta pro e contro la natura [1980], trad. di F. Migneco – 

G. Migneco, Lindau, Torino 2009. 
214 N. Wiener, The human use of the human beings…, cit., p. 96. «I nostri tessuti – prosegue il matematico - 

cambiano mentre viviamo […]. Siamo solo vortici in un fiume di acqua sempre fluente. Non siamo cose che 

rimangono, ma schemi che si perpetuano». 
215 Ivi, pp. 17 – 18. 
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informazionale per retroazione negativa», a discapito di quella positiva, che è la sola in grado di 

amplificare gli eventi aleatori da cui hanno origine quei cambiamenti imprevedibili che rendono 

possibile il dispiegarsi del fenomeno auto-organizzazionale del vivente; non è riuscita, come 

afferma Edgar Morin, a svincolarsi dall’ «orbita ingegneristica della macchina artificiale»216. 

   Occupandosi, infatti, di artefatti, ovvero di sistemi termodinamicamente isolati dall’ambiente 

circostante217, è sfociata in “una visione pan-cibernetica” che, negando «la dialettica delle 

retroazioni»218, ha finito col “banalizzare”219 le nozioni che pure ha avuto il merito di introdurre 

e provare ad amalgamare in una teoria unitaria220.  

  In questo modo, questa scienza ha ridotto l’informazione a un “vizioso” comando circolare e, 

di conseguenza, il processo conoscitivo alla capacità di elaborarla, inglobandola in “schemi 

ridondanti” che ne occultano la dimensione co-produttiva di senso221.  

   Per il teorico della complessità, infatti, Wiener, immettendo l’informazione nell’emisfero degli 

automatismi, «fondò la cibernetica legando il comando alla comunicazione dell’informazione» 

che, in tal modo, diventa un programma coercitivo222 che impartisce ordini e, «per alcuni, un 

nuovo dogma»223. Come ha scritto Robert Escarpit: 

 
   I sistemi descritti da Norbert Wiener comprendono organi padroni che integrano l’informazione e 

prendono decisioni, e organi schiavi, i servomeccanismi (dal latino servus, schiavo) che eseguono le 

istruzioni loro impartite e vengono mantenuti nell’obbedienza a mezzo di feedback negativi di tipo 

omeostatico224. 

 

  Ma se una simile logica imperativa poteva essere applicata senza problemi alle macchine 

artificiali, nei confronti delle quali il “dominio/controllo/comando” esercitato dall’agente 

asservente non implica «subire la retroazione dell’asservito», ha, invece, mostrato tutte le sue 

insufficienze nel momento in cui è stata avanzata la pretesa di estenderla al «complesso 

polimacchinale» del vivente225. 

   Alla stessa maniera di come, ad esempio, attraverso un’indagine statistica, ci si illude di 

riuscire a padroneggiare l’imponderabilità del comportamento umano, assimilandolo al risultato 

emergente; così, davanti alla complessità irriducibile che caratterizza il vivente, incapace di 

                                                           
216 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 225 - 289. 
217 Anche detti “a circuito chiuso” poiché, diversamente da quelli aperti, scambiano solo energia, ma non materia, 

con il mondo esterno. Cfr. I. Prigogine, Dall’essere al divenire. Tempo e complessità nelle scienze fisiche [1978], 

trad. di G. Bocchi – M. Ceruti, Einaudi, Torino 1986, p. 78. 
218 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 289 - 290. 
219 Sul significato foersteriano di questa espressione ci soffermeremo, più ampiamente, nel corso del secondo 

capitolo. Per ora, si rinvia ai seguenti contributi: H. von Foerster, For Niklas Luhmann. How recursive is 

communication? in H. von Foerster, Understanding understanding…, cit., p. 309; R. Glanville, Machines of wonder 

and elephants that float through air. A valedictory understanding of Understanding Understanding, in AA. VV., 

Cybernetics and human knowing. A journal of second-order cybernetics, autopoiesis and cyber-semiotics. Heinz 

von Foerster, 1911 -2002, vol. 10, n. 3- 4, 2003, pp. 91- 105. 
220 E. Morin, La Méthode de la méthode (seconda parte), a cura di A. Anselmo – G. Gembillo – F. Russo, in 

“Complessità I – II 2014 – 2015”, Sicania, Messina 2016, p. 62. 
221 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 13 – 15. Si veda anche A. Anselmo, Edgar Morin. Dal 

circolo vizioso al circolo virtuoso, cit., pp. 344 – 374. 
222 Ivi, cit., p. 351. 
223 E. Morin, La Méthode de la méthode (quarta parte), a cura di A. Anselmo – G. Gembillo – F. Russo, in 

“Complessità II 2016”, Sicania, Messina 2016, p. 11. Lo stesso processo degenerativo, secondo Morin, ha investito 

anche la teoria dell’informazione, essendo, com’ è stato più volte detto, queste due scienze, profondamente legate.   
224 R. Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 84. 
225 E. Morin, Il mio cammino…, cit., p. 149; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 80; E. Morin, Il metodo 

1. La natura della natura, cit., p. 190. 
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simularne l’imprevedibilità, la scienza di matrice wieneriana ha tentato di asservirla, 

riconducendola ad una misurazione probabilistica226.   

   Proprio come la metodologia quantitativa si limita ad applicare schemi precostituiti alla realtà 

circostante, astraendo i fenomeni da “schematizzare” dal loro contesto, così la cibernetica ha 

ridotto a delle «regolarità statistiche» il comportamento imprevedibile di quei sistemi complessi 

che «si autoformano attraverso l’interazione continua con i membri che li costituiscono e li 

compongono»227.  

  Un’efficace esemplificazione di questa fallacia pan-cibernetista si ritrova nel breve racconto 

fantascientifico “Fool’s Mate”228 di Robert Sheckley che vede come protagonisti due armate 

spaziali avversarie – il bianco e il nero – versare in una condizione di immobilismo, data dal fatto 

che dei computer al comando delle loro rispettive strategie belliche , «integrando tutti i dati e 

valutando tutti i fattori aleatori», hanno calcolato tutte le mosse e contromosse possibili, 

elaborando una previsione rigorosa su quale dei due schieramenti sarebbe stato, infine, 

sconfitto229. Ciò scatena una tensione psicologica insostenibile che conduce alla follia 

l’equipaggio dato per vinto dalla macchina, spingendo uno dei suoi membri a premere dei 

pulsanti a caso. La caotica azione offensiva intrapresa dalla flotta in svantaggio, non potendo 

essere ridotta ad un calcolo probabilistico, disorienta i «calcolatori-strateghi» dell’esercito 

avversario che, non sapendo come contro-agire, viene sconfitto230.  

  In questo modo l’autore mostra che una macchina, per quanto intelligente possa essere, non 

potrà mai emulare l’imprevedibilità della mente umana, neppure quando questa è in preda al 

delirio.  

   Wiener, tutto ciò lo ha sempre saputo, come traspare dalla fase matura della sua speculazione, 

prova ne è il fatto che, come vedremo, ha dedicato gli ultimi anni della sua esistenza a svelare le 

insidie che si celavano in una scienza, che “oscillando tra l’obiettivo di controllare i sistemi 

complessi” e «l’ideale di una loro possibile autoregolazione», mentre inseguiva il suo sogno di 

“unificazione dei saperi”, ha condotto al trionfo del pensiero tecno-scientifico su quello 

filosofico231.  

 Martin Heidegger, in una nota conferenza, sul tema “La fine del pensiero nella forma della 

filosofia”, tenuta ad Amriswil, nel 1965232,  ritiene che ciò che la cibernetica è riuscita a 

realizzare, tra «le differenti sfere tematiche delle scienze», sia «un’unità rigorosamente tecnica»  

che, imprimendo «il carattere di pianificazione e di controllo non  solamente sulle scienze, ma 

su ogni attività umana», ha reso la filosofia un sapere superfluo che, «nel suo dissolversi, viene 

rimpiazzata da un nuovo tipo di unificazione», il cui tratto distintivo è, appunto, la condivisione 

di una metodologia di tipo meramente tecnico-strumentale233. Scrive, al riguardo il filosofo 

tedesco: 
 

                                                           
226 Cfr. E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 85 -86.  Questa scienza, come osserva Linguiti, «con il suo 

ricco corredo tecnologico era posta come il concretamento delle istanze classiche della filosofia della conoscenza, 

dimostrando, di conseguenza, che “i problemi “filosofici” sono meno lontani dalle necessità pratiche di quanto 

appaia a prima vista». G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 81. 
227 Cfr. E. Morin, La sociologia della sociologia [1984], trad. di R. Granafei, Edizioni lavoro, Roma 1985, p. 143; 

G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia complessa e sociologia qualitativa, Aracne, Roma 2013, pp. 68- 80. 
228 R. Sheckley, Fool’s Mate in “Astounding Science Fiction” marzo 1953, citato da R. Escarpit, Teoria 

dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 86. 
229 Ibidem. 
230 Ivi, p. 87. 
231 Cfr. M. De Carolis, Governance senza governo. Un paradigma della crisi, in AA., VV., “AUT AUT”, vol. 363, 

luglio - settembre, Il Saggiatore, Milano 2014, pp. 119-136.  
232 A. Fabris, Destino della cibernetica e compito del pensiero secondo Heidegger, Introduzione a M. Heidegger, 

Filosofia e cibernetica [1984], trad. di A. Fabris, ETS Editrice, Pisa 1988, p.  7 
233 M. Heidegger, Filosofia e cibernetica, cit.,   pp. 32 -33. 



56 
 

  La nuova scienza che unifica, in un senso nuovo di unità, tutte le varie scienze si chiama cibernetica. 

Essa, per quel che concerne il chiarimento delle rappresentazioni che la guidano e la loro penetrazione 

in ogni ambito scientifico, è ancora agli inizi. Ma il suo dominio è garantito, dal momento che essa 

stessa è a sua volta controllata […]. Per mezzo delle rappresentazioni che guidano la cibernetica – 

informazione, controllo, richiamo – vengono modificati in un modo, oserei dire, inquietante, quei 

concetti chiave – come principio e conseguenza, causa ed effetto – che hanno dominato finora nelle 

scienze. La cibernetica, pertanto, non si può più definire una scienza fondamentale. L’unità delle sfere 

tematiche del sapere non è più l’unità del fondamento. Si tratta invece di un’unità rigorosamente tecnica 

[…]. Il carattere tecnico delle scienze, che sempre più univocamente vi s’imprime, si può facilmente 

riconoscere dal modo, un modo strumentale, in cui esse concepiscono quelle categorie che di volta in 

volta definiscono ed articolano il loro ambito tematico […]. La loro verità si misura dall’effetto che 

produce il loro impiego all’interno del progresso della ricerca. La verità scientifica viene posta come 

equivalente all’efficacia di questi effetti. Le scienze medesime si prendono carico volta a volta di 

operare la necessaria trasformazione dei modelli concettuali. Ad essi viene concessa solamente una 

funzione tecnico-cibernetica, negando loro ogni contenuto ontologico. La filosofia diventa superflua. 

Lo stesso giudizio, talvolta ancora espresso, che la filosofia arranca dietro alle scienze […] ha perso il 

suo significato. Il concetto guida della cibernetica, il concetto di informazione, è per giunta 

sufficientemente vasto da poter un giorno assoggettare alle pretese della cibernetica anche le scienze 

storiche dello spirito234.  

    

  In altre parole, se, per un verso, introducendo il concetto di macchina la cibernetica è riuscita a 

«unificare sotto le medesime categorie tratti organizzazionali propri delle sfere separate delle 

macchine fisiche, delle macchine viventi, delle macchine sociali» e a superare  il determinismo 

meccanicistico, guardando alla macchina «non in funzione dei suoi elementi costituivi, ma in 

funzione  dei suoi caratteri organizzazionali»; per l’altro, avendo elevato l’automa a modello 

universale a cui ricondurre tutti gli esseri-macchine, è “inciampata” in un riduzionismo 

ingegneristico che le ha impedito di complessificare le rivoluzionarie categorie concettuali che 

aveva scoperto,  situandole nel  contesto  bio-antropo-sociale dal quale erano emerse e che per 

questo hanno finito per imprigionarla in un nuovo determinismo informazionale, stigmatizzato 

da Morin come «imperialismo  pan-cibernetico»235.  

   Così, questa scienza, oltre a non essere diventata quella zona franca vagheggiata dal suo 

ideatore, al crocevia transdisciplinare tra territori scientifici lontani ma reciprocamente 

comunicanti, è “degenerata” in una «vulgata cibernetoide in cui i termini di retroazione e di 

informazione […], invece di esprimere la loro profonda complessità, banalizzano i misteri della 

natura e i problemi della cultura»236.  

 

 

1.4  Uno scienziato in rivolta. Oltre la cibernetica  

 

  Come abbiamo già anticipato in precedenza, le idee tratteggiate da Wiener «portano il marchio 

dell’organizzazione gerarchica militare» che ne ha “contaminato” il sorgere e, di conseguenza, 

dunque, anche, inevitabilmente, direzionato gli sviluppi più immediati237.  

  Ma ciò su cui troppo spesso si tralascia di porre la dovuta attenzione è che via via che queste 

idee «trovarono realizzazione nei primi computer e vennero sostanziate da altri teorici» il 

significato stesso della parola ‘cibernetica’ è stato snaturato al punto tale da acquisire il senso 

                                                           
234 Ivi, pp. 32 – 34. 
235 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 287 -290. 
236 Ivi, p. 290. 
237R. Escarpit, Teoria dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 84. 
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‘àmperiano’ del governo privo di «uno spazio di circolazione dell’informazione», ovvero 

svuotato della sostanza politica238.   

 In tale prospettiva, il teorico della “rivoluzione digitale” Pierre Lévy ritiene che la cibernetica 

designi “la scienza del potere e del controllo” e, dunque, “del governo”, dal momento che «non 

esiste un altro modo per compiere un’azione finalizzata, se non creando un anello di 

comunicazione tra l’agente e l’ambiente che egli andrà a modificare» che consenta all’agente di 

confrontare «l’informazione sull’effetto ottenuto con quella sull’effetto previsto»239.   

 Per Gregory Bateson, la ragione per cui questo circuito comunicazionale, indispensabile per 

l’attuarsi del governo, si è dissociato dal significato originario della cibernetica, così com’era 

stata concepita dal suo ideatore, sarebbe da ricercare nella scelta del nome con cui questa scienza 

è stata battezzata. Al riguardo scrive: 

 
  Da quando fu messa in circolazione da Norbert Wiener, la parola “cibernetica” ha subito una profonda 

corruzione. E la colpa di questa corruzione è in parte dello stesso Wiener, il quale associò la 

“cibernetica” al “controllo”. Io preferisco usare il termine “cibernetico” per indicare sistemi circuitali 

completi. Per me il sistema è uomo-e-ambiente; introducendo la nozione di “controllo” si traccerebbe 

un confine tra i due e si otterrebbe una contrapposizione tra uomo e ambiente240. 

 

   Questa tesi, come è stato già anticipato e come vedremo meglio più avanti, è condivisa anche 

da Morin, il quale ritiene che Wiener, oltre ad aver operato un collegamento tra l’idea di comando 

e quella di comunicazione, in perfetta consonanza con la scelta del termine “cibernetica”, «ha 

subordinato anche la comunicazione al comando»241.  

  Ipostatizzando tale concetto a discapito della comunicazione, il matematico avrebbe, dunque, 

fondato una «scienza del comando attraverso la comunicazione»242 che, tuttavia, non si è limitata 

a «cogliere analogie fra ordini di realtà apparentemente separati»243, ma ha anche  agevolato 

«l’interconnessione tra la ricerca,  lo sviluppo e le attività di produzione», rendendo possibile  

«l’evoluzione di nuove reti interpersonali e interistituzionali e, attraverso di esse, lo scambio e 

la generazione di una forma di potere in rete»244.  

   È doveroso, allora, al di là dell’indiscusso “alone” riduzionista che, sin dal suo sorgere, ha 

accompagnato questa scienza, cercare di fare luce sul come e perché sia potuto accadere che 

molte di quelle “specializzazioni e sotto-discipline” 245 che si sono innestate sull’innovativa 

eredità culturale di un geniale matematico che ha saputo dire no alla «nevrosi ossessiva della 

mobilitazione scientifica»246  abbiano iniziato ad occuparsi esclusivamente dei sistemi artificiali, 

lasciando cadere nell’ oblio «la stimolante componente del programma cibernetico di ricerca 

rappresentata dallo studio dei sistemi naturali di trattamento dell’informazione»247.  

   È lo stesso Wiener a suggerirci una prima indicazione, in tal senso, individuando nella 

mancanza di “una resistenza attiva e intelligente” nei confronti dell’«utilizzazione inumana degli 

                                                           
238 K. Kelly, Out of control…, cit., p. 126; P. Lévy, Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica [2002], trad. di 

E. Busetto, Mimesis Edizioni, Milano 2008, p. 32.  
239 P. Lévy, Cyberdemocrazia…, cit., p. 32. 
240 G. Bateson, Una sacra unità…, cit., p. 318. 
241 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 273. 
242 Ibidem.  
243 C. Pogliano, Le culture scientifiche e tecnologiche, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana. La 

trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri. Vol. 2. Istituzioni, movimenti, culture, a cura di F. Barbagallo, 

Einaudi, Torino 1995, p. 604. «Sorta di ponte fra le discipline», la cibernetica, agli occhi Wiener, appariva «come 

antidoto a un’eccessiva specializzazione del sapere».  
244 F. Turner, From counterculture to cyberculture…, cit., p. 26. 
245 L’informatica, in particolare, già dalla definizione che è possibile rintracciare in qualunque dizionario, come ben 

evidenzia Vittorio Somenzi, si interessa al trattamento automatico dell’informazione solo per ciò che attiene ai 

sistemi artificiali. V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della scienza, cit. p. 166. 
246 F. Ciafaloni, Introduzione a N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 11. 
247 V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della scienza, cit. p. 166. 
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esseri umani», da parte di coloro che stigmatizza come “i sacerdoti della comunicazione”, il 

profilarsi di un pericoloso processo di automazione della società248. 

   Se da una parte, infatti, a giudizio dello studioso, l’intellettuale del suo tempo, 

disinteressandosi  dell’ “età  della macchina” e delle trasformazioni da essa innescate, presume 

di non essere tenuto «a conoscere i fatti principali della scienza e della meccanica e a prendere 

una posizione nei confronti di essi »249, dall’altra,  lo scienziato inganna se stesso, illudendosi di 

riuscire a riprodurre le medesime dinamiche che anticamente caratterizzavano la relazione servo-

padrone nel rapporto uomo-macchina, mentre non si avvede del fatto che  «un mondo altamente 

automatizzato chiederà di meno all’ingegno umano di quanto non faccia adesso e che ci toglierà 

la necessità di impegnarci a pensare»250. 

 Corroborando una preoccupazione che era stata, di fatto, già espressa dal filosofo Alfred 

Whitehead, ovvero che «la civiltà avanza estendendo il numero di operazioni importanti che 

possiamo eseguire senza pensarci»251; Wiener aveva, ad esempio, intuito che a causa dei 

repentini sviluppi delle nuove tecnologie «i messaggi fra l’uomo e le macchine, fra le macchine 

e l’uomo, e fra macchine e macchine» avrebbero assunto un ruolo sempre più preponderante 

nella vita delle persone252.  

   Il rapporto di dipendenza che l’essere umano sviluppa nei confronti della macchina da lui 

stesso prodotta, la quale, come ben evidenzia Wiener, non è più lo schiavo-filosofo, ma un 

automatismo che, pur essendo stato progettato per conseguire uno scopo, non necessariamente 

«perseguirà i nostri scopi»253; non si sostanzia, dunque, nell’hegeliana dialettica servo-padrone 

che poteva essere ribaltata dalla lotta del servo per essere riconosciuto dal padrone, ma è 

degenerata in un circolo vizioso automatizzante che minaccia di asservire sempre di più l’umano 

ai ritmi routinizzanti della macchina254.   

  E, in effetti, nel mondo in cui viviamo l’automazione ha giocato un ruolo preponderante nello 

sviluppo della civiltà contemporanea, «coinvolgendo e alimentando altre discipline come 

l’informatica e richiedendo la costruzione di potenti processori di dati che usiamo 

quotidianamente»255.  Partendo, quindi, dall’assunto che anche le società, proprio come i 

dispositivi di puntamento antiaereo realizzati con la collaborazione di Bigelow, fossero dei 

sistemi autonomi collegati attraverso dei messaggi in grado di “modificare il comportamento di 

colui che li riceve”, Wiener ha maturato la convinzione che soltanto attraverso lo studio di tali 

messaggi e dei mezzi di comunicazione relativi ad essi fosse possibile pervenire ad una 

comprensione del mondo in cui viviamo256.  

  Al contempo, però, le ricerche belliche sui processi a retroazione circolare lo avevano persuaso 

del fatto che «la tecnica delle comunicazioni […] e i problemi di questa erano inseparabili da 

quelli della tecnica del controllo»257. Successivamente, invece, quando si accingeva a 

considerare tali risultati alla luce dei risvolti che avrebbero potuto avere al livello sociopolitico, 

era giunto alla conclusione che, nel caso specifico di un  sistema complesso come quello sociale, 

le informazioni sulla sua posizione che dovrebbero garantirne l’autoregolazione, subendo, di 

fatto, delle continue sofisticazioni da parte di coloro che Wiener etichetta come mercanti di 

                                                           
248 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 30 - 31. 
249 Ivi, p. 176. 
250 N. Wiener, Dio e Golem s. p. a…, cit., pp. 64 -65. 
251 A. N., Whitehead, An introduction to mathematics, Henry Holt Company edition, New York 1911, p. 61. 
252 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 23 -24. 
253 N. Wiener, Dio e Golem s. p. a…, cit., p. 65. 
254 In molti settori lavorativi l’uomo è stato ridotto a semplice esecutore di procedure macchiniche.  
255 F.  Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 32. 
256 Cfr. N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 23; F. Turner, From counterculture to cyberculture…, 

cit., p.  22.  
257 N. Wiener, La cibernetica…, cit. p. 31. 
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menzogne e sfruttatori di credulità258, rendono impossibile l’attuarsi di «una  sana omeostasi 

sociale»259.  

   L’intento che Wiener si prefiggeva originariamente di realizzare, attraverso la cibernetica, non 

era, pertanto, come è stato spesso, erroneamente ritenuto, quello di creare una scienza che 

servisse a «giustificare il comportamento finalizzato senza far ricorso allo scopo»260, ma, al 

contrario, agevolare, attraverso di essa, lo sviluppo di una società in cui ogni essere umano 

potesse «vivere in modo effettivo […], con una quantità adeguata di informazione»261, 

prendendo  parte attivamente «al  flusso continuo di influenze provenienti dal mondo esterno»262; 

che non fosse strutturata, dunque, come quella fordista dell’epoca, in un apparato totalizzante 

all’interno del quale un comando centralizzato vanificava, di fatto, ogni forma di comunicazione, 

riducendo all’insignificanza le relazioni di feedback tra i vari  attori sociali coinvolti263. Scrive 

al riguardo: 
 

   La nostra concezione della società differisce dalla società ideale prospettata dai fascisti e da molti 

magnati del mondo degli affari e della politica. Essi preferiscono una organizzazione in cui tutti i 

comandi provengono dall’alto senza che sia possibile nessuna riversibilità. Sotto di essi gli uomini 

sono stati ridotti al livello di esecutori degli ordini di un centro nervoso che pretende di essere superiore 

[…]. Coloro che soffrono di un complesso di potenza sanno che la meccanizzazione dell’uomo è il 

mezzo più semplice per realizzare le loro ambizioni. Sono convinto che questa facile via al potere 

comporta non soltanto l’annullamento di quelli che io credo siano i valori morali dell’umanità, ma 

anche l’eliminazione delle attuali, labilissime possibilità di sopravvivenza della razza umana per un 

periodo considerevole264. 

 

   Wiener temeva, inoltre, che la scienza da lui ideata, rendendo possibile lo sviluppo di 

dispositivi in grado di comportarsi come sistemi autonomi, avrebbe potuto peggiorare un quadro 

già sufficientemente compromesso, rendendo possibile, in un futuro non molto lontano, il 

sorgere di «una nuova età della macchina» dove la presenza del «comando centralizzato» sarebbe 

stata resa superflua265.  Il matematico temeva, infatti, che la tecnologia avrebbe potuto innescare 

dei profondi sconvolgimenti, di carattere economico e socioculturale, sull’esistenza del soggetto 

umano , vanificandone il ruolo attivo all’ interno di una sistema sociale creato al computer da un 

“timoniere” che regolamenta «ogni forma di comunicazione», facendo in modo che non ci sia 

«alcuna forma di feedback e, quindi, di partecipazione dell’utente»266.  

                                                           
258 Ivi, p. 210. Come afferma Leone Montagnini, Wiener «punta l’indice contro statistici, sociologi e psicologi al 

servizio dei militari e delle imprese, ritenendo anzi proprio i loro sondaggi e indici di gradimento - costruiti ad hoc 

per manipolare l’opinione pubblica - come tipiche attività mistificatrici che producono distorsioni nei canali di 

comunicazione». L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 230. 
259 L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 230. Cfr. anche N. Wiener, La cibernetica…, cit. p. 210. 
260 H. Jonas, La cibernetica e lo scopo. Una critica, a cura di M. Campanelli, Edizioni ETS, Pisa 1999, p. 49. Come 

ha scritto, in proposito, Carlo Ludovico Ragghianti, «il titolo stesso del suo libro L’uso umano degli esseri umani 

significa chiaramente che il suo obbiettivo è quello di dare un contributo […] alla formulazione di un 

comportamento artificiale che non limiti o vincoli, ma aumenti ed esalti le facoltà distintive e di responsabilità 

decisionale dell’uomo». C. L. Ragghianti, Norbert Wiener: i principi della cibernetica, in C. L. Ragghianti, Arti 

della visione III. Il linguaggio artistico, Einaudi, Torino 1979, p. 100 
261 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 142. 
262 N. Wiener The human use of human beings…, cit. p. 122. 
263 Cfr. M. Ricciardi, La comunicazione…, p. 187. 
264 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 30-31. 
265 M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 187. 
266 N. Wiener, The human use of human beings. Cybernetics and society, Eyre and Spottiswoode, London 1950, p. 

214. Si tratta di un’edizione diversa da quelle usate finora, ovvero l’edizione “Houghton Mifflin Company” e le 

relative traduzioni italiane, edite da Einaudi e Bollati Boringhieri, nella quali è stato omesso il dodicesimo capitolo 

“Voices of rigidity” dove Wiener polemizza contro la chiesa e il comunismo. Per ulteriori approfondimenti cfr.  R. 

Calimani – A. Lepschy, Feedback…, cit., p. 155; L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 228. 
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   Lo scenario paventato dal matematico riguardava l’incombere di una minaccia totalitaria, 

rappresentata dall’avvento di «un nuovo fascismo» in cui avrebbero, appunto, governato le 

macchine267. Come affermano Conway e Siegelman, «le ansie sociologiche di Wiener erano 

informate dalle sue visioni cibernetiche, dalla sua coscienza sociale risvegliata e dal suo eterno 

rispetto per l’incertezza attinente a tutto il sapere»268.  

  È in virtù della sua profonda consapevolezza dei «limiti delle applicazioni cibernetiche»269 in 

un settore estremamente complesso come quello antroposociale che scriveva: 
 

  Qualsiasi macchina costruita per indicare delle decisioni […], agirà sempre in conformità di uno 

schema meccanico. Guai a noi se la lasceremo decidere della nostra condotta senza aver prima studiato 

le leggi che governano il suo comportamento, e senza sapere con certezza che questo comportamento 

sarà basato su principi che noi possiamo accettare! […]. La macchina che può imparare e può prendere 

decisioni sulla base di tale conoscenza acquisita, non sarà in alcun modo obbligata a decidere nello 

stesso senso in cui avremmo deciso noi, o per lo meno in modo a noi accettabile270. 

 

  La preoccupazione che maggiormente affliggeva il matematico era, dunque, quella che si 

potessero raggiungere livelli tali di automazione all’interno della società da far sì che i processi 

macchinici prendessero il sopravvento sugli esseri umani271. Come ha, acutamente, evidenziato 

Paolo Zellini: 

 
  In un secolo come il Novecento, che vide il più travolgente sviluppo della scienza computazionale e 

la sua più risoluta inclinazione alla materialità del calcolo, Norbert Wiener si diceva preoccupato dei 

suoi risvolti demoniaci. La preoccupazione nasceva […] dal fatto che, in assenza di un’attenta e 

scrupolosa analisi dell’algoritmo, dell’informazione utilizzata, della complessità e della propagazione 

dell’errore nei calcoli, i numeri stampati dalla macchina alla fine di un processo, con quel carattere 

categorico e perentorio in cui Wiener scorgeva una virtuale presenza diabolica, potevano essere, nella 

migliore delle ipotesi, del tutto inutili e privi di significato272. 

 

   

 E, in effetti, ad oggi, questa «presenza demoniaca» si è spinta ben oltre le cupe previsioni di 

Wiener, dal momento che, quotidianamente, ci troviamo ad interagire con innumerevoli «agenti 

artificiali», alcuni dei quali, come affermano Paul Dumouchel e Luisa Damiano, «decidono per 

noi», impedendoci «di scegliere in modo diverso da loro»273.  

 Il problema sollevato dalla presenza sempre più incisiva di automi nel nostro vissuto quotidiano 

è rappresentato dal loro comportamento “insensibile” nelle interazioni con l’umano che, come 

osservano gli studiosi, supera di gran lunga quello messo in atto dal “più ottuso dei burocrati”274.  

                                                           
267 Ibidem.  
268 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 268. 
269 Ibidem. 
270 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 228. 
271 Cfr. S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p. 341. 
272 P. Zellini, La dittatura del calcolo…, cit., pp.  35-36.  
273 P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale [2016], trad. di L. Damiano, 

Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, pp. 188 – 189.  
274 Ibidem. Un esempio fra tutti, riportato da Dumouchel e Damiano è rappresentato dai bancomat. Dinnanzi ad uno 

sportello automatico che «di venerdì sera prende l’iniziativa di trattenere la nostra carta, non c’è molto da fare», se 

non recarsi di persona presso la propria banca il lunedì successivo, diversamente, invece, dinnanzi ad un impiegato 

maldisposto, possiamo sempre tentare una negoziazione che ci consenta di giungere ad un compromesso. Ma la 

questione dell’autonomia degli agenti artificiali può anche avere esiti drammatici, quando in questo potere di scelta 

esercitato dalla macchina è in gioco la vita degli esseri umani. Basti pensare all’inquietante frequenza di disastri 

aerei, provocati dall’incapacità dell’uomo di “comunicare” con degli automatismi provvisti di sistemi di controllo 

sempre più “evoluti”, softwares “robotizzati” che, attraverso dei sensori “intelligenti”, riescono a correggere 

l’assetto dell’aeromobile sulla base di calcoli digitali, rendendo possibile un’automazione assoluta delle procedure 

di volo che bypassa le istruzioni del pilota fino ad assumere il comando “esclusivo” del velivolo. Come scrivono 



61 
 

  Così, anche se, molto spesso, non ce ne rendiamo conto, una nuova forma di razionalizzazione 

tecno-burocratica investe, silenziosamente, ognuno di noi e «sempre nuovi settori della vita 

umana vengono sottoposti al dominio tecnologico e automatismi razionali subentrano alla 

decisione del singolo o del gruppo»275. 

  Una delle preoccupazioni che maggiormente affiggeva Wiener era che la cibernetica, rendendo 

disponibili dei nuovi «schiavi meccanici»276, da una parte, avrebbe dispensato gli individui dallo 

svolgimento di sgradevoli mansioni lavorative, liberandoli dal quel  «fardello della vita biologica 

che opprime e consuma lo spazio vitale»277; dall’altra, li avrebbe, tuttavia, esposti ai pericoli di 

una rinnovata concorrenza  che, rendendo obsoleta la forza-lavoro umana, avrebbe inasprito il 

problema della disoccupazione, creando le premesse per il sorgere di una società in cui gli umani 

sarebbero entrati in competizione con gli automi da loro stessi progettati278. «Non c’è paga, con 

la quale un manovale americano possa vivere, tanto bassa da competere con il costo del lavoro 

di una scavatrice», scriveva Wiener, nel 1948279. 

  Allo stesso modo di come, infatti, la prima rivoluzione industriale aveva innescato un processo 

di «svalutazione delle braccia umane  di fronte alla concorrenza della macchina», il matematico 

temeva che la cibernetica avrebbe potuto, in pochissimo tempo, mettere in moto un secondo 

processo rivoluzionario, conducendo ad una progressiva «svalutazione del cervello umano, 

almeno nelle sue decisioni più semplici e ripetitive», il cui epilogo, a lungo andare, sarebbe stata 

la scomparsa dell’ uomo-medio280, privo di quelle competenze specialistiche che, oggi, sono 

diventate appannaggio esclusivo dei cosiddetti knowledge workers281.  Così, se la prima 

rivoluzione industriale aveva “risparmiato” «l’esperto falegname, l’abile sarto, il meccanico 

specializzato», la seconda avrebbe decretato la scomparsa del lavoratore-umano, 

“funzionalizzando”, ovvero riducendo l’individuo ad una formica, un ingranaggio della 

macchina-lavorativa “intercambiabile” con «forze non qualificate»282. Al riguardo scrive: 

                                                           
Conway e Siegelman, «le nuove tecnologie rendono possibile, per la prima volta in tempi effettivamente praticabili, 

lo scenario più apocalittico di Wiener: macchine autonome, costituite di materiali organici e inorganici, in grado di 

mutare e replicarsi senza limiti e fuori da ogni forma di umano controllo […]. Alcune non necessitano nemmeno di 

programmi del tutto articolati, operando come agenti autonomi e automi simili a cellule viventi e usando principi 

statistici di probabilità e regole basate sulla biologia». Molti di questi dispositivi sono in grado di reagire, in maniera 

istantanea e continuativa agli stimoli ambientali.  «Ed è qui che – secondo i due autori - si annida il pericolo. Una 

delle più grandi preoccupazioni di Wiener era che «la rapidità […] della tecnologia intelligente avrebbe superato le 

capacità delle persone di rispondere alle loro macchine, rendendo impossibile mantenerle del tutto sotto il controllo 

umano. Quella soglia è già stata varcata con molti sistemi e programmi digitali utilizzati nelle arene critiche della 

società – da Internet alla borsa, fino alle operazioni militari di comando e controllo». Come afferma Illah Reza 

Nourbakhsh, demandare «parte della nostra vita a assistenti e robot» significa rinunciare alla «profondità delle 

sensazioni nate da un’esperienza che ci lega solidamente a un luogo con la consapevolezza e la concentrazione 

intatte». Scongiurare questo pericolo rende impellente la «necessità di esaminare le capacità di queste macchine 

nella misura in cui esse influenzano la vita dell’uomo, e le conseguenze di questa nuova, fondamentale rivoluzione 

nel campo della tecnica». F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. 518; I. R. 

Nourbakhsh, Robot tra noi. Le creature intelligenti che stiamo per costruire [2013], trad. di A. Panini, Bollati 

Boringhieri, Torino 2014, p. 109; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 15.  
275 H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute [1993], trad. di M. Donati – M.  E. Ponzo, Raffaello Cortina Editore, 

Milano 1994, p. 13 
276 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 52. 
277 H. Arendt, Vita activa…cit., p. 84. 
278 Cfr. N. Wiener, Dio e Golem s. p. a…, cit., p. 11. 
279 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 53. 
280 Ibidem.  
281Di fatto, questa espressione, più o meno corrispondente  al prototipo del lavoratore specializzato, delineato da 

Wiener, appare ormai desueta nell’odierna società reticolare della conoscenza in cui a trionfare sono i “lavoratori 

che sanno apprendere”,  cosiddetti  learning workers, i quali,  oltre a possedere delle competenze particolari, sono 

in grado di declinarle nei vari contesti, adoperando le informazioni da cui vengono continuamente raggiunti per 

rimodulare il proprio bagaglio culturale, convertendolo in un efficace agire situazionale. 
282 Ibidem. A. Gehlen, L’uomo nell'era della tecnica. Problemi socio-psicologici della civiltà industriale [1957], 

trad. di A. Burger Cori, Sugarco, Milano 1984, p. 189. 
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   Sono convinto che impiegare un uomo richiedendogli e attribuendogli meno di quanto comporta la 

sua condizione umana, significa abruttire questa condizione e sperperare le sue energie. È una 

degradazione della condizione umana legare un uomo a un remo e impiegarlo come sorgente di energia; 

ma è altrettanto degradante segregarlo in una fabbrica e assegnarlo a un compito meramente meccanico 

che richieda meno di un milionesimo delle sue facoltà cerebrali. È assai più facile infatti organizzare 

una fabbrica o una galera che impieghi gli esseri umani per una insignificante frazione delle loro 

attitudini che costruire una società in cui essi possano elevarsi in tutta la loro statura […]. Allorché le 

persone umane sono organizzate nel sistema che li impiega, non secondo le loro piene facoltà di esseri 

umani responsabili, ma come altrettanti ingranaggi, leve e connessioni, non ha molta importanza che 

la loro materia sia costituita da carne e da sangue. Ciò che è usato come un elemento in una macchina, 

è un elemento nella macchina283. 

 

   Wiener stigmatizza come “fascista” l’operosità funzionalizzata di «una condizione umana 

modellata su quella della formica» che evoca l’azione roteante di un criceto chiuso in gabbia, 

il cui comportamento «non rivela troppa originalità né troppa intelligenza», dal momento che 

«una colonna di formiche seguirà facilmente il capofila, ma se non c’è capofila e la colonna si 

muove in senso circolare, le formiche continueranno a girare in circolo fino ad essere esaurite 

della stanchezza»284. 

  Al fine di scongiurare il pericolo che la civiltà dell’umano venisse ridotta ad un efficiente 

formicaio organizzato «in conformità di funzioni individuali permanentemente prestabilite»285, 

auspicava l’instaurarsi di un’alleanza collaborativa tra gli umani e gli automi, prodigandosi, 

attraverso gli scritti degli ultimi anni, per avvicinare la tradizione umanistica – liberale al nuovo 

paradigma cibernetico286, mettendo filosoficamente in discussione tutta la sua attività 

scientifica287.  

  L’esito valutativo che emerge da tale disamina si esplicita nella formulazione di un “giudizio 

correttivo”288 sul rapporto tra conoscenza e scopi289 che lo ha condotto a dismettere i panni dello 

scienziato per indossare quelli del “filosofo attivo”, husserlianamente inteso come colui che, in 

quanto “funzionario dell’umanità”, «vive nel mondo presente degli uomini» e «ha in questo 

presente la propria attualità dell’agire […] immediatamente dentro e su di esso»290.  

   Da questo punto di vista, se è vero che  «scienziati e ingegneri, pur costituendo una conoscenza 

d’élite, rappresentano  solo un elemento della complessa rete sociale che controlla la 

tecnologia»291, all’interno della quale ognuno compie delle scelte in funzione dei suoi interessi, 

allora Wiener non è stato migliore o peggiore di tanti altri scienziati, «desiderosi di condividere 

le loro conoscenze con un pubblico più vasto»292,  è andato oltre, perché non solo ha “pagato” la 

                                                           
283 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 76- 229.  
284 Ivi, pp. 75- 83. Non è un caso che il formicaio, malgrado «l’agitazione, disordinata, aperiodica» da cui è 

caratterizzato nella quale è stato intravisto un rumore organizzazionale, venga considerato alla stregua di un 

superorganismo dalle dinamiche totalitarie, «un sofisticato modello cibernetico», i cui membri, votati al 

conseguimento del bene collettivo, antepongono alle esigenze personali, quelle della comunità. H. Atlan, Tra il 

cristallo e il fumo…, cit., pp. 133 -134; A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della 

complessità, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 96. 
285 Ivi, p. 76. 
286 Cfr. N. K. Hayles, How we became posthuman…, cit., p. 7. Sul tormentato rapporto tra liberalismo e scienza, 

rinvio a G. Gembillo, Il liberalismo e la scienza, in AA.VV., Liberalismo, scienza, complessità, Armando Siciliano, 

Messina 2004, pp. 149 – 206. 
287 Cfr. A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…, cit., p. 10. 
288 E. Morin – A. B. Kern, Terra-patria, cit., p. 165. 
289 F. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 118. 
290 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., pp. 99 - 514. 
291 S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener… cit., p. 339. 
292 Ivi, p. 340. 
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decima epistemologica293 suggerita  Edgar Morin, riflettendo sul senso della scienza a cui aveva 

dato i natali, ma ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a divulgare ciò che aveva compreso 

sul nuovo  significato che la tecnologia avrebbe presto potuto assumere per la vita dell’uomo294.  

   È in tale prospettiva che Flo Conway e Jim Siegelman lo dipingono come «un animo irrequieto 

e ribelle che condusse una rivoluzione scientifica e tecnologica edificata sul potere di 

trasformazione della comunicazione e sull’irremovibile convincimento che le persone sono più 

importanti delle macchine»295.  

  Diversamente, infatti, da altri cibernetisti di “primo ordine”, del calibro di John von Neumann 

- sulla cui figura ritorneremo più avanti - che non solo presero parte al megaprogetto 

Manhattan296, ma divennero  accaniti «sostenitori dell’ordigno nucleare297 nei circoli burocratici 

del governo»298, Wiener, avendo compreso che, come Croce299 una volta disse, «è nella storia 

che l’etica trova il suo senso»300, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a mettere in guardia  

«capi di stato, multinazionali, sindacati e la gente comune» riguardo ai rischi che l’utilizzo di 

«macchine intelligenti […], capaci  di agire in modi imprevedibili per i loro creatori umani», 

avrebbe potuto comportare, a lungo andare, in ambito lavorativo e nella vita di tutti i giorni301;  

diventando, peraltro,  un critico esplicito dello sviluppo delle armi nucleari, in un contesto 

geopolitico estremamente problematico, dove  inneggiare al pacifismo non era certamente 

considerato patriottico302. In un articolo pubblicato, nel dicembre del 1946, sul noto giornale 

statunitense “The Atlantic Monthly”, con il titolo “A scientist rebels”, ad esempio, scriveva: 

                                                           
293 E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 88. Si vedano anche G. Giordano, Storia della filosofia, scienza e 

scienziati…, cit., p. 80; G. Gembillo – A. Anselmo – G. Giordano, Complessità e formazione, Enea, Roma 2008, p. 

155. 
294 Cfr.  S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p. 340. 
295 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età dell’informazione…, cit., p. 505. Poco più avanti scrivono: «la 

sua mente brillante, lo spirito indomito e l’amore durevole per la tenue scintilla in ogni essere umano continuano a 

librarsi sulla rivoluzione da lui scatenata e a sopravvivere in tutto il sapere e le tecnologie al nostro servizio, in ogni 

recesso della società dell’informazione globale e nelle distese infinite del cyberspazio».  
296 Finalizzato alla costruzione della bomba atomica, coinvolse non solo scienziati e ingegneri, molti dei quali 

dichiararono di essere stati “mobilitati” dalla paura che altre nazioni avessero potuto ricorrere a questa tecnologia, 

prima dell’America, ma anche tecnici, operai, in aggiunta al personale assegnato al servizio civile e militare, per un 

totale complessivo di più di 130.000 persone. Cfr. V. C. Jones, Manhattan. The Army and the atomic bomb, Center 

of Military History, U.S. Army, Washington 1985, p. 344. 
297 Considerato  da Gordon Dean, presidente della commissione per l’energia atomica - il più importante organo, 

deputato alle decisioni politiche inerenti l’utilizzo della tecnologia nucleare in ambito civile e militare - come «uno 

dei migliori uomini degli armamenti»,  dove per armamenti, come specifica Leone Montagnini, occorre, 

ovviamente, intendere quelli nucleari, von Neumann ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di diversi 

progetti militari, come le bombe all’idrogeno, l’atomica e il missile balistico. Non solo, infatti, il calcolatore da lui 

ideato, ne velocizzò la realizzazione, ma lui, in prima persona, si prodigò moltissimo, affinché tali progetti venissero 

supportati dal potere politico. S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p. 251; L. Montagnini, 

Cibernetica e guerra fredda, cit., p. 81. 
298 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età dell’informazione…, cit. p. 224. 
299 Lo sgomento e l’orrore suscitati dall’evento atomico hanno occasionato anche nel filosofo napoletano una 

riflessione sul progresso che, come ben evidenzia Giuseppe Giordano, si configura come una «bioetica ante 

litteram», nel senso che non si esaurisce in una «condanna sic et simpliciter alla scienza», ma, come in Wiener, 

assume la fisionomia di una netta presa di posizione ad ampio raggio nei confronti delle rivendicazioni assolutizzanti 

di un certo tipo di scienza che, incarnando la nota massima baconiana “tantum possumus quantum scimus”, procede 

a briglia sciolte, incurante delle ripercussioni imprevedibili  delle sue applicazioni sulla vita umana. G. Giordano, Il 

filosofo e la catastrofe. Benedetto Croce e la bomba atomica, in ‘Archivio di storia della cultura’ Anno XXXI – 

ottobre, Liguori Editore, 2018, pp. 327 - 332. Cfr. anche B. Croce, La disgregazione dell’atomo e la vita dell’uomo, 

in B. Croce, Scritti e discorsi politici (1943 – 1947), a cura di A. Carrella, Napoli 1993, Voll. 2, pp. 181 -182. 
300 B. Croce, La fine della civiltà [1946], in Filosofia e storiografia, Bibliopolis, Napoli, 2005, p. 310.  Si veda 

anche G. Cotroneo, Croce. Filosofo italiano, Vitanova, Le Lettere, Firenze 2015, p. 120; G. Gembillo, Benedetto 

Croce. Filosofo della complessità, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, G. Gembillo, Le polilologiche della 

complessità…, cit., p. 277.   
301 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età dell’informazione…, cit., p. X. 
302 Cfr. F. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente…, cit. p. 118. 
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    Il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki ha messo in chiaro che fornire informazioni scientifiche 

non è necessariamente un atto innocente e può comportare le più gravi conseguenze […]. 

L’interscambio di idee, che è una delle grandi tradizioni della scienza, deve naturalmente ricevere 

alcune limitazioni quando lo scienziato diventa un arbitro di vita e di morte [...]. L’esperienza degli 

scienziati che hanno lavorato alla bomba atomica ha mostrato che in ogni indagine di questo tipo lo 

scienziato finisce col mettere poteri illimitati nelle mani delle persone verso cui è meno incline a fidarsi 

[…]. L’uso pratico dei missili guidati può essere solo per uccidere indiscriminatamente civili stranieri, 

e non fornisce alcuna protezione ai civili in questo paese. Non riesco a concepire una situazione in cui 

tali armi possano produrre alcun effetto se non estendendo il modo di combattere kamikaze a intere 

nazioni. Il loro possesso non può far altro che metterci in pericolo incoraggiando la tragica insolenza 

della mente militare. Se dunque non desidero partecipare al bombardamento o all’avvelenamento di 

popoli indifesi […], devo assumermi, seriamente, la responsabilità303 nei confronti di coloro a cui 

divulgo le mie idee scientifiche […]. In futuro non pubblicherò alcun lavoro che possa causare danni 

nelle mani di militaristi irresponsabili. Mi sto prendendo la libertà di richiamare, attraverso questa 

lettera, l’attenzione di altre persone nel lavoro scientifico. Credo sia giusto che debbano sapere, 

affinché possano prendere le loro decisioni in maniera indipendente, se si trovassero ad affrontare 

situazioni analoghe304. 

 

  La “disobbedienza civile”305 di Wiener non fu scevra da conseguenze306. Era, ormai, infatti, 

diventato una figura troppo scomoda per non attirare su di sé le attenzioni dell’FBI che, infatti, 

                                                           
303 Gertrude E. Anscombe, in seguito alla notizia del conferimento della laurea ad honorem al presidente Truman, 

malgrado avesse autorizzato i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, decise di dedicare un ciclo di lezioni sulla 

questione dell’intenzionalità, la cui conclusione fu «che egli soltanto scrisse il suo nome su un pezzo di carta». 

Secondo Henri Atlan, invece, il richiamo alla responsabilità sociale sollevato da questo drammatico evento 

coinvolge anche l’operato dello scienziato.  Al riguardo scrive: «il ricercatore le cui scoperte conducono ad 

applicazioni criminali inizialmente imprevedibili, è evidentemente responsabile del suo lavoro e delle sue 

conseguenze […].  In caso di “deviazioni” – il progetto Manhattan e lo sganciamento della bomba su Hiroshima e 

Nagasaki […], la ricerca del colpevole o dei colpevoli non può limitarsi all’identificazione dei responsabili delle 

scoperte iniziali. […]. Questa responsabilità non implica in modo automatico la colpevolezza. Ma obbliga i 

ricercatori e gli altri attori sociali a condurre una riflessione etica, giuridica e politica sull’esercizio di questa 

responsabilità a priori».  Occorre riflettere su quello che Edgar Morin considera «il fattore decisivo nella scelta di 

ricorrere alla bomba», ovvero il fatto che «nella coscienza del presidente Truman e di numerosi americani, i 

giapponesi non erano che ratti, subumani, esseri inferiori».  Inoltre, in perfetta consonanza con le previsioni di 

Wiener riguardo alla tecnicizzazione dei rapporti umani, secondo il teorico del pensiero complesso, «l’arma atomica 

ha totalmente spossessato i cittadini della possibilità di pensarla e di controllarla. La sua utilizzazione è rimessa alla 

decisione personale del solo capo di Stato, senza consultazione di alcuna istanza democratica regolare». Ciò 

dimostra che «più la politica diventa tecnica, più la competenza democratica regredisce». M. C. Gormally, 

Prefazione a G. E. M. Anscombe, Intenzione [1957], trad. di C. Sagliani, EDUSC Roma 2016, pp. 7 –10; N. 

Villeggia, L’etica dell’azione in Elisabeth Anscombe, in AA. VV., Intenzionalità: una categoria pedagogica Vol. 

I. Contributi teorici, Edizioni Unicopli, Milano 2004, pp. 233 -254; H. Atlan, La libertà condizionata. Neuroscienze 

e vita morale, trad. di V. Riguzzi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018, pp. 84-85; E. Morin, Cultura e barbarie 

europee, cit., pp. 89 -90; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 12. 
304 N. Wiener, A scientist rebels, cit., pp. XXVII -XXVIII. Si veda anche L. Montagnini, Come Norbert Wiener 

divenne l’icona di una scienza pacifica e John von Neumann del suo opposto, Scienza e Pace, Vol. 5, n. 2, 2014. 

L’articolo, in realtà, riportava una lettera in cui Wiener rispondeva ad un ingegnere, impegnato in un progetto di 

missilistica militare presso una delle più importanti case aeromobilistiche statunitensi, che lo aveva contattato per 

chiedergli «una copia di un suo ormai esaurito rapporto di guerra sulla teoria della predizione». L. Montagnini, 

Cibernetica e guerra fredda…, cit., p. 79. 
305 H. Arendt, La disobbedienza civile e altri saggi, trad. di T. Serra, Giuffrè Editore, Milano 1985. 
306 Anche perché ebbe un grande eco. Venne, infatti, fatto circolare anche sul “Bulletin of Atomic Scientists”, una 

rivista che si occupava di politiche securitarie inerenti alle minacce legate, soprattutto, all’utilizzo delle armi di 

distruzione di massa. Uno degli obiettivi che si prefiggeva era, ad esempio, spingere gli scienziati a riflettere sulla 

correlazione intercorrente tra la ricerca scientifica e gli interessi geopolitici delle nazioni. La pubblicazione di questo 

articolo rappresentava, dunque, per Wiener, un punto di rottura con cui esprimeva l’esplicito rifiuto di sacrificare 

sull’altare del tornaconto geopolitico statunitense la sua responsabilità di uomo di scienza che finì col condannarlo 

all’isolamento. Cfr. Cfr. L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, cit., pp. 76 – 84. 
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l’anno seguente, aprì un’inchiesta sul suo conto denominata “Norbert Wiener alias Norbert 

Wiener”, catalogandolo sotto la voce “questioni di sicurezza”, in quanto persona sospettata di 

svolgere operazioni sovversive307.  

  Le accuse, rivelatesi, ovviamente, infondate, spaziavano dall’ambito etnico a quello politico: 

ufficialmente, lo scienziato veniva indagato perché era un ebreo-comunista che si rifiutava di 

“servire” il governo statunitense, nei fatti, per essere stato uno dei pochi scienziati “ribelli” che 

scelse di opporsi alle «incursioni della tirannia» militarista in un paese che aveva degradato gli 

scienziati a «mucche da latte del potere»308. 

   Sebbene, infatti, il matematico e filosofo fosse sollevato per la rapida risoluzione del conflitto 

bellico che aveva scongiurato il pericolo, per l’America, di andare incontro alle ingenti «perdite 

che un attacco frontale alla terraferma avrebbe comportato»309, tuttavia, le aggressioni atomiche 

statunitensi avevano fatto crollare la wieneriana fiducia nel progresso310 e nella tecnologia, 

convalidando un timore che era da tempo latente dentro il suo animo311. Come scrivono Conway 

e Siegelman: 

   
  Prima della nascita della cibernetica [...] Wiener aveva iniziato a preoccuparsi profondamente per i 

problemi che scorgeva all’orizzonte della nuova era tecnologica. Era stato un ribelle sin dalla nascita, 

in aperta disfida dei suoi genitori, poi dei suoi mentori e infine dei suoi colleghi. Ora, passati i 

cinquant’anni, sarebbe divenuto un formidabile avversario sui campi di battaglia della scienza e della 

società postbelliche, e un fiero paladino degli esseri umani. La bomba atomica aveva devastato la sua 

fiducia nel progresso della scienza e della tecnologia e aveva confermato le sue peggiori paure sui 

rischi di consegnare le conoscenze scientifiche nelle mani delle élite della società312.  

    

  La questione fondamentale non  era, dunque,  rappresentata solo dal  fatto che l’utilizzo della 

bomba atomica, ponendo fine ad una guerra, avesse evitato un ulteriore probabile spargimento 

di sangue, ma che potesse prefigurare l’avvento di   «un nuovo mondo e  di nuove possibilità con 

cui avremmo dovuto convivere per sempre», dove  «per la prima volta nella storia, era diventato 

possibile, per un gruppo limitato di poche migliaia di persone, minacciare la distruzione assoluta 

di milioni […],  senza alcun rischio, immediato specifico per se stessi»313. E, in effetti, come 

afferma Leone Montagnini, la cibernetica ha giocato un ruolo fondamentale oltre l’ambito 

dell’ingegneria bellica, non solo perché «computer e missili erano a tutti gli effetti macchine 

belliche», ma perché fornì «gli strumenti concettuali per intessere strategie di guerra […], 

                                                           
307 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età dell’informazione…, cit., pp. 377- 378. 
308Cfr.  Ivi, pp. 381 - 386. 
309 N. Wiener, I’m a mathematician…, cit., p. 299. 
310 Per usare le parole di Giambattista Tusa «designando, a partire dall’anno zero 1945, per la prima volta, una fine 

realmente possibile, Hiroshima decretava la fine di un certo rapporto al tempo visto come progresso che aveva 

caratterizzato l’età moderna, in cui il tempo presente, carico di segni dell’avvenire, si alleava con il futuro 

distruggendo il passato». G. Tusa, Introduzione, in J. L. Nancy, L’equivalenza delle catastrofi. (Dopo Fukushima) 

[2012], Mimesis, Milano – Udine 2012, p. 19. 
311 In verità, come ben evidenzia Morin, a proposito dell’«apparente logica che mette sulla bilancia i duecentomila 

morti dovuti alla bomba e i due milioni, di cui cinquecentomila GI, che sarebbero stati il costo del prolungamento 

della guerra con i mezzi classici […], le cifre sono state volontariamente gonfiate» al fine di rendere l’ evento  

atomico accettabile agli occhi dell’opinione pubblica. E. Morin, Cultura e barbarie europee, cit., p. 89. 
312 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età dell’informazione…, cit. p. 351. 
313 N. Wiener, I’m a mathematician…, cit., pp. 299 - 300. La profezia di Wiener trova nelle seguenti parole di Morin 

una consonanza sostanziale: «la bomba di Hiroshima – scrive il filosofo - ha aperto nel 1945 una fase nuova, in cui 

l’arma nucleare è costantemente sospesa sul capo di tutta l’umanità. Questa situazione damoclea si è installata con 

gli enormi arsenali in grado di distruggere più volte il genere umano, con i missili apportatori di megamorti che se 

ne stanno acquattati a migliaia nei silos, che solcano gli oceani nei sottomarini nucleari, che volano incessantemente 

nei super-bombardieri. L’arma si diffonde, si miniaturizza e presto sarà a disposizione di potentati e/o di terroristi 

irresponsabili». E. Morin – A. B. Kern, Terra-patria, cit., p. 95.  
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andando a costituire una sorta di grammatica condivisa sulla base della quale gli stessi 

contendenti cercavano di rappresentare a se stessi le dinamiche psico-sociali in corso»314.  

  Wiener aveva, da questo punto di vista, compreso, prima e meglio di chiunque altro, che non 

era più la scienza a condizionare la società, ma il potere economico esercitato su di essa da 

ristretti gruppi di persone in grado di “mobilitare” l’opinione pubblica, convincendo persino gli 

uomini di scienza dell’ineluttabilità della guerra315. 

  Essendo inorridito dal fatto che molti scienziati, più o meno consapevolmente, continuassero a 

“prostituire” il proprio sapere, consegnandolo nelle mani di chi deteneva non solo il potere 

economico, ma anche l’inclinazione316 per impiegarlo in un’operazione di sterminio 

termonucleare, nel 1945, in una lettera indirizzata al filosofo italiano Giorgio de Santillana, suo 

amico ed ex collaboratore al Massachusetts Institute of Technology, scriveva:   
 

   Sin dalla caduta della bomba atomica sono stato preso da un forte scrupolo di coscienza come uno degli 

scienziati che ha compiuto il lavoro di guerra e che ha visto il suo lavoro di guerra come parte di un 

sistema più grande, utilizzato in un modo che non approvo e sul quale non ho assolutamente controllo 

[…]. Ho seriamente considerato la possibilità di abbandonare il mio sforzo scientifico produttivo perché 

non conosco alcun modo di pubblicare senza lasciare che le mie invenzioni vadano in mani sbagliate317.  
 

«L’orrore di camminare attraverso una città bombardata con l’atomica – afferma altrove Wiener 

- consiste nel fatto che uno può essere ucciso senza provare dolore», è una frase in cui è 

condensato tutto il disdegno del matematico-filosofo nei confronti degli orrori provocati dalla 

guerra che, in molti casi, è stato interpretato come segno di una vulnerabilità psicologica, senza 

la quale, chi scrive, ritiene, invece, che non avrebbe maturato quell’auto-riflessività critica che 

lo ha reso «un eroe oscuro nel più nobile dei sensi»318. 
 

 

    Nel 1950, invece, rivolgendosi al sindacalista Walter Reuther, scrive: 

 
  Dobbiamo mostrare sufficiente interesse cooperativo verso i problemi dei paesi economicamente 

arretrati […]. Far sentire a questi paesi che possiamo dare loro un futuro più promettente e più sicuro 

possibile […]. Se faremo ciò, avremo una buona possibilità di combattere per sopravvivere in un 

mondo in cui possiamo vivere […]. Se, invece, falliremo nel capire che possiamo conquistare il mondo 

solo accettando come nostri i suoi interessi morali oltreché materiali, allora periremo tutti, come 

meriteremo di perire319. 

  

                                                           
314 L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, cit., p. 82. Lo scenario geopolitico che si prospetta dinnanzi agli 

occhi di Wiener presenta delle interessanti similitudini con la situazione di incostituzionalità tratteggiata da Kant, 

nell’opera “La pace perpetua”, in cui, mentre, da una parte, evidenzia il filosofo di Könisberg,  il suddito viene 

privato del suo status di cittadino, dall’altra, il sovrano, che diventa il proprietario dello stato, non riflette sulle 

«rovine che la guerra lascia dietro di sé», poiché dal momento che esse  non intaccheranno  «minimamente i suoi 

banchetti, le sue battute di caccia, i suoi castelli in campagna, le sue feste di corte e così via […], può allora dichiarare 

la guerra come una specie di gara di piacere per futili motivi e, per rispetto delle forme, affidare con indifferenza al 

corpo diplomatico […] il compito di giustificarla». I. Kant, Per la pace perpetua [1795], trad. di R. Bordiga, La 

Feltrinelli, Milano 2005, p. 56. 
315 Cfr. H. Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit., p. 33. 
316 S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p. 188. 
317 La lettera, scritta da Wiener il 16 ottobre del 1945, è citata in P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 66. 

Si veda anche J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit. p. 188. 
318 N. Wiener, Dio e Golem S.p.a…, cit., p. 131; F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscure dell’età 

dell’informazione…, cit., p. 505.  
319 P. R. Masani, Norbert Wiener 1894 -1964, Birkhäuser, Boston 1990, p. 302. 
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  Queste  “incendiare” parole, cariche di fervore umanitario, pronunciate da Wiener, ci fanno 

pensare ad uno scienziato che, “con coscienza”, ha riflettuto sul proprio comportamento320, 

riconoscendo e denunciando  l’errore, il falso, l’inganno321 fino a divenire un intellettuale 

indipendente, impegnato a combattere contro il suo tempo322, in cui affiora  quel “saper-

vivere”323, auspicato dal filosofo del pensiero complesso Edgar Morin, che, a giudizio di chi 

scrive, per ciò che attiene alla svolta etica delle sue riflessioni, lo pone tra quei cibernetici “di 

secondo ordine” che si sono rifiutati di essere degli inermi “fotografi” di un’illusoria oggettività 

fenomenica da “catturare” in un fermoimmagine, per diventare pars costruens del processo 

conoscitivo, ovvero degli osservatori che osservano se stessi osservare quel “metasistema” di cui 

sono, da sempre, a tuti gli effetti, parte integrante.  

   Contro ogni forma di riduzionismo, ad esempio, il matematico e filosofo aveva, infatti, 

riconosciuto che quando si è “troppo in sintonia con il proprio oggetto di studi non si può essere 

dei buoni ricercatori”324.  

 In merito all’atteggiamento olistico di molti ricercatori, «stigmatizzato come uno spirito 

maligno»325 tendente ad eludere la complessità dei fenomeni con un processo di semplificazione 

al contrario, ovvero inglobandone le parti nel tutto, aveva affermato: 
 

  Se un fenomeno può essere afferrato soltanto come un tutto ed è completamente refrattario all’analisi 

scientifica; vuol dire che non è materiale adatto per una descrizione scientifica; un tutto non è mai a 

nostra disposizione. Però è sempre possibile al ricercatore negligente nascondere le briciole della sua 

ignoranza dietro quelle parti dei fenomeni che sono accessibili326. 

 

  Questa convinzione lo spinse a prendere posizione nei confronti dei laboratori di ricerca, 

all’interno dei quali, molto spesso,  ci si illude – scrive  - «di ottenere idee nuove,  di rilevanza 

concreta, moltiplicando l’attività umana di basso livello e ristrutturando in maniera casuale 

vecchie idee»327, mentre, nei  fatti, ciò che si sta svolgendo non ha niente a che vedere con la 

ricerca, ma designa piuttosto «un lavoro da formiche»328 portato avanti da un gruppo di scimmie 

che, perseverando nel battere a macchina, riescono  a scrivere tutti i libri di letteratura, ma quello 

che producono, alla fine, si riduce a un ammasso cumulativo privo di valore, «senza che una 

mente di prima classe ne guidi il vaglio» 329.  

                                                           
320 U. Telfner, Heinz von Foerster. Costruttivismo e psicoterapia, in H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 

35.  
321 E. Morin, Scienza con coscienza [1982], trad. di P. Quattrocchi, Franco Angeli, Milano 1982, p. 196. 
322 Cfr. S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener, cit. pp. 330 – 346. 
323 E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 21. 
324 N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 214. 
325 W. G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 219. 
326 N. Wiener, Some maxims for biolgists and psychologists, in “Dialectica”, n. 4, 1950, pp. 186 – 191, citato da W. 

G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 219. 
327 N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee, cit., pp. 112 – 113. 
328 L. Montagnini, La Cibernetica alle origini delle Scienze dell’Informazione…, cit., p. 236. 
329 N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee, cit. pp. 112-113. È inevitabile non scorgere nella 

polemica wieneriana delle analogie con l’accusa che Morin rivolge al sistema universitario, qualificandolo come 

“scuola del lutto”, allo scopo di denunciare la condizione drammatica in cui versa la ricerca scientifica, 

settorializzata in comparti disciplinari, nei quali la saggezza del singolo studioso, che «si vede offrire il possesso 

esclusivo di un frammento» di conoscenza, si dissolve. «Dato che le menti – prosegue il filosofo - sono, per lo più, 

formate secondo il modello della specializzazione chiusa, la possibilità di una conoscenza che esorbiti da questa 

specializzazione sembra […] insensata» allo “specialista”, poiché essendo diventato un ricercatore dalla “testa ben 

piena”, nel senso orteghiano di  ‘sapiente-ignorante’ che disconosce tutto quello che non rientra nella sua specialità, 

alimentandosi di «idee generali e globali, ma arbitrarie, mai criticate, mai riflettute», diviene  incapace di 

comprendere il senso del suo operato e, dunque, di produrre un scienza enciclopedicamente articolata che sappia 

riflettersi, mettendo in circolo «quelle premesse separatiste che vigilano sulle frontiere tra i saperi», coniugandone 

i punti di vista.  E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, pp. 7 – 9; J. Ortega y Gasset, La ribellione delle 

masse, cit., pp. 886 -887; E. Morin, La testa ben fatta…cit., p. 104; E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una 
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  Wiener, non solo paragona il lavoro specialistico degli scienziati a quello di tante scimmie 

ammaestrate, ma, al fine di rimarcare ancora di più la sterilità del loro operato, prendendo spunto 

dal romanzo “I viaggi di Gulliver” , afferma, ironicamente,  che la macchina da scrivere fosse 

già presente nell’isola di Laputa, luogo immaginario che, nell’opera di Jonathan Swift, viene 

descritto come abitato da scienziati e filosofi «le cui teorie assurde volano nelle nuvole come 

l’isola che li ospita»330. 

  Contemporaneamente alla polemica contro lo specialismo e l’olismo, in perfetta consonanza 

con l’idea heisenbergiana secondo cui l’osservazione di un fenomeno lo modifica, in maniera 

imprevedibile, riteneva che se persino in un settore come la fisica331, considerata  “la regina” tra 

le scienze cosiddette “esatte” 332,  non era possibile fornire  un resoconto preciso della realtà, 

neppure attraverso un’infinità di osservazioni, la cui validità era da considerarsi puramente 

statistica; nelle scienze antroposociali le variazioni aleatorie rendono «estremamente difficile 

trascurare il rapporto tra fenomeno osservato e osservatore», al punto che, prosegue lo studioso, 

«non possiamo essere sicuri che buona parte di ciò che osserviamo non sia un prodotto di nostra 

stessa creazione»333. Persuaso del fatto che l’influenza dell’osservatore sul fenomeno osservato, 

in un ambito come quello sociale, non consentendo  «una autentica predittività né una autentica 

spiegazione», rendeva impossibile l’applicazione di teorie probabilistiche  sui «campioni della 

vita sociale umana»,  dal momento che «quanto più si amplia il novero dei campioni, tanto più 

essi sono eterogenei»334; Wiener riteneva che le scienze antroposociali fossero un «cattivo 

terreno di prova per le idee cibernetiche», suggerendo, in particolare, in una scienza come 

l’economia, per la quale «condurre un’indagine sulla Borsa Valori equivale a sconvolgere la 

Borsa Valori», l’adozione di teorie alternative, estremamente rivoluzionarie per l’epoca in cui le 

proponeva, come ad esempio, la geometria dei frattali del suo ex studente al MIT Benoît 

Mandelbrot335. Al riguardo scrive: 
 

   Il lavoro recente di Mandelbrot è molto significativo. Egli ha mostrato che il modo intrinseco in cui 

il mercato dei generi di prima necessità è soggetto sia in teoria che in pratica a fluttuazioni casuali 

disordinate, arrivando a ciò dalla stessa considerazione delle sue irregolarità, è qualcosa di molto più 

disordinato e complesso di quanto non si supponesse, e che le comuni e continue approssimazioni alla 

dinamica di mercato devono essere applicate con molta più cautela di quanto sia stato fatto di solito, o 

non devono esserlo affatto336. 

   

  È proprio a partire dalla consapevolezza, maturata attraverso la sua consolidata attività di 

matematico337,  che l’osservatore, come aveva già era stato anticipato da Ortega y Gasset, è un 

                                                           
storia di vita, FrancoAngeli, Milano 2007, p.  214; A. Anselmo, Dal circolo vizioso al circolo virtuoso, in AA. VV., 

La metafora del circolo…, cit., p. 370; S. Manghi, Il soggetto ecologico…, cit., p. 39; E. Morin, I miei demoni, cit., 

p. 180; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 169. 
330 Ivi, p. 113. F. Giovannini, Introduzione a J. Swift, I viaggi di Gulliver [1726], trad. di U. Dèttore, Newton 

Compton Editori, Roma 2012. 
331 N. Wiener, The role of the observer, in “Philosophy of Science”, vol. 3, n. 3, luglio, University Press, 

Chicago1936, p. 311. «Di ogni proporzione della fisica – scrive Wiener - dobbiamo chiederci: ci consente di 

prevedere il risultato di un esperimento reale o possibile. Se lo fa, resiste o cade con l’esperimento; diversamente, 

non ha alcun significato. La fisica è semplicemente un modo coerente di descrivere le letture di strumenti fisici». 
332 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 51. 
333 N. Wiener, La cibernetica…, cit., pp. 213 – 214. 
334 G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, cit., p. 72. 
335 N. Wiener, Dio e Golem s. p. a., cit. p. 87; N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 213.  Mandelbrot, come afferma 

nella sua autobiografia, era stato ispirato dal lavoro di Wiener sul moto browniano per l’elaborazione della sua 

geometria dei frattali.  N. Wiener - B. Mandelbrot, The variation of certain speculative prices, “The Journal of 

Business”, vol. 36, no. 4 (Oct. 1963), pp. 394 – 419; B. Mandelbrot, La formula della bellezza. La mia vita da 

vagabondo della scienza, trad. di C. Galli, Rizzoli, Milano 2014, p. 213. 
336 N. Wiener, Dio e Golem s. p. a…, cit. pp. 86-87. 
337 In merito alla forte rivendicazione wieneriana della sua identità di matematico, può risultare interessante quanto 

da lui stesso affermato: «Gli stati d’animo delle acque del fiume sono sempre stati deliziosi da guardare. Per me, 



69 
 

“setaccio”, un “apparato ricettore” di quegli aspetti della realtà cosmica che corrispondono alle 

maglie della sua rete sensibile338, che in Wiener si insinua il timore  che l’applicazione della 

logica delle macchine artificiali ad un sistema caratterizzato da una complessità inestricabile, 

come quello socioculturale, il quale, « da “feed-back” a “feed-back”, giunge a concludersi in un 

circuito […], capace di autoriprodursi da se stesso»339; avrebbe potuto innescare degli effetti 

nefasti, incontrollabili. Al riguardo scriveva: 
 

  È evidente che l’industria sarà invasa dalle nuove macchine nella misura in cui esse lasceranno sperare 

profitti immediati, senza tener conto alcuno dei danni che esse potranno produrre in un lungo corso di 

tempo. Assisteremo ad un processo simile a quello con il quale si è lasciato che lo sfruttamento 

dell’energia atomica per fini bellici compromettesse le importantissime possibilità di sostituire, con lo 

sfruttamento a lungo termine dell’energia atomica, le nostre risorse di petrolio e di carbone, che fra 

qualche secolo, se non fra qualche decennio, saranno completamente esaurite340. 
 

   Quello che più temeva era, dunque, che l’utilizzo deviato delle nuove scoperte scientifiche,  

finalizzato ad accrescere il potere di gruppi ristretti di persone, potesse sfociare nella riduzione 

dell’essere umano ad un automa disumanizzato, completamente in balia della tecnica: «abbiamo 

modificato così radicalmente il nostro ambiente da dover modificare noi stessi per continuare ad 

esistere in questo nuovo ambiente», scriveva, nel 1950 e, ancora,  «per l’uomo che non ne è 

consapevole, scaricare il problema della sua responsabilità sulla macchina […] è come affidarla 

ai venti e vederla tornare indietro seduta su  una tempesta»341.  Affermazioni profetiche quelle 

di Wiener che, a distanza di quasi cinquant’anni, per ragioni che diverranno evidenti, più avanti, 

purtroppo, si sono ampiamente avverate. L’assoggettamento delle organizzazioni scientifiche 

alle logiche concorrenziali del profitto, ad opera delle lobbies, ha dato il là a quella che, per 

primo, Wiener ha avuto il merito di stigmatizzare come “la scienza dei megadollari”, il cui 

marchio distintivo è, come scrive Leone Montagnini, «lo specialismo eccessivo, che scoraggia 

un’ardita ricerca che si spinga fuori dal campo delimitato dalla specializzazione»342. Scrive al 

riguardo il Nostro:  
  

Il grosso laboratorio di oggi, che sia un organismo facente parte di un’impresa oppure un’agenzia 

governativa […] che abbia come scopo ufficiale (o reale) guadagnare dividendi oppure soddisfare le 

richieste della burocrazia, è generalmente dedicato alla realizzazione di un compito specifico. La 

traccia per tale impresa è impostata da un comitato di pianificazione, che suddivide l’intera ricerca in 

ricerche subordinate, ciascuna delle quali rientra nel raggio d’azione di qualche specialista. Gli 

specialisti vengono ingaggiati in primo luogo per la competenza in alcuni settori limitati, al di fuori dei 

quali non si incoraggia ad andare, nemmeno per dare soddisfazione alla propria curiosità. In parte, ciò 

avviene per impedire che sprechino tempo; nel caso dei grandi progetti è verosimile che il tempo 

equivalga a una quantità di denaro piuttosto notevole343.  

                                                           
come matematico e fisico, avevano anche un altro significato. Come si potrebbe ricondurre alla regolarità della 

matematica lo studio della massa di increspature e onde sempre mutevoli, perché non era forse il più alto destino 

della matematica la scoperta dell’ordine in mezzo al disordine? Alcune volte le onde correvano alte, punteggiate di 

chiazze di schiuma, mentre d’ un tratto erano increspature a malapena visibili. Talvolta le loro lunghezze dovevano 

essere misurate in pollici e, di nuovo diventare lunghi diversi metri. Quale linguaggio descrittivo potrei usare per 

ritrarre questi fatti chiaramente visibili, senza immischiarmi nella complessità inestricabile di una descrizione 

completa della superficie dell’acqua?». N. Wiener, I’m a mathematician…, p. 33. 
338 Cfr. J. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, trad. di C. Rocco - A. Lozano Maneiro, Sugarco Edizioni, 

Milano 1984, p. 133. 
339 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 94. 
340 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 203. 
341 N. Wiener, The human use of human beings…, (Edizione Houghton Mifflin) cit., pp. 46 - 185. La frase è presente 

anche nella traduzione italiana. Cfr. N. Wiener, Introduzione alla cibernetica, cit., p. 228. 
342 N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee, cit., p. 114; L. Montagnini, Le armonie del 

disordine…, cit., p. 258. 
343 N. Wiener, L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee, cit., p. 114. 
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Wiener è stato uno dei pochi, se non addirittura il solo344, a denunciare l’emergere di quell’ 

“oligarchia del denaro” - frutto di un accoppiamento perverso tra capitalismo e scienza 

sperimentale sganciato da qualsiasi vincolo etico - che, favorendo un avanzamento frenetico 

della tecnologia, ha dirottato l’orientamento interdisciplinare della prima cibernetica345.  

  Ciò ha “atrofizzato” lo sviluppo teorico di quegli aspetti biologici e sociologici, nello studio 

dei sistemi346, che avevano sostanziato il suo costituirsi come scienza “di frontiera”, fino a 

dissolverla nell’ambizioso quanto vano tentativo di rendere i computer delle macchine dotate 

di mente in grado di eseguire tutte quelle «attività associate al pensiero umano, come prendere 

decisioni, risolvere problemi, apprendere, creare, giocare e così via»347.  

 In questo modo, l’orientamento anti-specialistico originario della cibernetica ha ceduto il posto 

a tutta una serie di sotto-discipline che vanno sotto il nome di “intelligenza artificiale”348: un 

programma di ricerca, il cui sviluppo, sul piano umano e sovrumano, «ha innescato un livello 

senza precedenti di cambiamento sociale»349 che ha contribuito notevolmente a ridurre il pianeta 

in cui viviamo ad tecnosfera350, minacciando di evolvere in un’incontrollabile “singolarità 

tecnologica” in grado di «ingegnerizzare le cose delle mente» e, dunque,   di «trascendere il 

nostro patrimonio biologico»351, trasformando «il mondo futuro in modi che nessuno di noi può 

immaginare»352.  

                                                           
344 Come Scronkfinkle, il “passero con un occhio solo e dal temperamento irritabile”,  protagonista della “favola 

incompiuta” fungente da prologo nell’opera “Superintelligence”, che metteva in guardia “lo stormo euforico”, all’ 

idea di adoperare un gufo per farsi aiutare nella costruzione dei nidi e per difendersi dai gatti del quartiere, sui rischi 

che ciò avrebbe potuto comportare data la loro inesperienza nell’ addomesticare un animale selvatico;  Wiener ha 

cercato, invano, di mettere in guardia i suoi contemporanei sui pericoli rappresentati da una tecnologia che tendeva 

sempre di più a sfuggire al controllo da parte degli esseri umani. N. Bostrom, Superintelligence. Paths, dangers, 

strategies, University Press, Oxford 2014. 
345 Cfr. J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 883. Conseguenza inevitabile di quella tendenza sempre 

più diffusa a non riflettere sull’attività pratica dell’uomo, denunciata da Benedetto Croce, che ha condotto la nostra 

civiltà agli odierni scenari del neoliberismo pan-economicista. Cfr. B. Croce, Filosofia della pratica. Economica ed 

etica, Laterza, Bari 1923. 
346 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit. p. 27.  Sebbene la teoria generale dei sistemi di L. von 

Bertalanffy, diversamente dalla cibernetica che si occupa di «sistemi chiusi rispetto all’informazione proveniente 

dall’esterno, dunque di comportamenti prevalentemente “meccanici”», «tenti di superare, fin dall’inizio, i limiti del 

sistema cibernetico […], prendendo come riferimento generale il sistema biologico», proponendo 

«un’interpretazione estensiva del concetto di sistema che si identifica con la “limitazione dei procedimenti analitici 

interni alla scienza», anche essa è pervenuta a degli esiti riduzionisti, sfociando nell’olismo. V. De Angelis, La 

logica della complessità…, cit., pp. 1- 2; L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 55. 
347R. Bellman, An introduction to artificial intelligence. Can computers think?, Boyd & Fraser Publishing Company, 

San Francisco 1978, p. 3. 
348 Cfr. J. Haugeland, Artificial intelligence. The very idea, The MIT Press Cambridge, Massachusetts 1985, p. 2. 
349 M. Shanahan, The technological singularity, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts 2015, p. XXI. 
350 Questa espressione è stata adoperata dal teorico del pensiero complesso Edgar Morin, in riferimento 

all’estensione massiva sulla vita degli esseri viventi del modello di organizzazione delle macchine artificiali che 

«sovradetermina ed è sovradeterminato dalla logica del profitto, dal gigantismo industriale, dall’eccesso di 

specializzazione». E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 83. 
351 Attraverso l’uso di tale termine si suole descrivere «quel «momento (previsto) della storia quando la totalità 

dell’intelligenza non biologica sul pianeta eccede la totalità dell’intelligenza umana». M. Shanahan, The 

technological singularity, cit., p. 231. Si vedano anche: M. Shanahan, La rivolta delle macchine. Che cos’è la 

singolarità tecnologica e quanto presto arriverà, trad. di C. Papaccio, Luiss University Press, Brossura 2018. 
352J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia [1979], trad. di V. B. Landucci, Bollati Boringhieri, Torino 1981, p. 

166. Sebbene, infatti, l’ipotesi catastrofica secondo cui, in un futuro, non molto lontano, potrebbe essere progettata 

«una macchina ultraintelligente» capace di «superare di gran lunga tutte le attività intellettuali di qualsiasi uomo per 

quanto intelligente», appaia, ad oggi, ancora come un’ improbabile  distopia orwelliana, è innegabile che l’uso 

spropositato della tecnologia, nella società odierna, stia modificando, con modalità e risvolti che nessuno, ad oggi, 

è in grado di controllare e prevedere, la conformazione del nostro cervello. Se è, infatti, vero, come affermano 

Humberto Maturana e Francisco Varela, che la mente di ognuno di noi è un’organizzazione autopoietica che si 

sviluppa in accoppiamento strutturale  con l’ambiente circostante, nella direzione degli sforzi  che compie, ogni 
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  Se il 1943 è stato, infatti, l’anno di nascita della cibernetica, il 1956, è stato quello 

dell’intelligenza artificiale, durante il quale, a Cambridge e a Dartmouth353, si incontrarono 

studiosi, come Herbert Simon, Noam Chomsky, Marvin Minsky, Claude Shannon e John 

McCarthy, promotori di «idee destinate a diventare le linee-guida per la moderna scienza 

cognitiva»354. Si trattava di una nuova disciplina il cui obiettivo era «riprodurre attraverso 

programmi per calcolare comportamenti che, se osservati negli esseri umani, si sarebbero definiti 

“intelligenti”»355. Sebbene l’assunto teorico da cui muovono gli esponenti di questo nuovo 

indirizzo di ricerca, ovvero che il funzionamento dell’intelligenza umana somigli a tal punto a 

quello di  un calcolatore da far sì che la cognizione possa essere considerata come «un calcolo 

operante su rappresentazioni simboliche», esuli completamente dagli obiettivi euristici della 

protocibernetica, senza il contributo dell’«originale idea-tentativo» messo a punto dalla ricerca 

pioniera; tale ipotesi non avrebbe mai assunto l’odierna fisionomia di convinzione compiuta che, 

come un dogma, cerca di fissare «i suoi confini lontano dalle sue ampie radici esplorative ed 

interdisciplinari, nelle quali le scienze sociali e biologiche comparivano con tutte le loro 

molteplici complessità»356.  

  Volendo tirare le fila del discorso svolto fino a questo punto, occorre evidenziare che 

l’aspirazione wieneriana di costruire una scienza “unificata e unificante” che fosse in grado di 

includere nuove nozioni, quali, appunto, quelle di feedback, informazione, comunicazione e così 

via, da applicare a tutti i sistemi a prescindere dalle loro caratteristiche, è rimasta irrealizzata357.  

«I successi tecnologici connessi con la Seconda guerra mondiale»358 riportarono in auge quel 

riduzionismo da Wiener tanto avversato che iniziò a dilagare già durante gli incontri seminariali 

di Macy, dove, come scrive Steve Heims: 

 
  L’esistenza stessa dei sentimenti umani (troppo soggettivi!) fu notevolmente ridimensionata o via via 

giustificata, senza tener conto delle proteste di pochi partecipanti. Perfino alcuni scienziati sociali 

antropocentrici […] diventarono fautori di un livello di spiegazione meccanicistico in cui la vita è 

interpretata come un meccanismo di riduzione dell’entropia, gli esseri umani descritti come 

servomeccanismi, le loro menti come calcolatori e i conflitti sociali ridotti a teoria matematica dei 

giochi. Le analogie tra automi e servomeccanismi da una parte e pensieri e attività umane dall’altra 

sancirono l’uso di metafore meccanicistiche che, a loro volta, favorirono l’interpretazione 

dell’individuo e della comunità in termini di sistemi meccanici. Quelli che credevano di poter 

migliorare la condizione umana o alleviare e prevenire le sofferenze vedevano le loro azioni descritte 

in termini di riparazione e aggiustamento di meccanismi complessi (“sistemi”), fossero essi individuali 

o sociali. Alcuni, nel loro ottimismo, avrebbero auspicato una organizzazione sociale affidata agli 

                                                           
volta che demandiamo ad una macchina delle funzioni che potremmo compiere da noi stessi,  cessiamo di “sfidare” 

il nostro cervello ad  autoformarsi, attraverso quell’«know-how modellato sulle basi del concreto» che il teorico 

dell’“Embodied mind” ha definito  «riflessione interminata e incorporata», intendendo con questa espressione 

riferirsi ad una consapevolezza  sull’agire hic et nunc «che spezza quel «vuoto mentale», ovvero «l’essere coinvolti 

inconsapevolmente, senza accorgersi di ciò che si sta facendo», rendendo il vissuto di ciascun essere umano una 

singolarità irripetibile. N. Bostrom, Superintelligence…, cit., p. 4; Cfr. H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e 

cognizione. La realizzazione del vivente [1980], trad. di A. Stragapede, Marsilio Editori, Venezia 1985; H. 

Maturana, Autocoscienza e realtà, cit.; L. Nucara, La filosofia di Humberto Maturana, cit., p. 210. F. J. Varela, Un 

know-how per l’etica, trad. di M. Mordini, Laterza, Roma -Bari 1992, pp. 21 - 114.  F. J. Varela – E. Thompson - 

E. Rosch, The embodied mind: Cognitive Science and human experience embodied, Mit Press, Cambridge, MA 

1991. 
353 Il termine “intelligenza artificiale” è stato coniato dal matematico John McCarthy, durante un seminario estivo 

di studi da lui stesso organizzato che si tenne, appunto, presso il college di Dartmouth, nel New Hampshire, intitolato 

“A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”. 
354 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 33. 
355 Su ciò si veda. R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 201. 
356 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione..., cit., pp. 33 – 34. 
357 S. Termini, Remarks on the development of cybernetics, in “Scientiae Mathematicae Japonicae online”, April 

2006, p. 836. 
358 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 31. 
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esperti di scienze sociali. Restava aperta, tuttavia, la questione di come conciliare questo genere di 

governo degli esperti con una politica democratica e popolare. La nozione di causalità circolare 

imponeva una chiosa egualitaria alle aspirazioni manageriali359. 

 

   Ad aggravare un quadro, evidentemente, già fin troppo compromesso, dopo la profonda crisi 

di coscienza che investì il matematico e filosofo provocata da quello che lui stesso ha 

stigmatizzato come «il massacro di Nagasaki», di cui si sentiva, inconsapevolmente, 

corresponsabile, la sua presa di distanza dalla cibernetica “ufficiale” si accentuò sempre di più360. 

Non  solo, infatti, scelse di non prendere più parte alle conferenze di Macy e di rassegnare le 

dimissioni dal MIT, ma, come abbiamo detto, si calò nei panni dello “scienziato-divulgatore”, 

trascorrendo il resto della sua vita a spronare l’opinione pubblica a riflettere sul forte impatto 

che la tecnologia avrebbe potuto  avere sulla vita degli uomini361 nell’«epoca dell’informazione 

e del controllo» in cui la società iniziava ad affacciarsi, invocando una maggiore responsabilità 

da parte degli scienziati362. Le sue proteste troppo “vivaci”, in difesa della libertà della scienza, 

finiranno col minarne la credibilità, vanificando persino la possibilità di esercitare la sua autorità 

morale all’interno della comunità scientifica. 

   Le crescenti tensioni all’interno del gruppo, legate, soprattutto, a opposte visioni ideologiche, 

inasprendo i rapporti tra alcuni membri, finirono col distruggere quella galvanizzante atmosfera 

intellettuale, in grado di radunare le menti scientifiche più brillanti del pianeta, che aveva giocato 

un ruolo decisivo per gli sviluppi della termodinamica classica nell’Europa ottocentesca363. Così, 

già a partire dal 1953, «in contrasto con la loro iniziale unità e vitalità, gli attori principali della 

fase cibernetica si distanziarono uno dall’altro, e molti di loro morirono poco dopo»364. 

                                                           
359 Ivi, pp. 31 -32. 
360 O. Nathan – H. Norden, Einstein on peace…, cit., p. 342. Il 21 ottobre del 1945, dunque, due mesi dopo lo 

sgancio di Fat Man sulla cittadina giapponese, il fisico Daniel Q. Posin, in una lettera indirizzata ad Einstein, scrive: 

«qui al Massachusetts Institute of Technology, Wiener si mostra inorridito - come un uomo in preda ad un sogno 

confuso - e si chiede cosa dobbiamo fare, e contesta, durante gli incontri scientifici “Il massacro di Nagasaki” che 

rende più facile, per alcuni, macchinare altri (futuri) massacri».  
361 L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, cit., pp. 79 - 80. Le riflessioni postbelliche avevano indotto Wiener 

ad operare una «tecno-periodizzazione […] della storia umana in cui individuava tre ere diverse, corrispondenti a 

diverse tecnologie, ovvero quella orologistica della scienza newtoniana, basata su rigide leggi predittive, quella del 

motore a vapore e quella dei servomeccanismi. Ognuna di queste epoche aveva sviluppato un’immagine differente 

dell’essere umano. Gli orologiai del «seicento barocco» realizzavano congegni volteggianti che, scrive Capra, 

«deliziavano il pubblico con la magia dei loro movimenti apparentemente spontanei». «Gli ingegneri del vapore del 

diciannovesimo glorificavano i loro motori come versioni del corpo» e, infine, nell’epoca degli automatismi, si 

progettavano calcolatori in grado di misurare la distanza necessaria affinché una pistola potesse raggiungere un 

aereo nemico. P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 68; F. Capra, Il punto di svolta…, cit., p. 54. 
362P. Galison, L’ontologia del nemico…, cit., p. 68. Le preoccupazioni di Wiener vennero ignorate, la sua 

reputazione infangata da una feroce campagna denigratoria, il suo nome messo al bando, in seguito alle inchieste 

aperte su di lui dalla “commissione McCarthy”,  la sua scienza considerata una «pseudoscienza reazionaria», ovvero  

un’arma ideologica al servizio della «reazione imperialista»,  guardata, con sospetto, a causa delle «posizioni 

culturali […] e politiche» del matematico e filosofo, «spesso in esplicita polemica con i regimi totalitari»,  in 

particolare, dagli intellettuali dell’ex Unione Sovietica che ne diedero un’interpretazione in chiave complottista, 

secondo la quale la cibernetica sarebbe stata congegnata dai paesi capitalisti allo scopo di eliminare il socialismo, 

rimpiazzando la forza-lavoro degli operai con le macchine. Solo negli ultimi anni l’immagine pubblica dello 

scienziato è stata riaccreditata. Nel 1964, anno in cui morì, venne insignito del Johnson National Medal of Science, 

la più prestigiosa onorificenza scientifica statunitense, «per i contributi meravigliosamente versatili, profondamente 

originali, che spaziano dalla matematica pura e applicata e penetrano audacemente nelle scienze ingegneristiche e 

biologiche». J. Gleick, L’informazione…, cit., p. 305; M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 169; L. 

Montagnini, La cibernetica dal punto di vista di Norbert Wiener, relazione tenuta nel corso della Conferenza “Per 

una storia della cibernetica”, CIDI- Circolo Bateson, Roma, 28 ottobre 2002, p. 7; R. Calimani – A. Lepschy, 

Feedback... cit., p. 158; W. Rosenblith – J. Wiesner, From philosophy to mathematics to biology, in “Bulletin of the 

American Mathematical Society”, vol. 72, n. 1, part 2, 1966, p. 33. 
363 Cfr. L. Montagnini, La Cibernetica alle origini delle Scienze dell’Informazione, cit., p. 225. 
364 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 29. 
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  Di fatto, il sogno wieneriano di una scienza dialogante, a dimensione partecipativa e 

multidisciplinare, era stato stroncato sul nascere dalle stesse conferenze di Macy dove, ad 

eccezione del primo giorno - il solo in cui si cercò di arginare la distanza tra cultura umanistica 

e cultura scientifica - «le discussioni filosofiche furono assenti e l’ideale di un linguaggio 

scientifico puro dominò tutti gli incontri successivi»365.  

 La cibernetica aveva, dunque, sin da subito, tradito le convinzioni etiche più profonde del suo 

ideatore che, prendendo atto di ciò, «difenderà sempre a spada tratta la propria identità di 

scienziato indipendente e il valore di una scienza povera ma libera e fertile, rifiutando le offerte 

che gli piovevano nel campo del calcolo automatico» asservite alle esigenze belliche della 

prometeica “grande scienza” di cui, invece, John von Neumann è stato uno tra gli esponenti più 

rappresentativi366.  

  Tuttavia, fino a quando la cibernetica è stata “maneggiata” da personalità geniali, come Warren 

S. McCulloch, lo stesso John von Neumann, William Ross Ashby e così via, ha continuato a 

raggiungere degli eccellenti traguardi e a mantenere alto il livello della ricerca, introducendo dei 

concetti innovativi che, sebbene ancora acerbi per essere sistematizzati in una teoria organica, 

hanno rivestito un ruolo propedeutico, cruciale, per i futuri sviluppi della “seconda cibernetica” 

e della Teoria autopoietica che ne renderanno possibile l’utilizzo  da parte di Edgar Morin, come 

«armi critiche» attraverso cui «abbattere la dittatura della semplificazione disgiuntiva e 

riduttrice» del paradigma tradizionale367. Successivamente, invece, venuta meno questa 

condizione, la cibernetica è stata canalizzata in direzione di quel razionalismo strumentale contro 

cui Wiener aveva combattuto, tenacemente, fino alla fine dei suoi giorni. Al riguardo, come da 

Capra, opportunamente, evidenziato: 

 
  Quando i cibernetici esaminavano schemi di comunicazione e controllo, la scommessa di 

comprendere «la logica della mente» e di esprimerla in linguaggio matematico rimase sempre al centro 

delle loro discussioni. Così, per oltre un decennio le idee fondamentali della cibernetica si svilupparono 

per mezzo di un’affasciante interazione fra biologia, matematica e ingegneria368. 

 

  Prescindendo  dall’impostazione originaria della cibernetica  la quale, come  evidenziato dal 

fisico austriaco, nasce come ricerca comparativa di sistemi naturali e artificiali  che, servendosi 

dei secondi come modelli euristici369, si poneva l’obiettivo di ampliare la conoscenza umana dei 

primi, le scienze che vanno sotto il nome di “intelligenza artificiale”  sviluppano un orientamento 

totalmente ripiegato sulla dimensione ingegneristica; protendendo  sempre di più  verso lo studio 

esclusivo dei sistemi artificiali fino a   fare “tabula rasa” del vivente, “robotizzandolo”. A 

supporto di quanto detto basti pensare che alcune questioni che erano state sollevate dalla “prima 

cibernetica” e, successivamente, rimosse, in seguito al suo  epilogo computazionale, sono 

riemerse sotto forma di nuovi «problemi dinnanzi a cui si trova ora il programma di ricerca» 

                                                           
365 S. Heims, I cibernetici…, cit., p. 26. «L’importanza di quel primo giorno – prosegue lo studioso – sta nel fatto 

che von Neumann, Wiener, Rosenblueth, McCulloch e Lorente de Nó cercarono di colmare la distanza tra loro e gli 

umanisti e si dimostrarono disponibili a proseguire il confronto sui nuovi principi da loro introdotti».  

366 L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, cit., p. 80.  
367 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 17 - 25. 
368 F. Capra, La rete della vita…, cit. p. 80. 
369 Come Schrödinger, anche Wiener ritiene che i modelli non corrispondano esattamente alla realtà che servono a 

definire. Attraverso di loro, infatti, non è possibile «scoprire come vanno veramente le cose nel mondo», ma solo 

cercare di fornire una spiegazione dei fatti che osserviamo, servendoci appunto di semplificazioni astratte che, pur 

non avanzando certo la pretesa di sostituirsi ad essi, ci consentono tuttavia di accostarci alla conoscenza di quella 

determinata porzione di universo di cui siamo parte integrante. Scrive Wiener: «uno degli aspetti più interessanti 

del mondo è il fatto che esso può ritenersi costruito sulla base di modelli». E altrove, insieme a Rosenblueth, «la 

conoscenza scientifica non è altro che una successione di modelli astratti». Cfr. N. Wiener, Introduzione alla 

cibernetica…, cit., p.17; A. Rosenblueth – N. Wiener, Il ruolo dei modelli nella scienza, cit., p. 81; E. Schrödinger, 

La situazione attuale nella meccanica quantistica, cit., p. 52. 
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dell’intelligenza artificiale370, le cui «pretese generalizzatrici […] sembrano ignorare o voler 

rimuovere il processo di relativizzazione compiuto dalle scienze fisiche e biologiche negli ultimi 

anni»371, costringendolo a «riprendere in considerazione molte istanze di base della vecchia 

cibernetica»372. Sebbene, ad esempio, l’informatica, come è stato detto, si occupi del trattamento 

automatico dell’informazione, di fatto, le sue ricerche, limitate ai sistemi artificiali, non 

contemplano quelli naturali373. La ragione di ciò, per Somenzi, è da ricercare nella difficoltà in 

cui si sono imbattuti i ricercatori: sopraffatti dalla «necessità di sviluppare nuove specialità assai 

impegnative», come «la teoria e la tecnica dei calcolatori elettronici», non sono riusciti a ricreare 

quel clima interdisciplinare che aveva fatto da «sfondo unificante» agli anni d’oro della 

cibernetica di Wiener e dei suoi collaboratori374. Nel corso di quella «decade creativa» che ha 

contraddistinto la fase pioneristica di questa scienza, come ha scritto Francisco Varela, vennero, 

infatti, «proposti modelli e teorie diverse, rimaste per lo più assopite fino a quando, nel 1980, 

[…] costituirono un’importante alternativa», per lo sviluppo di un approccio cognitivo diverso 

da quello computazionale che, come vedremo, per oltre un trentennio, è stato quello 

dominante375. La cibernetica dei sistemi osservati, dismettendo, dunque, troppo presto le vesti 

di “scienza di frontiera” dove si realizzava un incontro multidisciplinare tra i più disparati 

orientamenti epistemologici, ha creato le condizioni favorevoli per l’insediamento di  tutta una 

serie di sotto-discipline, come l’informatica, la robotica376, la bionica377, la logonica e la 

summenzionata intelligenza artificiale che, pur essendosi strutturate ciascuna a partire da uno 

                                                           
370 V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della scienza, cit., p. 166. Da questa disciplina ne è emersa una 

nuova denominata ‘ vita artificiale’ che, non solo ha inglobato la prima, rendendola una sua sotto - disciplina, ma il 

suo ramo ‘strong’, equiparando le macchine, in tutto e per tutto, ai sistemi viventi, con «arroganza tecnocratica», si 

illude di riuscire a replicare la vita, ricreandone la complessità in un laboratorio o in un elaboratore elettronico. Cfr. 

R. Benkirane, La teoria della complessità, cit., p. 103; A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli…, cit., p. 250. 
371 F. La Cecla, Introduzione, in J. Weizenbaum, Il potere del computer e la ragione umana. I limiti dell’intelligenza 

artificiale, trad. di F. Tibone, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1987, p. 10. «Pompate da un orgoglio tecnologico 

sembra che queste pretese – prosegue lo studioso - possano anche fare a meno delle riflessioni su un secolo di studi 

sulla psiche, sulla parola, sui meccanismi della mente». 
372 V. Somenzi, Cibernetica, informatica e filosofia della scienza, cit., p. 166.  
373 Ibidem. Il termine deriva, infatti, dall’unione delle parole ‘informazione’ e ‘automatica’. 
374 Ibidem. 
375 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 29; F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 80. 
376 Nell’ambito della robotica, ad esempio,  Masahiro Mori, divenuto famoso per aver  avviato una ricerca avente 

come oggetto lo studio delle emozioni provocate negli esseri umani dalla vicinanza con i robot, nota come ‘uncanny 

valley’, ovvero letteralmente ‘ valle perturbante’, è solo uno dei tanti  scienziati che afferma di essersi   lasciato 

ispirare da Wiener, nella sua idea di migliorare i livelli di produttività dei lavoratori, attraverso la realizzazione di 

automi provvisti di mani e di dita. L’ipotesi di Mori, nonostante sia rimasta tale, continua ad essere una fonte di 

ispirazione nello studio delle «interazioni sociali tra robot ed esseri umani». Paul Dumouchel e Luisa Damiano, 

riprendendo un’espressione di Günther Anders, il quale, com’è noto, ha coniato l’espressione «vergogna 

prometeica» con l’intento di esprimere il senso di imbarazzo che ci assale dinnanzi «all’ umiliante altezza di qualità 

degli oggetti fatti da noi stessi», individuano nella «zona perturbante» «l’inquietudine che proviamo quando i robot 

iniziano a smogliarci troppo». È proprio nei confronti di questa presunta “superiorità” dell’artefatto, «inseparabile 

dalla difficoltà del nostro vivere insieme», che il matematico e filosofo nutriva una forte preoccupazione, 

considerandolo sentore di ciò che riteneva sarebbe stata «la terrificante attitudine a sostituire la macchina-uomo in 

tutti quei casi in cui essa è relativamente lenta e inefficace». M. Mori, The Buddha in the robot, trad. di C. S. Terry, 

Kosei Publishing, Tokyo 1981, pp. 17 – 18; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 15., P. Dumouchel 

- L. Damiano, Vivere con i robot…, cit. pp. 32 -37; G. Anders, L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima 

nell’era della seconda rivoluzione industriale, vol. II [1956], trad. di L. Dallapiccola, Il Saggiatore, Milano 1963, 

p. 31; N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 15. 
377 Nata ufficialmente, nel 1960, durante un congresso multidisciplinare dell’aereonautica che si svolse nella città 

statunitense di Dayton, come la cibernetica, anche l’originario intento programmatico che questa disciplina si 

prefiggeva era superare lo specialismo settoriale, indirizzando la ricerca comparativa tra artefatti e sistemi viventi 

al «rilevamento di tipo biologico delle caratteristiche di questi ultimi» e «limitando il contributo ingegneristico al 

compito, finale e sintetico, di utilizzare la conoscenza di tali sistemi per realizzare dispositivi artificiali ad essi 

analoghi». G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., pp. 117 – 118. 
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specifico impianto teorico e metodologico,  alieno dalle finalità per cui era nata la “visionaria”378 

scienza di Wiener,  vengono, tuttavia, considerate, in qualche modo, affini.  

  La ragione di ciò, a giudizio di Mauro Nasti, è da ricercare nel fatto che il tentativo di 

“enciclopedizzare” i saperi messo in atto dalla proto-cibernetica non è ancora una «metascienza», 

nel senso moriniano di un’epistemologia che attraversa le discipline, non per inglobare in una 

sintesi definitiva ciò che è separato, ma per articolare «ciò che dovrebbe essere 

fondamentalmente connesso»379.  Se da una parte, infatti, la metodologia conoscitiva del pensiero 

cibernetico delle origini è connotata da una proficua apertura alle contaminazioni disciplinari, 

dall’altro, tali contaminazioni agevoleranno «il rifiorire delle specializzazioni»380 nel solco 

interdisciplinare tracciato da questa scienza che, tentando di «sopprimere le distinzioni e le 

opposizioni», è ricaduta nell’errore totalitario dei grandi sistemi unitari, il cui pensiero, aspirando 

all’universalità, ha finito con lo sclerotizzarsi 381. Ciò le ha impedito di diventare quella «logica 

articolante ed integrante» auspicata dal teorico del pensiero complesso382. Rimasta “orfana” 

questa scienza ha seguito una rotta diversa da quelli che erano gli scopi prefissati dal suo 

“timoniere”383. In tale prospettiva condividiamo il pensiero di Flo Conway e Jim Siegelman 

quando dicono che è proprio nel momento in cui le idee wieneriane iniziavano a diffondersi, non 

solo in America, ma in tutto il mondo, che la sua scienza «non brevettabile»384 cominciava ad 

“andare a fondo”, «soppiantata dalle stesse specializzazioni» contro cui il matematico e filosofo, 

«sospinto ai margini della rivoluzione che aveva generato», aveva combattuto fino alla fine dei 

suoi giorni385.  

 

                                                           
378 Da intendersi nell’accezione moriniana di «una visione profonda, come posseduta da una potenza allucinatoria, 

normalmente assente». E. Morin, Sull’estetica [2016], trad. di F. Bellusci, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, 

p. 56. 
379 M.  Nasti, Saggio introduttivo, cit., p. XXXI; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 16. 
380 Ibidem. 
381 E. Morin, Il metodo 1.  La natura della natura, cit., pp. 16-290. 
382G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., p. 371. Il pensatore francese ha coniato l’espressione “meta-

pan-epistemologia”, il cui significato rinvia all’espressione greca “ἐγκύκλιος παιδεία”, traducibile nella nostra lingua 

con «apprendimento che mette in circolo il sapere».  Riprendendo la nota espressione piagetiana di «circolo delle 

scienze», Morin  la declina in una idea “itinerante” e anti-riduzionista di epistemologia che, alla parcellizzazione 

disciplinare operata dal semplificante Metodo tradizionale, oppone una messa in circolo della conoscenza in grado 

di collegare «ciò che è disgiunto in un movimento “enciclopediante”» che non ometta e/o gerarchizzi le variegate 

dimensioni  del sapere, ma le attraversi, articolandole, così da promuovere l’emergenza di una «razionalità critica 

che si esercita in particolar modo sugli errori e sulle illusioni delle credenze, delle dottrine e delle teorie», per 

rendersi  immune dagli «accecamenti paradigmatici». E. Morin, Il metodo 1. La Natura della natura, cit., pp.- 15 – 

18; E. Morin, I miei filosofi [2011], trad. di R. Mazzeo, Erickson, Trento 2013, p. 76; E. Morin, I sette saperi 

necessari all’educazione del futuro [1999], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, pp. 21 – 23; 

J. Piaget, Le scienze dell’uomo [1973], trad. di T. Achilli, Laterza, Bari 1983; E. Morin - C. Pasqualini, Io, Edgar 

Morin. Una storia di vita, cit., p. 173.  Per approfondimenti sul concetto di ‘meta-pan-epistemologia”, si veda A. 

Anselmo, Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 114 -115; A. Anselmo, Edgar Morin, in AA.VV., Pensatori 

contemporanei…, cit., pp. 345 – 395; G. Gembillo – A. Anselmo – G. Giordano, Dalle discipline ai sette saperi 

transdisciplinari, in AA.VV., Complessità e formazione, cit., pp. 121 – 135; B. Valotta, La meta-pan-epistemologia 

di Edgar Morin, in AA. VV., Natura, Cultura e realtà virtuali. Atti del convegno nazionale della Società Filosofica 

Italiana, Edizioni ETS, Pisa 2018, pp. 171 – 177. 
383 M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 189.  Ciò che mancò al programma cibernetico fu «una sequenza 

ordinata e programmata tra invenzione, verifica e realizzazione del progetto», e l’esercizio di «una funzione di 

controllo dei processi, soprattutto quelli nuovi indotti dalla crescita esponenziale dei flussi di informazione». 
384 L. Montagnini, La Cibernetica alle origini delle Scienze dell’Informazione..., cit., p. 64. 
385 F. Conway – J. Siegelman, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione…, cit., p. XI. Non solo i suoi colleghi 

presero le distanze dalle «prese di posizione morali» che, coraggiosamente, Wiener assunse, ma anche l’opinione 

pubblica degli ormai “consum-attori” di marcusiana memoria non fu minimamente scalfita dalle sue tetre profezie 

che, per i più, rappresentavano soltanto «la visione pessimistica di un cervellone invecchiato ed eccentrico». 

 



 
 

 

II 

Dal neomeccanicismo alla Scuola di Santiago 
 

                                                                                               Un giorno le macchine riusciranno a risolvere  

                                                                                                       tutti i problemi, ma mai nessuna di esse sarà in  

                                                               grado di porne uno. 

[A. Einstein] 

 

                Il costruttivismo è quella posizione che alla domanda:  

               “Che cosa sono le leggi di natura. Sono scoperte o sono 

                 invenzioni? ”si trova a rispondere: “Sono invenzioni”. 

[H. von Foerster] 

 

Tutto ciò che non è informazione, ridondanza, forma o 

vincolo è rumore, unica fonte possibile di strutture nuove. 

[G. Bateson] 

 

   “Autorganizzazione significa permettere al caso  

                                                                                                                                 di acquisire un significato, a posteriori e in un  

                                                                                                                   determinato contesto di osservazione”.                                               

[H. Atlan] 

 

 

 
2.1 La metafora computazionale della mente. Tra sostenitori e detrattori  

 

   Nello stesso anno in cui “Behavior, purpose and teleology” decretava l’avvento della 

cibernetica, due eminenti partecipanti delle ‘Macy Conferences’ «si proposero di scoprire i 

meccanismi neurali che sottostanno ai processi mentali e di tradurli in un linguaggio matematico 

esplicito»1. Il pioniere delle neuroscienze Warren McCulloch e il matematico Walter Pitts, 

servendosi dell’algebra booleana2, furono tra quei cibernetici che, per la prima volta, si 

cimentavano nell’impresa di mostrare che una macchina poteva «esibire le principali funzioni 

psichiche, come la percezione, la memoria, il comportamento finalizzato, ecc.»3.  

                                                           
1F. Capra, La rete della vita…, cit., pp. 65-66. Durante queste conferenze che, come abbiamo visto, permettevano 

un confronto interdisciplinare tra studiosi afferenti ai settori di ricerca più disparati, sono stati fondati i pilastri della 

cibernetica, intesa come dialogo tra scienze naturali e scienze antroposociali. Come ha scritto Fritjof Capra: «furono 

incontri estremamente stimolanti […] in cui si riunì un gruppo di persone dotate di grande creatività che si 

impegnarono in dialoghi interdisciplinari per esaminare idee nuove e nuovi modi di pensare. I partecipanti erano 

divisi in due nuclei. Uno si era formato attorno ai primi cibernetici e ne facevano parte matematici, ingegneri e 

studiosi di neuroscienze. L’ altro gruppo era costituito da studiosi di discipline umanistiche che si raccolsero attorno 

a Gregory Bateson e Margaret Mead. Fin dal primo incontro i cibernetici fecero grandi sforzi per superare la 

divisione accademica fra loro e gli scienziati umanisti». Come è stato detto in precedenza (cfr. paragrafo 1.4, nota 

364), Heims, invece, sostiene che questo clima di confronto interdisciplinare si riuscì a creare, soltanto, nel 1946, 

in occasione del primo giorno. Cfr. S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 26.  
2 Si tratta di una logica simbolica, introdotta dal matematico George Bool, che adopera gli «automi booleani», 

operatori “si” e “no” propri del calcolo binario su cui si basa il funzionamento degli elaboratori elettronici. Cfr. L. 

Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 66. 
3 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., pp. 50 - 229. «Figura leggendaria della neurofisiologia e pioniere di quel 

campo di studi che poi sarebbe stato definito neuroscienze computazionali», McCulloch era il “presidente a vita” 

delle conferenze di Macy. Malgrado la sua formazione fosse di stampo prevalentemente comportamentista, «non 

corrispondeva assolutamente allo stereotipo del meccanicista freddo e coercitivo». Fondatore dell’indirizzo di 

ricerca noto con il nome di epistemologia sperimentale, viene descritto come «un personaggio misterioso e 

paradossale, dallo stile spesso poetico e profetico» che nutriva una forte propensione ad “umanizzare la macchina”, 

stemperata dalla consapevolezza della differenza che separava   l’automa dall’uomo, dovuta al «processo di sviluppo 

individuale, attraverso l’interazione con l’ambiente» e alla «gioia di creare ideali, nuovi ed eterni, in un mondo 

vecchio e soggetto al divenire temporale» che solo ad un umano è dato di sperimentare. I sui interessi scientifici 
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   Il risultato delle loro ricerche, sintetizzabile nell’affermazione secondo cui «a causa del 

carattere “tutto o niente” dell’attività nervosa gli eventi neurali e le relazioni tra loro possono 

essere trattati mediante la logica proposizionale»4, mostrava, per la prima volta, come le funzioni 

logiche umane potessero essere «eseguite da una rete di cellule neuronali concepite come 

interruttori elettrici […] che somigliava incredibilmente a un calcolatore», concretizzandosi 

nell’elaborazione del primo modello “a reti binarie” esemplificativo del funzionamento auto-

organizzazionale del cervello5. I due scienziati, come afferma Capra, «introdussero l’idea di 

neuroni idealizzati, rappresentati da elementi a commutazione binaria […] che possono essere 

“accesi” o “spenti”, e crearono un modello del sistema nervoso come reti complesse di questi 

elementi a commutazione binaria»6.  

 Realizzando un modello di rete neuronale in cui «i nodi “acceso-spento” sono accoppiati fra 

loro in modo tale che l’attività di ciascun nodo è regolata dall’attività precedente di altri nodi 

secondo una qualche “regola di commutazione”»7, i due studiosi sono riusciti a mostrare che «le 

sedici funzioni di verità del calcolo logico si possono rappresentare mediante combinazioni di 

organi tutto-o-niente»8. Come ha scritto John von Neumann: 

  
  Il risultato principale della teoria di McCulloch-Pitts […] mostra che tutto ciò che può essere descritto 

esaurientemente e senza ambiguità, tutto ciò che può essere tradotto in parole completamente e senza 

ambiguità, può, per ciò stesso, essere realizzato mediante una appropriata rete nervosa finita9. 

 

  Non è un caso che Francisco Varela abbia intravisto in questo studio uno dei tentativi messi in 

atto dalla cibernetica di creare una logica che rendesse possibile guardare al cervello «come una 

macchina deduttiva […] che incorpora principi logici nei suoi elementi componenti, ossia nei 

neuroni»10. Altrove il neuroscienziato cileno scrive: 
 

I cibernetici […] si sentivano chiamati a esprimere i processi alla base dei fenomeni mentali in termini 

di meccanismi espliciti e di formalismo matematico. Una delle migliori dimostrazioni di questo modo 

di pensare (e delle sue conseguenze tangibili) fu l’articolo pubblicato nel 1943 da Warren McCulloch 

e Walter Pitts […], che conteneva in germe molti degli sviluppi successivi. In quest’ articolo furono 

compiuti due importanti passi in avanti: in primo luogo si proponeva la logica come la disciplina adatta 

per comprendere il cervello e l’attività mentale, e, in secondo luogo, si asseriva che il cervello fosse un 

                                                           
erano rivolti allo studio dei «meccanismi cerebrali che presiedono alle funzioni cognitive». In tale prospettiva 

condusse una ricerca sperimentale sul cervello degli scimpanzé da cui sono state ricavate delle «interessanti leggi 

sul comportamento degli impulsi nel cervello». Assieme a Lettvin, Pitts e Maturana, McCulloch è stato anche 

protagonista di un’importante ricerca pioneristica sulla percezione visiva della rana che sarà determinante per lo 

sviluppo della teoria autopoietica. A. R. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano [1994], 

trad. di F. Macaluso, Adelphi, Milano 1995, p.  43; F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della 

conoscenza…, cit., 63; S. J., Heims, I cibernetici…, cit., pp. 36 – 45; W. S. McCulloch (1948), Why the mind is in 

the head, in W. S. McCulloch, Embodiments of mind…, cit., p. 87; J. Y. Lettvin - H. R. Maturana -  W. S. McCulloch 

- W. H. Pitts, What the frog’s eye tells the frog’s brain, in W. S. McCulloch, Embodiments of mind…, cit., pp. 230 

– 255. 
4 W. S. McCulloch – W. H. Pitts, A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, in W. S. McCulloch, 

Embodiments of mind, cit., p. 19. 
5 L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda…, cit., p. 78. 
6 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 98 
7 Ibidem. «Per esempio – seguita il fisico austriaco - un nodo può essere acceso a un dato istante solo se un certo 

numero di nodi adiacenti sono stati accesi nell’istante precedente». 
8 P. Watzlawick - J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana…, cit., p. 57. 
9 J. von Neumann La logica degli automi e la loro autoriproduzione, in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit., 

p. 148. 
10 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., pp.  27 – 28. «Ogni neurone – prosegue lo studioso 

cileno - viene visto qui come un dispositivo a soglia, nei due stati attivo o inattivo, rispettivamente corrispondenti 

ai valori logici di vero o di falso. Questi semplici neuroni possono quindi venire connessi l’uno all’altro, in modo 

che le loro interconnessioni giochino il ruolo di operazioni logiche (and, not e così via)».  
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congegno in grado di includere dei principi logici nei suoi elementi componenti o neuroni. Ciascun 

neurone era considerato come un elemento a soglia, che poteva essere attivo o inattivo. Questi semplici 

neuroni potevano poi essere collegati l’uno con l’altro in modo che le loro connessioni avessero il ruolo 

di operazioni logiche, e che tutto il cervello potesse essere considerato come una macchina deduttiva11. 

 

   L’idea che i neuroni fossero delle unità reticolari rispondenti alla logica binaria e, dunque, 

«assimilabili alle funzioni booleane»12 ha rivestito un ruolo fondamentale per il successivo 

sviluppo delle scienze computazionali della mente, ponendo le basi per la nascita 

dell’intelligenza artificiale, non a torto considerata come «il positivismo logico portato avanti 

con altri mezzi»13. Equiparando, infatti, per la prima volta, l’attività mentale ad un elaboratore 

di dati, tale modello, mostrando come «una rete di semplici porte logiche» fosse capace di 

«eseguire calcoli estremamente complessi»14, si apprestava a divenire «una delle pietre miliari 

per l’invenzione dell’elaboratore digitale»15. Come ha scritto Jajit Singh:  
 

 

  Con opportuni neuroni recettori ed effettori collegati da neuroni centrali, e assegnando adeguati valori 

di soglia alle loro sinapsi, McCulloch e Pitts hanno dimostrato che è in teoria possibile costruire reti 

nervose che soddisfino qualsiasi particolare requisito ingresso-uscita. Il “funzionamento” di una rete 

del genere può essere definito isolando parte dell’ingresso dell’intero sistema e parte delle sue uscite, 

e descrivendo quindi quali stimoli originali d’ingresso devono causare quelle determinate risposte in 

uscita. Il risultato più importante della teoria di McCulloch e Pitts è che qualsiasi “funzionamento” del 

genere […], purché completamente definibile in modo logico, preciso e univoco con un numero finito 

di parole, può essere ottenuto mediante una rete formale nervosa di questo tipo. La grande importanza 

(teorica) di questo risultato deriva dal fatto che esso toglie ogni valore a una delle teorie più limitatrici 

della neurofisiologia, per lungo tempo assunta come un dato di fatto naturale. Si è infatti ripetutamente 

affermato che le attività e le funzioni del sistema nervoso umano sono così complesse che nessun 

meccanismo artificiale sarebbe stato in grado di riprodurle, né oggi né mai […]. La teoria di McCulloch 

e Pitts pone fine a tutto questo. Essa dimostra che qualsiasi funzione possa venire descritta in maniera 

completa e univoca è ipso facto realizzabile con un’opportuna rete nervosa finita16. 

 

   Si trattava di una scoperta formidabile che, di lì a poco, «sarebbe diventata parte integrante 

dell’informatica»17, la cui importanza non è passata, peraltro, inosservata agli occhi di Norbert 

Wiener. Il padre della cibernetica è stato, infatti, tra i primi ad intravedere nel modello logico-

                                                           
11 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit. pp. 62 - 63. 
12 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 200. 
13 L’espressione è di Clark Glymour, riportata da D.C. Dennet, La metafora del computer e la comprensione della 

mente, in AA. VV., La cultura dei computer. Verso una tecnologia della conoscenza [1984], a cura di H. R. Pagels, 

trad. di E. Moro – M. Maggiore, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 168.  
14 M. M. Waldrop, Complessità. Uomini e idee al confine tra ordine e caos [1987], trad. di L. Sosio, Instar Libri, 

Torino 1996, p.  173. 
15F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 29.  
16 J. Singh, Teoria dell’informazione. Linguaggio e cibernetica [1966], trad. di G. Barosso, Edizioni Scientifiche e 

Tecniche Mondadori, Milano 1969, pp. 168-169. Questo non significa, specifica lo studioso, che «la possibilità 

teorica di realizzare concettualmente tutti i particolari requisiti di ingresso-uscita completamente e univocamente 

descrivibili degli automi naturali sia sufficiente per costruire in pratica la rete con materiale biologico o anche con 

apparecchiature elettriche», ma ci mostra che se fossero soddisfatte alcune condizioni, ovvero:  «1) se potessimo 

avere un numero sufficiente di cellule nervose di vario tipo; e 2) se  esse fossero tanto piccole da poter essere 

sistemate nello spazio limitato disponibile nell’organismo; e 3) se ogni cellula avesse un numero sufficiente di 

bottoni terminali; e 4) se riuscissimo a collegare un sufficiente numero di bottoni ad ogni sinapsi; e 5) se  avessimo 

il tempo sufficiente per eseguire questi collegamenti e così via, allora potremmo costruire dei robot aventi un 

comportamento, in considerazioni ambientali prefissate, completamente e univocamente definito». 
17 M. M. Waldrop, Complessità…, cit., p. 173. 
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matematico congegnato dai due studiosi l’equipollente artificiale del sistema nervoso18. Scrive 

al riguardo il matematico e filosofo:  
  

  Il calcolatore ultrarapido, basato com’è su dispositivi di commutazione consecutiva, doveva 

rappresentare un modello quasi ideale dei problemi che nascono dal sistema nervoso. Il carattere di 

tutto o niente della scarica dei neuroni corrisponde perfettamente alla scelta singola fatta nella 

determinazione di una cifra nella scala binaria, che più d’uno fra noi aveva già preso in considerazione 

come la più soddisfacente base di progettazione del calcolatore. La sinapsi altro non è se non un 

meccanismo per determinare se una certa combinazione di uscite da altri elementi selezionati agirà o 

no come stimolo adeguato a produrre la scarica dell’elemento successivo, e deve avere il suo esatto 

corrispondente nel calcolatore. Il problema di interpretare la natura e le varietà della memoria animale 

ha il suo equivalente nel problema di costruire memorie artificiali per la macchina19.  

 

 

  Intrinsecamente connesso alla «filosofia degli elementi logici […] utilizzati da von Neumann 

e da altri per formare la base degli attuali calcolatori», il modello neurofisiologico di McCulloch 

e Pitts era composto da una «rete fatta di neuroni idealizzati, ognuno con un certo numero di 

input eccitativi e inibenti, una tensione di soglia e un certo decadimento del loro output»20.  

 Pur non avanzando la pretesa di costituirsi come onnicomprensivo modello di spiegazione, 

nelle vesti di «metodo di spiegazione dei fatti psichici», questo studio mostra di protendere 

verso una forma di  “riduzionismo organico”, poiché concepisce il sistema nervoso come uno 

schema astratto le cui connessioni possono essere cablate, in modo definitivo, mentre «l’evento 

psichico, l’esperienza associata con l’attività neuronale, non occupa una posizione centrale», 

ma è ridotta ad un «epifenomeno»21.  

  Tuttavia, nonostante queste insufficienze legate al fatto che si trattava, ovviamente, di una 

riproduzione meccanicistica delle reti «insite nel sistema nervoso»22 il cui funzionamento si 

basava sullo stesso principio di causalità circolare dei meccanismi teleologi retroazionati 

negativamente, le ricerche condotte dai due scienziati, equiparando il cervello a un circuito 

logico di cui i neuroni costituiscono le componenti essenziali;  hanno ispirato le riflessioni di 

John von Neumann, «il matematico che consapevolmente ha spinto il genere umano nell’era dei 

computer»23. Figura di spicco delle conferenze di Macy, viene descritto da Wiener come «uno 

dei due o tre migliori matematici al mondo […], enormemente dotato della capacità di ispirare i 

più giovani e di indurli a fare ricerca»24. Diversamente da Wiener che considerava la cognizione 

come un’azione autonoma, il fondatore della teoria dei giochi25, «figura chiave nella 

progettazione e costruzione della bomba atomica» e, più in generale, della politica nucleare 

                                                           
18 Cfr. L. Montagnini, Le armonie del disordine…, p. 150. «Wiener – scrive Montagnini - si rese conto che il 

modello di rete neuronale di Pitts-McCulloch avrebbe potuto effettivamente essere realizzato sostituendo ai neuroni 

delle valvole elettroniche».  
19 N. Wiener, La cibernetica…, cit., pp. 37 -38. 
20 K. Fuchi, I calcolatori della quinta generazione, in AA. VV., La cultura dei computer…, cit., p. 94; S. J. Heims, 

I cibernetici…, cit., p. 47. 
21 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 48. Per ulteriori approfondimenti cfr. J. Von Neumann, La logica degli automi 

e la loro autoriproduzione, cit., pp. 147 – 150. 
22 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 98. 
23 F. Dyson, Imagined worlds, cit., p. 105.  
24 S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p. 176. 
25 Insieme all’economista Oskar Morgenstern, von Neumann è autore dell’opera ‘Theory of games and economic 

behavior’, nella quale viene esposto «un interessantissimo studio dell’organizzazione sociale da un punto di vista 

metodologico strettamente connesso, sebbene distinto, ai problemi della cibernetica». N. Wiener, La cibernetica…, 

cit., p. 42. 
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statunitense26; ritiene, invece, che essa consista in «un’attività di problem solving»27. È sul 

presupposto che le macchine potessero risolvere qualsiasi tipo di problema che il matematico 

ungherese baserà il suo lavoro di ricerca, concretizzatosi nella teorizzazione dell’omonima 

“architettura computazionale”: il modello operazionale su cui, ancora oggi, si basa il 

funzionamento di molti elaboratori elettronici28. Come ha scritto Leone Montagnini:  

 
L’unica significativa e fondamentale differenza rispetto al computer ad “architettura von Neumann”, a 

quello cioè che generalmente si conosce, compreso il PC che ognuno ha oggi sulla propria scrivania, è 

che il progetto di Wiener riguardava macchine a scopi speciali, la cui struttura era finalizzata a risolvere 

solo un particolare tipo di problema, e non era una macchina del tipo general purpose, in grado di 

risolvere qualsiasi tipo di problema, attraverso il cambiamento del solo programma, secondo 

l’architettura che sarà introdotta da von Neumann29. 

   Questa divergenza di vedute è confluita in due antitetici orientamenti gnoseologici, da una 

parte, quello wieneriano, incentrato sul legame tra conoscenza e scopo, tendente, dunque, a 

privilegiare il carattere autonomo del processo conoscitivo, dall’altra, quello von neumanniano 

che, considerando i sistemi determinati dall’esterno, ovvero eteronomi; svilupperà l’idea della 

macchina come processore di informazioni in grado di trovare la soluzione a qualsivoglia 

problematica30. Il secondo modello, nonostante sia stato, a lungo andare, sconfessato dal suo 

stesso ideatore e dalle scoperte avvenute nell’ambito delle neuroscienze che, soprattutto a partire 

dagli ultimi anni, ne hanno messo in luce i limiti; è tuttora dominante tra le scienze cosiddette 

                                                           
26 F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 118. Von Neumann fornì il suo contribuito 

per la realizzazione di “Fat Man”, la bomba che venne sganciata sulla città di Nagasaki. A tal proposito, il fisico 

americano Richard Feynman, nella sua autobiografia, racconta di aver ricevuto dal matematico ungherese un 

suggerimento “interessante”, durante i tre anni in cui collaborarono al “Progetto Manhattan”, a Los Alamos, ovvero 

che «non ci si deve sentire responsabili del mondo in cui viviamo», grazie al quale è riuscito a sviluppare «un 

potentissimo senso di irresponsabilità sociale» che gli ha permesso di raggiungere la felicità. «È stato Von Neumann 

– scrive – a gettare il seme dal quale sarebbe nata la mia irresponsabilità attiva». In qualità di membro della 

commissione per l’energia atomica, nel 1955, due anni prima della morte, il matematico suggerì un attacco nucleare 

preventivo all’Unione Sovietica, come strategia risolutiva alla guerra fredda. A riprova del fatto che per von 

Neumann, «prima si bombardava l’URSS e meglio era», Steve J. Heims riporta una frase che sembra fosse solito 

ripetere spesso, ovvero: «se dici: perché non li bombardiamo domani, io dico: perché non farlo oggi? Se dici: alle 

5, io dico: perché non all’una?». L’appoggio all’uso incondizionato delle armi nucleari da parte del matematico 

ungherese traspare, inoltre, dalle seguenti argomentazioni con cui, nel 1948, motivò la scelta di non prendere parte 

al comitato scientifico del “Bulletin of Atomics Scientists”:  «preferirei non aderire al consiglio di amministrazione 

poiché negli ultimi anni ho evitato qualsiasi partecipazione ad attività pubbliche che non fossero di natura puramente 

tecnica e mi sembra che gli obiettivi del bollettino siano definiti in modo un po’ più ampio, di quanto lo sarebbe una 

pubblicazione tecnica». Von Neumann non riteneva possibile intavolare delle trattative orientate al disarmo perché 

temeva che ciò avrebbe prefigurato lo spostamento del conflitto in un’area che avrebbe svantaggiato l’America. 

Sarà questo modo di pensare a spianare la strada che sarà percorsa in direzione della realizzazione di missili 

termonucleari e degli esperimenti di emissione radioattiva, «come reciproca esibizione di muscoli ma anche per la 

verifica delle effettive tolleranze delle popolazioni». R. P. Feynman, «Sta scherzando Mr. Feynman!». Vita e 

avventure di uno scienziato curioso [1985], trad. di S. Coyaud, Zanichelli, Bologna 1988, p. 127; S. J. Heims, John 

von Neumann and Norbert Wiener…, cit., pp. 235 – 247; L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 242; 

L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda…, cit., pp. 81 – 82. 
27 F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 118. 
28 P. Churchland – P. Churchland, Prefazione alla seconda edizione, in J. Von Neumann, Computer e cervello 

[1958], trad. di B. Bartesaghi, Il Saggiatore, Milano 2014, p. 42. 
29 L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 131. 
30 F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 118. Tale divergenza, come afferma Capra, 

era il riflesso di un diverso modo di concepire la scienza. Se per un verso, infatti, von Neumann «era alla ricerca del 

controllo, di un programma», Wiener «dava valore alla ricchezza degli schemi della natura e cercava una sintesi 

concettuale esauriente». In perfetta consonanza con queste inclinazioni, von Neumann che, diversamente da Wiener, 

non rifuggiva la compagnia di persone politicamente influenti, continuò a ricoprire il ruolo di consulente 

dell’esercito, occupandosi della progettazione di computer, ai fini militari. Mentre, come abbiamo visto, già nel 

1946, poco tempo dopo la prima conferenza di Macy, invece, Wiener decise di non offrire più il suo contributo 

scientifico alla causa bellica. F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 67. 
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“esatte”.  C’è da ribadire, tuttavia, che mentre von Neumann rimase a lungo convinto che le 

macchine a circuito booleano31 da lui realizzate fossero capaci di «risolvere qualunque problema 

logico presentato ad esse nel loro linguaggio»32, Wiener aveva, invece, da subito, riconosciuto  

che essendo questo tipo di dispositivo, come afferma Heinz von Foerster, «un computer seriale, 

dove ogni passo è la preparazione del passo successivo»33, se si fosse imbattuta in un paradosso, 

sarebbe rimasta bloccata in un circolo vizioso oscillatorio34. Lo stesso von Neumann, d’altronde, 

ha, alla fine, preso le distanze dalle sue convinzioni originarie, affermando quanto fosse 

«rischioso identificare il mondo fisico (o biologico) reale con i modelli costruiti per spiegarlo», 

perché «il problema della conoscenza dell’attività nervosa […] è ben più profonda del problema 

di comprendere il meccanismo di una macchina di calcolo»35, eppure come scrive Francisco 

Varela36: 
 

  Esso ha costituito ciò che oggi è la scienza dei computer, nonché quell’insieme di discipline di tipo 

ingegneristico ad essa connesse; ha fornito anche al cervello la sua metafora esplicativa più diffusa: il 

computer appunto. Ha fatto nascere l’idea del trattamento di informazione quale nozione centrale della 

scienza cognitiva, in quanto compito (o problema) che i sistemi viventi e le macchine devono risolvere 

in un modo o nell’altro. In realtà queste idee oggi sono a tal punto quelle predominanti che certamente 

il lettore si sentirà completamente a suo agio con esse. Sollevare questioni al loro riguardo sembra 

perciò un atteggiamento puramente “filosofico”. Contrariamente a questo orientamento dominante, 

l’aspetto autonomo e produttore di senso degli esseri viventi (come pure l’utilizzazione di questi 

concetti nella progettazione delle macchine) è stato trascurato quasi completamente, con pochissime 

eccezioni degne di nota37.  

 

  Il filosofo Clark Glymour ha intravisto nel settore dell’apprendimento automatico della 

contemporanea scienza dei computer «una filosofia della scienza portata avanti con altri 

                                                           
31 Di fatto, il primo ad intuire che le macchine fossero in grado di “comunicare” attraverso una logica di tipo binario, 

è stato Claude Shannon, nel 1936, attraverso la sua tesi di laurea, in cui venne, per la prima volta, formulata l’ipotesi 

che attraverso le equazioni dell’algebra booleana si potessero realizzare dei «circuiti con interruttore» in cui «“vero” 

e “falso” corrispondono all’apertura o alla chiusura del circuito», come avviene in un computer. In tale prospettiva, 

Manuel De Landa suggerisce che esso possa essere considerato come «un’incarnazione del motore booleano» che 

è, appunto, “incorporato” in molti di quei «sistemi in cui vi sia trasmissione di energia di qualche tipo attraverso 

una rete di canali, dotati di dispositivi per consentire o interrompere il flusso di energia o per dirottarlo da un canale 

all’altro». M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti [1991], trad. di G. Pannofino, Feltrinelli, 

Milano 1996, p. 219. Si veda anche M. Gardner, Logical machines and diagrams, Harvester, Brighton 1983, p. 127. 
32 La frase, estrapolata da un riassunto privato di McCulloch di cui era in possesso von Foerster, è ripresa da F. 

Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 118. 
33 H. von Foerster -  E. Glasersfeld, Come ci si inventa…, cit. p. 82. «E dove – prosegue il fisico austriaco – una 

singola struttura di programma è situata in un central operator e produce il risultato secondo un programma». 
34 Cfr. W. McCulloch citato in F. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit. p. 118. 
35 J. von Neumann, Probabilistic logics and the synthesis of reliable organisms from unreliable components, in 

“Automata Studies”, edited by C. E. Shannon e J. McCarthy, University Press, New Jersey - Princeton 1956, p. 96. 
36 Francisco Varela, ideatore, assieme a Humberto Maturana della teoria dell’autopoiesi, sulla quale torneremo più 

avanti, viene considerato «l’erede naturale di Norbert Wiener», per i contribuiti apportati allo studio dei sistemi, 

sulla questione dell’autonomia. Come vedremo, andando al di là delle due opposte posizioni, wieneriana e 

neumanniana, lo scienziato cileno giunge alla conclusione che occorre considerare la chiusura operazionale e, 

quindi, l’autonomia, non opposta, ma complementare all’apertura termodinamica. G. Bocchi – M. Ceruti, 

Presentazione, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., p. XXVIII. 
37 F. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 119.  «Io stesso – prosegue Varela - non potrei 

d’altronde fare ora questo discorso se negli ultimi anni non si fosse assistito a una rivivificazione di questi problemi, 

in maniera più sviluppata ed efficace. Un motivo di tale riconsiderazione sta nel fatto che il paradigma dominante 

della scienza cognitiva non è riuscito a mostrare di avere ottenuto una buona comprensione dei meccanismi 

cognitivi. Tanto per fare un esempio, non è stato capace di produrre macchine intelligenti nonostante tutte le 

promesse al proposito. E, in secondo luogo, le neuroscienze stanno portando a compimento un importante 

cambiamento rispetto ai modelli tradizionali del cervello». 
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mezzi»38 che esprime quella tendenza, sempre più diffusa, tra gli studiosi, ad anteporre 

l’investigazione dei «sistemi artificiali di trattamento automatico dell’informazione» a quella dei 

sistemi naturali39. A riprova di ciò basti pensare che, già alla fine degli anni ’50, uno dei già 

menzionati padri dell’intelligenza artificiale scriveva che «il nostro obiettivo finale è quello di 

creare programmi in grado di apprendere dall’esperienza con la stessa efficacia degli esseri 

umani»40 e, addirittura, altrove, che «l’unica ragione per cui non siamo ancora riusciti a 

formalizzare tutti gli aspetti del mondo reale e che ci è mancato un sistema di calcolo logico 

sufficientemente potente»41. Questa tendenza è, alla fine, sfociata in una deriva 

computazionalista della mente che, nella più totale noncuranza dell’ideale di interdisciplinarità 

caratterizzante l’originario programma di ricerca della cibernetica wieneriana, ha operato una 

trasposizione dello «schema concettuale del calcolatore digitale dal dominio della progettazione 

ingegneristica di artefatti intelligenti a quello dello studio della cognizione naturale»42. Così 

facendo, la cibernetica ha tradito gli intenti programmatici dell’«antica visione» wieneriana43 

che, come abbiamo visto, attraverso lo studio dei meccanismi teleologici, era giunta ad 

individuare un anello di congiunzione tra i sistemi viventi e quelli artificiali, il cui fine non era 

quello di ridurre il comportamento dell’essere umano a un procedura macchinica, quanto 

piuttosto di riuscire a conferirgli, grazie all’ausilio della macchina, maggiore libertà da dedicare 

all’incremento delle sue doti migliori44. Gli sviluppi post-wieneriani, infrangendo i proponimenti 

interdisciplinari del suo ideatore, hanno, invece, mutato la cibernetica in «funzionalismo 

computazionale» o «intelligenza artificiale (IA) forte», secondo cui intercorrerebbe tra mente e 

cervello la medesima relazione di diretta proporzionalità sussistente tra il programma e il 

computer, in altre parole: «il cervello è un computer e la mente è un programma o un insieme di 

programmi»45. A supporto di quanto appena detto Roberto Cordeschi ha scritto: 

 L’ispirazione fondamentale della cibernetica, quello dello studio unificato degli organismi e delle 

macchine, venne ereditata a partire dalla metà degli anni cinquanta dall’Intelligenza artificiale. 

Tuttavia, l’Intelligenza artificiale propose una metodologia simulativa che si sviluppò molto presto in 

opposizione alle proposte della cibernetica: quella della riproduzione con programmi per calcolatore 

di prestazioni che, se osservate in esseri umani, si sarebbero definite “intelligenti”. Nel corso delle due 

decadi successive molti progetti della cibernetica furono drasticamente ridimensionati, quando non 

abbandonati46. 

 

  Diversamente, dunque, dalla fase pioneristica, durante la quale la cibernetica si è  occupata 

principalmente di processi informazionali a retroazione negativa, concepiti, nell’ottica 

wieneriana, come modelli esplicativi applicabili a una vasta gamma di casi47, mentre il computer, 

                                                           
38 C. Glymour, Android epistemology: Computation, artificial intelligence and the philolsophy of science, in AA. 

VV., Introduction to the philosophy of science, Prentice Hall, New Jersey 1992, p. 365. 
39 R. Cordeschi, Cibernetica, informatica e filosofia della scienza, cit., p. 166. 
40 J. McCarthy, Programmi dotati di buon senso, in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit., p. 289. 
41La seconda citazione è tratta da J. Weizenbaum, Il potere del computer e la ragione umana…, cit., p. 186. 

«Attualmente sto lavorando a questo problema - concludeva John McCarthy – […] capo del Laboratorio di 

intelligenza artificiale alla Stanford University». 
42 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 49. 
43 B. Kosko, Rumore, scienza, tecnologia, ecologia [2006], trad. di E. Vinassa de Regny – A. Vinassa de Regny, 

Garzanti, Milano 2008, p. 152. 
44 Nella prospettiva wieneriana la cibernetica avrebbe dovuto essere un modo per «ampliare l’umanesimo liberale, 

non per sovvertirlo». Questa è anche la tesi sostenuta da Giorgio de Santillana, in occasione del “Wiener memorial 

meeting” tenutosi a Genova nelle giornate dal 26 al 30 ottobre 1965. Per il filosofo italiano, «nel potenziamento 

della macchina e delle nuove facoltà attribuibili alla macchina», Wiener ha intravisto «non già il fine, ma il mezzo 

per conferire maggiore libertà all’uomo». Cfr. N. K. Hayles, How we became posthuman…, cit., p. 7.; F. Forleo, La 

cibernetica italiana della mente…, cit., pp. 18-19. 
45 J. R. Searle, La mente [2004], trad. di C. Nizzo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 60. 
46 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., pp.1 -2. 
47 Cfr. N. Wiener, La cibernetica…, cit., p. 156. 
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inteso  come macchina  simbolica in grado di riprodurre alcune funzioni cognitive del sistema 

nervoso, ricopriva, ancora, un ruolo marginale48; già nel decennio immediatamente successivo 

al secondo dopoguerra, le scienze dell’artificiale impongono un progressivo ridimensionamento 

all’ originario impianto programmatico della cibernetica, dando  «un nuovo impulso nella 

costruzione di robot meccanici» capaci di simulare il comportamento umano49. In questo modo, 

come afferma il biofisicista Henri Atlan: 
  

  Si è progressivamente imposto una specie di neomeccanicismo, consistente nel considerare gli 

organismi viventi come macchine di tipo particolare, dette macchine naturali, in relazione alle 

macchine artificiali concepite e fabbricate dagli uomini50.   

 

 L’idea che il vivente, lungi dal costituire un organismo complesso, sia l’esito di un processo di 

assemblaggio di parti che, essendo scomponibili e ricomponibili, non si discosta da  quello degli 

artefatti, le cui proprietà si riducono ai loro elementi di base, si ritrova ad, esempio, in una scienza 

come la biologia molecolare, la quale, come afferma Edgar Morin, «aveva trovato nella 

cibernetica l’armatura in cui integrare le sue operazioni biochimiche», allo stesso modo di come 

quest’ultima aveva trovato «nella biologia molecolare la prova vivente della sua validità 

organizzazionale»51. In particolare, lo scienziato francese Jaques Monod, persuaso del fatto che 

la biologia molecolare fosse «l’espressione ultima della scienza classica»52,  tacciò di 

ascientificità i nuovi approcci sistemici che, a partire dagli anni ’50, mentre «la cibernetica 

stabiliva i primi principi concernenti l’organizzazione delle macchine fornite di programmi 

informazionali e dispositivi di regolazione», avevano iniziato a mettere in discussione i 

semplificanti presupposti analitici del metodo tradizionale53. Al riguardo scrive: 
 

  Se c’è un campo d’indagine della biologia molecolare che evidenzia meglio degli altri la sterilità delle 

tesi organicistiche di fronte alla potenza del metodo analitico, questo è proprio lo studio della 

cibernetica microscopica […]. Ricerche che risalgono per la maggior parte a una ventina d’anni fa, se 

non addirittura agli ultimi cinque o dieci anni, hanno rivelato […] che, in ogni cellula, una rete 

cibernetica […] assicura la coerenza funzionale dell’apparato chimico intracellulare.54 

 

  Servendosi della cibernetica per reintegrare la tendenza evolutivo-finalistica della biologia nella 

«visione deterministico-causalistica», Monod ha posto l’accento sugli aspetti deterministici, a 

discapito di quelli organizzazionali, per operare un parallelismo tra il vivente e la macchina con 

cui è riuscito a conciliare due visioni antitetiche: il finalismo e il meccanicismo55. 

                                                           
48 H. A. Simon, Modelli per la mia vita…, cit., p. 276. 
49Ivi, p. 279. Con questa espressione, Herbert Simon, premio Nobel per l’economia, nel 1978, designa quel vasto 

campo disciplinare, denominato “progettazione” che, diversamente dalle scienze naturali, le quali si «occupano di 

come stanno le cose, studia come le cose dovrebbero stare, inventando artefatti per raggiungere obiettivi». H. A. 

Simon, Le scienze dell’artificiale [1981], trad. di A. Trani, Il Mulino, Bologna 1988, p. 146. 
50 H. Atlan, Sul rumore come principio di auto-organizzazione, cit., p. 35. 
51 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 142 - 273. Vedremo più avanti perché Morin, andando 

oltre, non solo il riduzionismo, ma anche l’idea olistica «del tutto puramente globalizzante e avvolgente» in cui è 

scaduta la teoria generale dei sistemi, giungerà ad affermare che un sistema è, al tempo stesso, qualcosa in più e 

qualcosa in meno della somma delle sue parti. Per approfondimenti rinvio a M. Gell-Mann, Il quark e il giaguaro. 

Avventura nel semplice e nel complesso [1994], trad. di L. Sosio, Bollati Boringhieri, Torino 1996. 
52 I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 189. 
53 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 45. Ovvero che la conoscenza non può esaurirsi in un’analisi 

delle componenti di un sistema, dal momento che la sua organizzazione fa emergere delle qualità che le parti, prese 

isolatamente, non possiedono. 
54 J. Monod, Il caso e la necessità…cit., pp. 59 - 72.  
55 A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p. 27; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit. p. 85. 
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 Attraverso l’elaborazione della nozione di “teleonomia”56 Monod   è giunto a postulare l’ipotesi 

secondo cui i sistemi artificiali e quelli viventi fossero, al tempo stesso, direzionati verso 

un’evoluzione futura e determinati da una successione causale di stadi predefiniti da un 

programma che, nel vivente, è ovviamente il DNA57, il quale, per il biologo francese, rappresenta 

«l’invariante biologico fondamentale […] che stabilisce rapporti a senso unico» con le proteine58. 

Al riguardo, scrive:  

  
Tutto il sistema è […] interamente e profondamente conservatore, chiuso su se stesso, e assolutamente 

incapace di ricevere un’istruzione qualsiasi dal mondo esterno […]. A causa delle sue proprietà e del 

suo funzionamento microscopico a orologeria […], esso sfida qualunque descrizione ‘dialettica’. È 

fondamentalmente cartesiano e non hegeliano: la cellula è proprio una macchina59. 

 

  La scoperta del DNA ha, dunque, segnato uno spartiacque nella storia della biologia, facendo 

emergere l’idea che fosse possibile ricondurre i processi biologici a spiegazioni meccanicistiche. 

In particolare, la biologia molecolare, da «branca delle scienze naturali» è diventata una 

«concezione di pensiero dilagante ed esclusiva che ha portato a una seria distorsione della ricerca 

biologica»60. 

 Persuaso del fatto che la scienza dovesse interessarsi solo  ai dettagli molecolari in possesso di 

quel “requisito” di  replicabilità necessario affinché un fenomeno potesse venir considerato 

“degno” di divenire oggetto di scienza, Monod ha eluso il problema dell’origine della vita 

sollevato dal primo programma, poiché costituiva «qualcosa di totalmente indipendente ed 

estraneo all’ universo-macchina nel quale si è manifestato»61;  liquidandolo come evento casuale 

che apre «la via dell’evoluzione ai sistemi profondamente conservatori rappresentati dagli esseri 

viventi […] senza alcun rapporto con gli effetti che possono produrre nelle funzioni 

teleonomiche»62.    

 Ma a dispetto del suo intento meccanicistico-riduzionista, lo scienziato ha favorito, nel lungo 

periodo, il consolidarsi di un legame sempre più stretto tra biologia e cibernetica da cui, come 

vedremo, emergerà una visione sistemico-complessa degli organismi viventi63. Tuttavia, 

nell’immediatezza, la biologia molecolare di matrice monodiana, avendo soppresso «il vitalismo 

dalle scienze del vivente», ha condotto al trionfo di un neomeccanicismo che, diversamente da 

                                                           
56 Questa espressione, composta dai termini greci ‘τέλος’ e ‘νομία’, ovvero, letteralmente, scopo e governo, è stata 

introdotta, nel 1958, da Colin Pittendrigh e, successivamente, adoperata da altri biologi per designare «una finalità 

senza coscienza e senza intenzionalità» e, dunque, “calcolabile” poiché «consente […] di eseguire una previsione 

di tipo deterministico», resa possibile dal fatto che a definirla è «un formalismo logico-matematico di tipo 

deduttivo». Il concetto di teleonomia rimpiazza quello ormai “ascientifico” di teleologia, bandito dalla moderna 

scienza del Metodo poiché designante «un pensiero basato su ragionamenti finalistici» che si scontrava con il 

novello «principio di ragion sufficiente secondo il quale un fenomeno viene spiegato soltanto se si conosce la sua 

causa nel tempo che lo ha preceduto». L’idea di base espressa dal nuovo principio teleonomico si sostanzia «nel 

ritenere che non sempre si può fare a meno di ricorrere a modelli di ordine finalistico per descrivere e per spiegare 

il comportamento dei sistemi viventi», anche se poi, di fatto, questo comportamento veniva inquadrato all’interno 

di una logica deterministica che considerava il suo sviluppo «finalizzato alla realizzazione di una forma adulta».  Il 

biologo francese Jaques Monod, ad esempio, ha adoperato questo termine per esprimere l’idea secondo cui il 

carattere peculiare degli esseri viventi si sostanzierebbe nell’essere «dotati di un progetto che consiste nel vivere e 

nel sopravvivere nella propria discendenza, anche a costo di morire […], rappresentato nelle loro strutture e al tempo 

stesso realizzato mediante le loro prestazioni». H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, in 

AA.VV., La sfida della complessità, cit., pp. 136 -137; J. Monod, Il caso e la necessità…, cit., pp. 21 – 36. 
57 Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p. 27. 
58 J. Monod, Il caso e la necessità…, cit., pp. 90 – 94. 
59 Ivi, p. 94. 
60 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 92. 
61 A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p. 27.  
62 J. Monod, Il caso e la necessità…, cit.., p. 99.   
63 Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., pp. 27 – 28; Si veda M. Ceruti et al. (a cura 

di), Il caso e la libertà, Laterza, Bari 1994. 
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quello della scienza classica, avente come oggetto congegni orologistici e macchinici «in cui una 

concatenazione univoca di cause ed effetti conduceva all’adempimento di una funzione ben 

determinata»;  ha eletto a suo modello una nuova tipologia di macchina, ovvero il computer, 

determinato da un programma le cui caratteristiche organizzazionali, fino a quel momento, erano 

state una prerogativa esclusiva del vivente64.  

  È in tale prospettiva che la fortunata similitudine tra il sistema nervoso e gli elaboratori ha 

suscitato accesi dibattiti, non solo tra i cibernetisti.  

  Se, per un verso, infatti, i biologi di stampo organicista cercavano di superare il cartesiano 

dualismo tra res cogitans e res extensa, concentrandosi sullo studio della materia, pe l’altro, gli 

esponenti della “prima cibernetica”, dedicandosi, invece, allo studio dei fenomeni mentali per 

troppo tempo relegati all’ambito filosofico e psicologico; tentavano di ricavarne una rigorosa 

scienza della mente65.  

Dopo la pubblicazione del lavoro di McCulloch e Pitts, le cui ricerche sul sistema nervoso si 

erano concretizzate nella progettazione del primo prototipo  auto-organizzazionale di cervello a 

“circuito logico” composto da reti neuronali, anche altri ricercatori, utilizzando delle lampadine, 

realizzarono dei «modelli di reti binarie […] che si accendevano ai nodi», evidenziando, in 

particolare, come  «dopo un breve periodo di lampeggi casuali, nella maggior parte delle reti 

apparivano degli schemi ordinati»66. Alcuni anni più tardi, Claude Shannon, trovandosi a vivere 

la delicata fase di transizione che separava «il mondo delle macchine fatte di iscrizioni su carta 

[…], da quello fatto di dispositivi elettronici»67, al fine di rimarcare le abissali divergenze di 

carattere qualitativo intercorrenti tra un elaboratore di calcolo e il cervello, in risposta a una 

“pittoresca asserzione” di McCulloch; si era espresso in questi termini: 

 
  Il cervello è stato spesso paragonato, forse con eccessivo entusiasmo, alle macchine calcolatrici […]. 

In virtù della legge del “tutto o niente” dell’azione nervosa, i neuroni hanno qualche somiglianza 

funzionale con gli elementi […] del nostro calcolatore binario […]. Paragoni del genere dovrebbero 

(tuttavia) essere accolti cum grano salis (dal momento che) la nostra conoscenza del funzionamento 

del cervello è ancora molto primitiva, nonostante una grande quantità di importanti e illuminanti 

ricerche68. 

 

  A supporto di tali affermazioni, il matematico, evidenziando la differente organizzazione 

strutturale del cervello rispetto all’automa, puntualizzava che, diversamente da quest’ultimo nel 

quale «una sola connessione errata può essere causa di cattivo funzionamento», il funzionamento 

complessivo del cervello non era legato all’efficienza delle singole componenti69. Le 

innumerevoli caratteristiche del cervello, non riproducibili artificialmente, vengono sintetizzate 

da Shannon equiparando i calcolatori a degli ‘idiot savant’, ovvero «persone incolte, ma capaci 

di fare mentalmente lunghi calcoli aritmetici»70.  

                                                           
64 H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, cit., p. 134.  
65 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 65. Al riguardo si veda anche F. J., Varela, Scienza e tecnologia della 

cognizione…, cit., p. 27; F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 62; F. 

J. Varela, Cognitive science. A cartography of current ideas, MIT Press, Cambridge 1988. 
66 F. Capra, La rete della vita…, cit., pp. 80 – 98. 
67 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p. 219. 
68 C. Shannon, Calcolatori e automi, cit., p. 84. Il neurofisiologo aveva affermato che «un calcolatore avente 

altrettanti tubi, quanti neuroni ha l’uomo, richiederebbe l’Empire State Building per alloggiarlo, la potenza delle 

cascate del Niagara per alimentarlo e il fiume Niagara per raffreddarlo». 
69 Ivi, p. 85. 
70 Ibidem. Ovvero machine che pur esibendo «un comportamento intelligente in molti campi particolari», non 

possono essere assimilati «all’intelligenza umana in generale». M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine 

intelligenti, cit., p. 250. 
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  Altrove, invece, aveva osservato come le elevate capacità di elaborazione di alcuni 

automatismi, in grado, ad esempio, di giocare a scacchi, rendessero necessario operare una 

ridefinizione del concetto di ‘pensare’71.   

 Oltre ai dispositivi di puntamento antiaereo realizzati per scopi bellici, Wiener aveva, ad 

esempio, realizzato un carrello triciclo - cui diede il nome di “Palomilla” - provvisto di sensori 

oculari reattivi alla luce, in grado di alternare la simulazione del comportamento di una falena 

con quello di una cimice, a seconda di come veniva impostato72. 

  Lo stesso Shannon offrì degli importanti contributi alla «robotica degli “animali sintetici”»73, 

prodigandosi nella realizzazione di sistemi esperti in grado di comportarsi in modo 

“intelligente”74.   

  In Italia,  Silvio Ceccato, fondatore, nel 1954, insieme a Vittorio Somenzi e Giuseppe 

Vaccarino, della Scuola operativa, attingendo dal fecondo lascito cibernetico, ha elaborato una 

ripartizione disciplinare all’interno di questa scienza, individuando tre indirizzi differenti, 

ovvero: 1) quello ‘automazionale’ che «si propone di ottenere dalla macchina certe prestazioni 

umane, ma senza tener conto delle vie seguite dall’uomo»75, 2) quello ‘bionico’ volto alla 

realizzazione  di «modelli suggeriti dall’osservazione del funzionamento di certi elementi del 

nostro organismo»76 e, infine,  3) la ‘logonica’ strettamente correlata alle ricerche da lui stesso 

svolte77, termine coniato da Ceccato, in virtù della sua «analogia con la bionica»78,  per definire 

«il ramo aggiunto alla automazione»79 o, in altri termini, una metodologia operativa della mente 

attraverso cui «si copia l’uomo come essere che pensa e parla, come “sapiens”» 80. In perfetta 

                                                           
71 C. Shannon, Programming a computer for playing chess, in Philosophical Magazine, Ser.7, Vol. 41, March 1950, 

pp. 256 -275. 
72 Cfr. T. Rid, Rise of the machines. A cybernetic history, Norton & Company, New York 2016, pp. 84 -112. 
73 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 201. 
74E. A. Feigenbaum, Il lato applicato dell’intelligenza artificiale, in AA.VV., La cultura dei computer…, cit., p. 61. 

Apprendiamo da Cordeschi che Shannon descrisse le caratteristiche di due macchine di sua invenzione, nel 1951, 

in occasione dell’ottava conferenza di Macy. Oltre a Theseus, il famoso topo meccanico - «in realtà nient’altro che 

un pezzo di acciaio […] lungo circa cinque centimetri sul quale erano montate tre ruote» - in grado di orientarsi 

all’interno di un labirinto grazie a dei magneti e a un software per giocare a scacchi, l’altra macchina, invece, 

consisteva in «una sorta di braccio con un “dito” mobile che, toccando le pareti di un labirinto, “imparava” a 

raggiungere una meta». R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., pp. 205 – 207. Si veda ancche F. Giglietto, 

Alle radici del futuro…, cit., p. 23. 
75 S. Ceccato, Cibernetica per tutti. 1. I modelli meccanici del nostro pensiero, del linguaggio, di tutte le attività 

“superiori”, Feltrinelli, Milano 1975, p. 21. «Anzi – prosegue lo studioso - per lo più sostituendole radicalmente, 

altrimenti la macchina non potrebbe riuscire così sicura, rapida ed economica». Questo indirizzo corrisponde alla 

fase degli automatismi realizzati da Wiener e Bigelow durante la Seconda guerra mondiale, il cui esempio più 

emblematico è rappresentato, per Ceccato, dalla «macchina per cucire, che infatti non cuce come cuciamo noi», ma 

si limita a produrre un manufatto, automatizzando un procedimento umano. S. Ceccato, La mente vista da un 

cibernetico, ERI, Torino 1972, p. 10. Cfr. F. Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 32. 
76 S. Ceccato, Cibernetica per tutti. 1…, cit., p. 22.  Questo indirizzo costituisce, per lo studioso, «il regolare 

complemento di una anatomia e fisiologia progredite con la biochimica e biofisica» avente come oggetto «modelli 

matematici o fisici, per esempio del neurone o catena di neuroni, fibre nervose, etc.», come quello di McCulloch e 

Pitts. «A questo tipo di modellistica – scrive Ceccato – appartengono per esempio i modelli di reti neuroniche, di 

singole cellule, di retine di rana, e simili». Il limite di questo approccio, per lo studioso, è rappresentato dal fatto 

che i suoi esponenti hanno creduto di poter «meccanizzare prestazioni di tipo mentale», prescindendo dalla 

«descrizione del mondo mentale» necessaria per individuare «la funzione che si intende assegnargli». S. Ceccato, 

La mente vista da un cibernetico, cit., pp. 11 – 12. 
77 L’interesse di Ceccato per le problematiche mentali sarebbe state sollecitato dai disturbi sinestetici di cui soffriva. 

Cfr. F. Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 53. 
78 S. Ceccato, La mente vista da un cibernetico, cit., p. 12. 
79 S. Ceccato, La terza cibernetica. Per una mente creativa e responsabile, Feltrinelli Editore, Milano 1974, p. 5. 
80 S. Ceccato, Cibernetica per tutti. 1…, cit., p. 22. La logonica, nella prospettiva di Ceccato, doveva essere una 

scienza che, pur condividendo lo stesso oggetto di ricerca della filosofia, ovvero «l’ambito del mentale», «nulla 

avrebbe avuto da spartire con l’attitudine “teoretica” dei filosofi». Lo studioso, infatti, considerava la cibernetica 

“automazionale” come «la disciplina che permette allo scienziato di dire le assurdità che prima erano riservate al 

filosofo». Diversamente, infatti, dalla tecnica che, per il cibernetico italiano, designava un «procedere che porta a 
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consonanza con tale impostazione teorica, questo “tecnico tra i filosofi”, essendo fermamente 

convinto che la mente fosse una funzione logica del cervello, è giunto a teorizzare un modello 

“disincarnato” di attività mentale che, in virtù della sua similitudine operazionale con i processi 

alla base della programmazione degli elaboratori, ne avrebbe reso possibile la riproducibilità 

artificiale, una volta scoperto il meccanismo mnemonico-attenzionale di fondo81. In tale 

prospettiva, nel 1956, in collaborazione con l’ingegnere Enrico Marietti, realizzò due macchine: 

una in grado di riprodurre le categorie mentali del pensiero - cui diede il nome di Adamo II - e 

l’altra di osservare e descrivere ciò che succedeva nell’ambiente circostante, battezzata “Cronista 

meccanico”82.  

  Nel 1953, William Grey Walter - uno dei pionieri nell’impiego della tecnica 

elettroencefalografica che ha rivoluzionato lo studio dell’attività cerebrale - nel libro “The living 

brain”, nell’elencare le differenze tra le funzioni della macchina speculatrix da lui progettata e 

quelle degli altri robot definiti “labyrinthei”, poneva in evidenza come queste macchine 

riuscissero ad orientarsi  all’interno di un percorso prestabilito - ad esempio, un labirinto - poiché  

dotate di un apparato composto da due programmi, uno sequenziale - contenente le operazioni 

da eseguire - e l’altro “condizionale” in cui era presente un primo meccanismo di correzione a 

retroazione negativa che comandava «l’operazione da effettuare in funzione dell’esito 

dell’ultima operazione realizzata» e di un secondo «feedback di cumulazione»83.    

 Ciò consentiva di creare una sorta di sequenza mnemonica delle operazioni andate a buon fine 

in grado di istruire la macchina a partire dal secondo tentativo, ovvero dopo aver rimosso 

l’evento/errore perturbatore della sua stabilità interna84. Diversamente dalle altre macchine 

facenti parte dei «più noti “animali sintetici della cibernetica», questa macchina “esploratrice”, 

pur condividendo con «gli altri robot dell’epoca l’aspetto di un carrello con tre ruote», se ne 

differenziava perché non si limitava a subire i problemi dell’ambiente, ma era in grado di 

fronteggiare, attraverso dei movimenti rotatori, svariati ostacoli senza crogiolarsi in tentativi 

dispendiosi, in termini di energie e  tempo, in virtù della sua capacità, simile al comportamento 

                                                           
trasformare mediante operazioni una cosa in un’altra», la speculazione filosofica, fatta eccezione per alcuni 

“anticipatori” della prospettiva costruttivista,  costituisce, invece,  la sua “fonte di disturbo”, un «ponte usurpato tra 

osservato e osservatore» edificato sulla fallace applicazione di una contraddizione gnoseologica che investe tutta la  

storia della filosofia, sostanziandosi in una «serie dei tentativi fatti per sfuggire alle conseguenze»  di un errore 

originario che è consistito  nel ricercare «nella singola percezione quello che si trova soltanto come rapporto fra più 

percepiti […]. Assorbito da questi tentativi, il filosofare si restringe e diventa, da generico amore per il sapere, 

un’indagine inconfondibile, in quanto originata da un unico ceppo, cioè quella prima svista della percezione 

identificata con il rapporto fra percepiti». Al filosofo Ceccato rimprovera di guardare alla mente, non già come «il 

soggetto di un particolare tipo di operazioni, ma come una collezione di “entità astratte”, “concetti”, “universali”, 

“idee”, ecc., che in quanto entità non possono essere operazioni, ed in quanto astratte vengono definite in termini 

negativi». Questo «errore sistematico» nasce, a un parto, insieme alla filosofia nel momento in cui il “physiologos”, 

che studiava «situazioni fisiche», estese il suo campo d’indagine alle «singole percezioni» e alle «categorie mentali», 

applicandovi gli stessi «schemi della fisica».  In questo modo, conclude Ceccato, «tutte le cose divennero all’inizio 

osservative, anzi, a causa del raddoppio del percepito e della localizzazione delle due parti, una interna ed una 

esterna, tutto diventò fisico». C. Pogliano, Alla periferia del nascente impero: il caso Italia (1945 – 1968), in 

AA.VV., Discipline filosofiche…cit., p. 99; S. Ceccato, Cibernetica per tutti 1…, cit., p. 7; F. Forleo, La cibernetica 

italiana della mente…, cit., p. 47; S.  Ceccato, La mente vista da un cibernetico, cit., pp. 12- 34; S. Ceccato, Un 

tecnico tra i filosofi 1. Come filosofare, Marsilio Editori, Padova 1964; S. Ceccato, Un tecnico tra i filosofi 2. Come 

non filosofare, Marsilio Editori, Padova 1966: Cfr.  G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., pp. 128 -133. 
81 Cfr.  F. Forleo, La cibernetica italiana della mente…cit., p. 138 
82 S. Ceccato, La mente vista da un cibernetico, cit. pp. 152 - 154.  «La scelta cadde su 23 combinazioni mentali fra 

le più frequenti: qualcosa, oggetto, soggetto, singolare, plurale, inizio, fine, tutto, stesso, altro, spazio, tempo e, o, 

niente, svolgimento, soggetto di svolgimento, confronto, concetto, particolare, eguale, differente. Inoltre, si pensò 

di mostrare – prosegue Ceccato - la formazione di […] frasi celebri […], designanti pensieri di contenuto puramente 

mentale», come, ad esempio, “cogito ergo sum” e “verum et factum convertuntur”, al fine di descrivere «sia l’attività 

correzionale del pensiero sia le connessioni con la designazione verbale». 
83 W. G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 102; R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., pp. 72- 75. 
84 R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., p. 75. 
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umano, di “discernere” tra comportamenti utili ed inutili85. Essendo, infatti, suscettibile agli 

stimoli sensoriali, se veniva investita da un fascio di luce troppo elevato, grazie al cosiddetto 

«principio della parsimonia», era in grado di arrestarsi ad una distanza ottimale così da «evitare 

la misera fine della falena nella fiamma della candela»86. Essa era, dunque, in un certo senso, in 

grado “riconoscersi”, ovvero di «identificarsi come diversa dal resto dell’ambiente», ma anche 

di riconoscere altre macchine dello stesso tipo, mantendendo uno stato di equilibrio che, in 

perfetta consonanza con la “terza legge della robotica”, si manifestava nel dare priorità alla 

propria sopravvivenza, da intendersi come “alimentazione energetica” 87. Sempre, negli stessi 

anni, lo psichiatra britannico William Ross Ashby, esponente di punta della prima corrente 

cibernetica, progettò  un sistema ’“ultrastabile” a “feedback omeostatico” in grado di “correre” 

verso l’equilibrio,  rinominata da Walter “Sopora” poiché il suo comportamento poteva essere 

equiparato a quello di un animale domestico che dorme, placidamente, accovacciato accanto al 

fuoco fino a quando qualcosa o qualcuno non interviene a disturbarlo «e allora trova 

metodicamente una comoda posizione e si riaddormenta»88. Questo «amico del focolare», per il 

neurofisiologo statunitense, oltre a possedere «la virtù dell’autocontrollo e la bella qualità 

dell’omeostasi», era in grado di riprodurre, in maniera esemplare, la plasticità: «uno dei principi 

basilari che reggono la meccanica animale»89.  Come ha scritto, al riguardo, Roberto Cordeschi:   

 
  Negli anni della cibernetica l’ultrastabilità dell’omeostato venne ritenuta rilevante rispetto alla 

stabilità di un dispositivo con circuito di retroazione perché simulava qualche caratteristica della 

plasticità e della variabilità delle risposte tipica del comportamento animale90. 

 

 

   Il rivoluzionario traguardo che Ashby si proponeva di raggiungere, attraverso la realizzazione 

del suo dispositivo “super-omeostatico”, era mostrare che anche una macchina poteva essere 

provvista di una sorta di «istinto artificiale» con cui riprodurre gli stessi meccanismi 

organizzazionali che negli animali rendono possibile rispondere, efficacemente, agli stimoli 

ambientali91. 

                                                           
85R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 202; R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., pp. 76- 77. 

Il dispositivo realizzato da Walter, nel 1952, era composto da «due sole catene di elementi, che riproducevano 

grossolanamente le catene neuro-sensoriali e neuro-motrici dell’organismo umano».  
86 G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 104; R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 202. 
87 R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., p. 77; G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 104: I. Asimov, Sogni 

di robot [1986], trad. di M. Gaffo, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 49. Inutile dire, come del resto lo stesso Walter 

riconosce, che queste «macchine morirebbero lungo il cammino, dopo aver esaurito ogni scorta d’energia nella 

ricerca d’una luce che sia per loro significativa o lottando contro ostacoli inamovibili». G. Walter, Il cervello vivente, 

cit., p. 108. 
88 G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 103; W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 251. Nel lessico ashbiano, 

la nozione di “ultrastabilità” designa la capacità di taluni sistemi automatici di rimodulare le proprie risposte sulla 

base degli stimoli ambientali, in funzione del raggiungimento di un equilibrio dinamico. Diversamente dagli altri 

automatismi cibernetici, l’omeostato da lui realizzato ha bisogno, per potersi regolare, di «continue oscillazioni 

interne» attraverso cui riesce a ricercare un nuovo stato di equilibrio in grado di adattarsi alle imprevedibili 

condizioni esterne. Cfr.  P. Watzlawick, Il codino del barone di Münchhausen. Ovvero: psicoterapia e “realtà” 

[1988], trad. di D. Carpineti, Feltrinelli, Milano 2018, p. 136. 
89 Ibidem.  
90 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., pp. 196-197. 
91 P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 329. Poiché la macchina di Ashby è composta da quattro sottosistemi 

collegati in maniera tale che una perturbazione, in uno di essi, influisce sugli altri, «nessun sottosistema – come 

scrive Watzlawick - può […] ottenere il proprio equilibrio isolandosi dagli altri […]. L’omeostato ottiene la stabilità 

mediante una ricerca casuale delle sue combinazioni e continua finché non raggiunge una configurazione interna 

adatta […]. Nell’omeostato, ognuna delle 390.625 configurazioni interne ha in qualunque momento una eguale 

possibilità di essere determinata dall’azione reciproca dei quattro sottosistemi. Il verificarsi quindi di una data 

configurazione non ha assolutamente alcun effetto sul verificarsi della successiva configurazione o sequenza di 

configurazioni […]. Non si può predire nulla sulla sua sequenza futura […]. Tuttavia, se un sistema come 
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 Di fatto, nel considerare questo “singolare giocattolo”92 capace di «autoregolarsi in situazioni 

non previste al momento della costruzione»93 e, dunque, di  eguagliare alcune prestazioni 

dell’intelligenza umana, il «Turing dell’auto-organizzazione»94 non ha tenuto conto dell’abisso 

che separa la complessità funzionale e strutturale del sistema nervoso dalla «pura accumulazione 

di adattamenti autoregolativi»95 di un servomeccanismo che, per quanto possa sembrare una 

fedele modellizzazione dell’attività mentale, non riuscirà mai a riprodurne l’evoluzione storica, 

né la natura contestuale96.  

  La macchina omeostatica è, infatti, una semplice variante motrice degli automatismi basati sul 

principio dell’apprendimento97. Si tratta, in altre parole, di un rudimentale modello di cervello 

elettronico “a finalità predeterminata”, in grado di «adattarsi alle variazioni dell’ambiente fino a 

stabilizzarsi»98.   Sebbene sia, dunque, un artefatto progettato dall’uomo, il cui funzionamento 

dipende da un meccanismo basato su un feedback negativo dove ogni elemento, pur essendo 

«reversibile, intercambiabile e non indispensabile», non poteva essere sostituito, «lo 

sperimentatore non è in grado di dire quale sia esattamente, in un dato momento, il circuito in 

funzione», se non “uccidendo” il suo “sistema nervoso”, ovvero spegnendo la corrente99. 

 Il tentativo ashbiano di fornire una spiegazione allo «straordinario comportamento adattivo del 

cervello»100 «che sembra essere guidato in senso teleologico»101 è sfociato, dunque, in un 

neomeccanicismo computazionale-riduzionista che ha omesso di evidenziare «il profondo scarto 

esistente tra la poliedricità funzionale e strutturale del sistema da simulare, ed un 

servomeccanismo»102, il cui assunto fondamentale si basa sulla convinzione che se una macchina 

o un animale, in una data circostanza, hanno agito in una maniera specifica, ciò è ascrivile alla 

loro natura fisico-chimica che in quel particolare frangente non «consentiva loro nessun’altra 

azione»103.  

                                                           
l’omeostato ha la capacità di immagazzinare gli adattamenti precedenti per usarli in futuro, la probabilità inerente 

alla sequenza delle configurazioni interne subirà un drastico cambiamento nel senso che certi raggruppamenti di 

configurazioni diventeranno ripetitivi e per tale ragione più probabili di altri […]. A una catena del tipo che abbiamo 

appena descritto – conclude lo studioso - si dà la definizione di processo stocastico». P. Watzlawick - J. H. Beavin 

– D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana…, cit., pp. 26 -27. 
92 J. Singh, Teoria dell’informazione…, cit., p. 18. 
93 C, Shannon, Calcolatori e automi, cit., p. 95. 
94 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 230. Allo stesso modo di come Alan Turing, postulando la possibilità di 

ridurre il pensiero a mero calcolo, aveva fornito una puntuale definizione dei limiti di tale calcolabilità, 

immaginando una macchina astratta in grado di eseguire «qualsiasi operazione che possa essere compiuta da un 

calcolatore umano», così Ashby, concependo l’organizzazione come il calcolo di «un output a partire da un input», 

aveva trovato nell’ideale sistema omeostatico la ratificazione di tale concezione. A.M. Turing, Macchine 

calcolatrici, in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit., p. 160. 
95 G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 76. 
96 Cfr.  L. Steels, When are robots intelligent autonomous agents?, in ‘Robotics and autonomous systems’, Vol. 15, 

Issues 1–2, July 1995, pp.  3-9. 
97 R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., p. 75. Si tratta di un apprendimento per “prova ed errori” comune a 

«molti organismi in stato di tensione […], che conservano l’adattamento, almeno parzialmente. Vale a dire che i 

vecchi adattamenti non sono distrutti dal sopravvenire dei nuovi e che non occorre cominciare da capo la ricerca 

come se prima non si fosse mai giunti a una soluzione». P. Watzlawick - J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica 

della comunicazione umana, cit., pp. 26 -27. 
98 G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 76. 
99 G. Walter, Il cervello vivente, cit., p. 103. 
100 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 79. 
101 W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 23. 
102 G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 76. 
103 W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 21. Al di là delle ricadute etiche di questa affermazione, sulle 

quali avremo modo di tornare nel prosieguo della trattazione, per ora, ci basta evidenziare con Capra come la 

posizione cibernetica di Ashby sia molto più “cartesiana” di quella di Wiener, il quale, come abbiamo visto, era 

pienamente consapevole della differenza intercorrente tra i sistemi viventi e i loro modelli meccanicistici. Cfr. F. 

Capra, La rete della vita…, cit., p. 79. 



90 
 

 A mo’ di circolo vizioso la concezione secondo cui «la differenza sostanziale tra il cervello e le 

macchine finora costruite sta nel fatto che il cervello si serve in larga misura di un metodo che 

finora è stato poco impiegato nelle macchine»104, ha dato il là alla realizzazione dei primi 

calcolatori digitali, i quali, a loro volta, hanno reso possibile quell’ avanzamento tecnologico in 

direzione di un terreno concettuale ancora inesplorato da cui è emerso un nuovo paradigma 

scientifico incentrato sulla metafora computazionale del computer come «modello della 

cognizione»105. Come ha scritto Francisco Varela: 

 
   La prima tappa della scienza cognitiva, negli anni Cinquanta, è stata la costituzione del primo 

paradigma fondamentale, quello del computazionalismo, che si può anche definire del cognitivismo, in 

cui la conoscenza è identificata con il calcolo. Dunque, se conoscenza è uguale calcolo, il sistema 

cognitivo diventa una serie di regole per la trasformazione di simboli (information processing), e il 

mondo la fonte dell’informazione elaborata dal sistema106. 

 
  Già, agli inizi degli anni ’50, in seguito alla comparsa dei i primi elaboratori elettronici, nei 

calcolatori si iniziava ad intravedere qualcosa in più di semplici “macinatori di numeri”107. È a 

partire da questo momento che «emersero e lottarono per il riconoscimento» due opposte 

concezioni di ciò che i computer avrebbero potuto essere, i cui rispettivi indirizzi di ricerca 

corrispondevano alle differenti elaborazioni teoriche di due pionieri della cibernetica: Norbert 

Wiener e John von Neumann108. Mentre la cibernetica wieneriana - che, come abbiamo visto, 

nasce come tentativo di rispondere alla “perdita delle certezze”109, minante l’impianto 

meccanicistico su cui era stata costruita la tradizione scientifico-filosofica del razionalismo -  ha 

fondato il suo studio comparativo tra sistemi viventi e sistemi artificiali sull’idea di 

apprendimento autonomo,  quella von neumanniana,  eleggendo  a suo paradigma cognitivo “il 

problem solving”, è degenerata in un’oscurantista «neuroscienza olistica idealizzata» che 

considera  il cervello come una centrale di controllo la  cui funzione fondamentale si riduce a 

una sorta di “smistamento” delle informazioni in ingresso110.  

 John von Neumann non è stato, infatti, solo l’inventore del computer, ma anche il teorico di una 

logica computazionale basata sull’analogia cervello-computer che, oltre a dominare per un 

trentennio il panorama delle scienze cognitive, ha creato i presupposti teorici per il sorgere delle 

scienze dell’artificiale111.  Già, nel 1958, due illustri esponenti del settore scrivevano: 
 

 Ci sono ora nel mondo macchine che pensano, imparano e creano. Inoltre, la loro capacità di fare 

queste cose aumenterà rapidamente fino a quando - nel futuro visibile – il campo di problemi che 

riusciranno a gestire avrà la stessa consistenza di quello a cui è stata applicata la mente umana112. 

  

Come ha evidenziato Capra, l’ammirazione destata dal computer in questi scienziati presenta 

una curiosa similitudine con quella che Cartesio e i suoi contemporanei nutrivano per 

l’orologio113. Rapito dal fascino di questi congegni meccanici, il filosofo francese, non solo ne 

studiò il comportamento, confrontandolo con quello degli organismi viventi, ma arrivò ad 

                                                           
104 W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 11. 
105F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 80. 
106 F. J. Varela, Il corpo come macchina ontologica, cit., p. 50. 
107 H.L. Dreyfus - S. E. Dreyfus, Making a mind versus modeling the brain…, cit., p. 34. 
108Ibidem. Mentre il primo ha cercato «di usare il computer per elaborare una rappresentazione formale del mondo, 

il secondo «per simulare le interazioni dei neuroni.»  M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 51. 
109 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 99. 
110 H.L. Dreyfus - S.E. Dreyfus, Making a mind versus modeling the brain…, cit., p. 34. 
111Cfr. S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 271; F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 80. 
112 H. A. Simon – A. Newell, Heuristic problem solving: the next advance in operations research, in ‘Operations 

Research’, vol. 6, 1958, p. 8. 
113 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 81; F. Capra, Il punto di svolta…, cit., p. 54. 
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affermare che essi potessero imitare le nostre azioni114.  Questa «fallacia riduzionistica» è 

confluita in una metafora “orologistica” che, ancora, oggi, induce gli scienziati a considerare il 

corpo come un automatismo115. Al riguardo, Antonio Damasio ha scritto: 
   

L’idea cartesiana di una mente scissa dal corpo può essere stata, attorno alla metà del ventesimo secolo, 

l’origine della metafora della mente come programma di software. Infatti, se la mente può essere 

separata dal corpo, forse si può tentare di comprenderla senza alcun ricorso alla neurobiologia, senza 

che occorra lasciarsi influenzare da conoscenze di neuroanatomia, di neurofisiologia, di 

neurochimica116. 

 

 Seguendo, infatti, la medesima impostazione meccanicistica, dopo la progettazione del primo 

elaboratore, ad opera di von Neumann, il computer è diventato il nuovo paradigma dell’attività 

mentale117, corroborante l’errata convinzione cartesiana secondo cui tra «le macchine che fanno 

gli artigiani e i diversi corpi che la natura sola compone» non si registrano differenze di sorta118. 

È in tale prospettiva che Alan Turing - «precursore astratto del computer moderno» -  nell’ambito 

delle ricerche condotte sull’intelligenza artificiale, nel 1950, propose un esperimento basato su 

un gioco di simulazione119 in grado di stabilire se un calcolatore fosse in grado di riprodurre 

                                                           
114 Cfr. R. Descartes, Discorso sul metodo…, cit., p. 91. 
115 F. Capra, Il punto di svolta…, cit., p. 54; F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 81. Il paradigma riduzionista ha 

riscosso un enorme successo, soprattutto, in quelle scienze considerate “esatte”, come, ad esempio, la medicina, 

dove la concezione meccanicistica del corpo se, da un lato, ha permesso di sconfiggere molti mali, fino a poco 

tempo fa considerati incurabili, dall’altro, ha, progressivamente, condotto verso «una spersonalizzazione della 

diagnosi e della terapia», trasferendo il problema della  cosiddetta “ malapratica”  dall’ orizzonte etico a quello 

tecnico-economico su cui si staglia l’odierna «crisi sanitaria» , che è solo uno dei tanti aspetti di quella policrisi 

planetaria attraverso cui si esprime l’incapacità  dell’umano  di solidarizzare con l’Umanità.  Come scrive Antonio 

Damasio, «la medicina occidentale […] ha raggiunto mete gloriose attraverso l’espansione della medicina interna e 

delle varie branche della chirurgia, queste e quella mirando alla diagnosi e al trattamento di organi» che, venendo 

curati separatamente, non solo gli uni dagli altri, ma anche dal resto del corpo, producono i cosiddetti effetti 

iatrogeni. «Negli ultimi tre secoli – prosegue il neurofisiologo - gli studi di medicina e di biologia hanno voluto 

comprendere la fisiologia e la patologia del corpo, escludendone la mente, in buona misura lasciata alle cure della 

filosofia e della religione. Anche quando essa divenne il punto focale di una specifica disciplina (la psicologia), non 

riuscì a guadagnarsi l’accesso alla biologia o alla medicina […]. Ne risulta che è stato amputato il concetto di 

umanità con il quale la medicina opera; e allora non sorprende che, in generale, le conseguenze sulla mente delle 

malattie del corpo siano prese in considerazione solo in un secondo momento, o non lo siano affatto». Parimenti, 

anche, in ambito economico, si assiste al trionfo di un’intelligenza cieca che, astraendo dal complesso contesto 

socioculturale, si limita ad applicare semplificanti schemi tecno-burocratici, i quali, nel lungo periodo, innescano 

degli effetti, la cui potenziale portata devastatrice sfugge al controllo di coloro che li hanno concettualizzati. 

Parafrasando Morin, «il pensiero […] che isola, permette agli specialisti e agli esperti di ottenere risultati eccellenti 

nei loro settori e di cooperare efficacemente in settori non complessi di conoscenza, specialmente in quelli che 

concernono il funzionamento delle macchine artificiali; ma la logica a cui essi obbediscono estende alla società e 

alle relazioni umane i vincoli e i meccanismi inumani della macchina artificiale e la loro visione deterministica, 

meccanicista, quantitativa, formalista, ignora, occulta o dissolve tutto ciò che è soggettivo, affettivo, libero, 

creatore».  I. Illich, Nemesi medica. L’ espropriazione della salute [1974], trad. di D. Barbone, Mondadori, Milano 

2004, p. 38; E. Morin – A. B. Kern, Terra-Patria, cit., pp. 93 -94; A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., pp. 

345 -346; E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 29 – 32; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 7. 
116 A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., p. 339. «Ed è interessante notare – prosegue il neuroscienziato - 

questo paradosso: molti scienziati cognitivisti, convinti di poter indagare la mente senza rifarsi alla neurobiologia, 

non si considererebbero dualisti». 
117F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 80. 
118 F. Bonicalzi, Il costruttore di automi. Descartes e le ragioni dell’anima, Edizioni Universitarie Jaca, Milano 

1987, p.184. La sola differenza riscontrata dal filosofo francese consisteva nel fatto che, diversamente, dai «tubi o 

molle che cagionano gli effetti dei corpi naturali delle macchine […], ordinariamente troppo piccoli per essere 

percepiti dai nostri sensi […], gli effetti delle macchine non dipendono che dall’azione di certi tubi o molle o altri 

strumenti, che, dovendo avere qualche proporzione con le mani di quelli che li fanno, sono sempre sì grandi che le 

loro figure e i loro movimenti si possono vedere». 
119M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p. 208. Il test consisteva nel porre alcune 

domande a due interlocutori di sesso opposto nascosti al fine di riuscire a scoprire chi fosse l’uomo e chi la donna, 
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l’attività mentale120. Ma, indubbiamente, il suo contributo più importante, ai fini del nostro 

discorso, consiste nell’aver elaborato il primo modello ideale di macchina computante che ha 

ispirato il lavoro sulle reti neurali di McCulloch e Pitts121. Un aspetto interessante del pensiero 

di Turing è che la macchina da lui ideata, pur essendo concepita per imitare il cervello umano, 

prescindeva completamente da tale modello122.  Ciò non deve destare stupore, poiché vivendo in 

un periodo storico in cui «la parola computer denotava […] un essere umano addestrato a 

calcolare»123, il matematico era persuaso del fatto che «se si accetta che i cervelli degli animali, 

e in particolare degli uomini, sono delle macchine, ne consegue che il nostro computer digitale 

opportunamente programmato si comporterà come un cervello»124.Tali premesse teoriche 

saranno fondamentali per la nascita del concetto di auto-organizzazione, poiché è grazie al genio 

                                                           
dopodiché l’interlocutore maschile veniva sostituito con una macchina. Se il numero delle volte in cui 

l’intervistatore riusciva ad indovinare il sesso era uguale a quello antecedente la sostituzione, allora il 

comportamento della macchina doveva essere considerato intelligente poiché indiscernibile dall’essere umano. Del 

resto, per Turing, l’imitation game non costituiva «un criterio ultimo e definitivo in merito alla presenza […] 

dell’intelligenza […] in una macchina, come in seguito è stato inteso […]. Il gioco dell’imitazione è appunto un 

gioco, che serve a mettere alla prova non una macchina, bensì un essere umano, il quale nel ruolo di interrogante 

deve riuscire a distinguere, senza farsi ingannare, il genere maschile o femminile oltre il muro». Di fatto, tale test, 

dunque, più che rispondere alla domanda “una macchina è in grado di pensare ?”, poteva, al massimo, stabilire se 

fosse capace di imitare il comportamento umano che, non sempre, del resto, è sinonimo di intelligenza. F. Bianchini, 

Le trasformazioni del test di Turing da Cartesio a Leibniz, in AA.VV., Discipline filosofiche…, cit., pp. 204 - 205. 
120 A. M. Turing, Computing machinery and intelligence, in ‘Mind 49’, 1950, pp. 433- 460.  Il primo elaboratore 

digitale è stato assemblato, nel 1945, presso l’università della Pennsylvania, sotto la direzione tecnica di John Adam 

Presper Eckert e John Mauchly, per conto del governo statunitense, allo scopo di compiere calcoli balistici per 

l’esercito. Battezzato ENIAC – acronimo di “ Electronic Numerical Integrator and Calculator” – ed adoperato da 

von Neumann  per effettuare previsioni metereologiche, pur non essendo ancora un vero computer programmabile 

attraverso un software, ha costituito il punto di partenza fondamentale  per la progettazione dell’ EDVAC – 

acronimo di  “Electronic Discrete Variables Automatic Computer” –  la cui “architettura” funzionale, illustrata dal 

matematico ungherese attraverso una relazione intitolata “First draft of a report on the EDVAC ”, diversamente dal 

suo progenitore a valvole termoioniche «progettato per immagazzinarvi internamente le procedure aritmetiche», 

essendo dotato di una memoria interna, consentiva di «conservare internamente le istruzioni date alla macchina», 

grosso modo, come fanno i nostri attuali computer, i quali, come ha osservato Leone Montagnini, possono essere 

considerati come dei «cloni miniaturizzati del calcolatore general purpose realizzato da von Neumann», altrimenti 

detto macchina universale di Turing.  J. Von Neumann, Theory of self-reproducing automata, cit., p. 8; A. Hodges, 

Alan Turing. Storia di un enigma [1983], trad. di D. Mezzacapa, Bollati Boringhieri, Torino 2017, pp. 394 – 395; 

L. Montagnini, Cibernetica e guerra fredda, cit., p. 78. 
121 L. Montagnini. Le armonie del disordine…, cit., p 149. Si trattava di una scatola nera caratterizzata da un nastro 

di carta ripartito in celle contenenti simboli di un alfabeto finito - corrispondente all’odierna memora dei computer 

- la cui lunghezza poteva variare, e da una testina in grado di leggere e scrivere - corrispondente agli odierni 

microprocessori - che, scorrendo sul nastro, decodificava i simboli sulla base di una tabella di riferimento, 

cambiando lo stato in cui la macchina si trovava in funzione del simbolo. Nonostante le azioni che poteva compiere 

fossero limitate allo spostamento della «testina di lettura/scrittura in un punto qualsiasi del nastro di carta per 

immagazzinare o estrarre dati», essa era in grado di «simulare molti dispositivi fisici, se questi venivano ridotti a 

una tavola di comportamenti e immagazzinati su un nastro di carta». Come ha scritto Giorgio Sandri, «la 

caratteristica operativa essenziale della macchina consiste nel descrivere come essa viene fatta cambiare di stato: 

questo cambiamento richiede qualche interazione con il mondo esterno, dove, nei riguardi della macchina, il mondo 

esterno consiste di un lungo nastro di carta. L’interazione con il mondo esterno è limitata all’ingresso e non 

interviene durante il processo di computazione, nei termini di una descrizione che soddisfa le condizioni della 

computazione algoritmica e caratterizza la macchina come un dispositivo che tratta e trasforma, secondo esplicite 

regole interne, informazione proveniente da una sorgente esterna». M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine 

intelligenti, cit., p. 198; G. Sandri, Computazione, regolazione, informazione: in che cosa consiste la risposta di 

Turing 1848 a Gödel 1972?, in AA. VV., Discipline filosofiche…, cit., p. 256. 
122 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., pp. 60 – 61.  In un articolo del 1937, intitolato “On computable Numbers, 

with an Application to the Entscheidungsproblem”, come ben evidenzia Paolo Zellini, Turing dichiarava che il 

comportamento della macchina che si accingeva a descrivere non era quello di un computer, ma di un “esperto di 

calcolo” che, come tale, avrebbe agito.  
123 Ivi, p. 60. 
124 A. M. Turing, Can digital computers think? [1951], in AA.VV, The Turing test. Verbal behavior as the Hallmark 

of intelligence, Stuart M. Shieber, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2004, p. 111. 
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di questo scienziato se, come afferma Mauro Ceruti, è avvenuto quello «slittamento dallo spazio 

tecnologico allo spazio astratto della logica quale luogo definitorio della nozione di macchina»125 

che ha reso possibile  la sistematizzazione della prima teoria computazionale della mente da parte 

di von Neumann, nelle cui mani «la fiaccola del concetto che vede la mente come calcolo 

logico», accesa da McCulloch e Pitts, è diventata «una delle pietre miliari per  l’invenzione 

dell’elaboratore digitale»126. Costui, infatti, mettendo insieme i contributi di Turing sui processi 

computazionali e la loro prima effettiva concretizzazione nel modello di McCulloch e Pitts127, 

arrivò a concepire «l’idea di un calcolatore non specializzato “general purpose”, una sorta di 

materializzazione della macchina ideale di Turing in grado di trattare qualsiasi tipo di 

problema»128 attraverso dei procedimenti algoritmici129. Von Neumann, come ha affermato 

Heinz von Foerster: 
  

  Dimostrò che la macchina di Turing e il reticolato neuronale, le cui modalità di funzionamento erano 

state abbozzate da McCulloch e Pitts, rappresentano operatori equivalenti. In questo modo entrava 

finalmente in gioco la metafora del computer, che ancor oggi è determinante per la ricerca nel campo 

della scienza cognitiva: si credette di riprodurre le strutture neuronali che costituiscono il cervello 

creando un computer elementare che si basava sulle convinzioni di McCulloch e Pitts. La costruzione 

di computer che si presumeva funzionassero secondo i principi dei neuroni consentì alla fine di 

immaginare il cervello come un gigantesco computer parallelo130. 

  

  A partire da questo momento, per più di mezzo secolo, la macchina universale di Turing è stata 

eletta a «modello per eccellenza della mente umana»131. 

 Così ha avuto luogo quell’ «aggiornamento della metafora»132 “vivente – macchina” che, 

rimpiazzando i congegni ad orologeria con i computer se, per un verso, «ha costituito una 

grandissima apertura tecnologica», per l’altro,  ponendo «le basi per l’approccio dominante 

all’indagine scientifica della mente, che nella decade successiva si sarebbe cristallizzato nel 

paradigma cognitivista»133; ha messo in moto un riduzionistico  processo di “reificazione 

dell’intelligenza”,  il cui segno intangibile è, oggi, rappresentato dal non sapere «in che modo 

                                                           
125 M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 15. 
126 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 29. Anche se, ovviamente, in quel periodo, lo 

scienziato adoperava dei «tubi a vuoto» oggi sostituiti da «chips di silicio», l’architettura di molti degli odierni 

computer è quella inaugurata dal matematico ungherese. 
127 Il lavoro di McCulloch e Pitts rappresenta la prima simulazione realistica di un cervello come «rete logica». L. 

Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 66. 
128 L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., p. 157. «Lasciando invariato l’hardware e cambiando soltanto 

gli algoritmi, cioè la successione delle istruzioni». L’importanza di questa scoperta è legata al fatto di aver reso 

possibile comprendere che ciò caratterizza una macchina non sono le parti materiali di cui è composta, ma «la 

regolarità del suo funzionamento». M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 58 
129 Turing è stato colui che ha indicato la strada che sarà percorsa da altri, mostrando che «per definire una 

‘macchina’ non è necessario riferirsi alle condizioni materiali che la realizzano, o alle condizioni energetiche 

all’interno delle quali può funzionare», ma al suo funzionamento complessivo dei suoi stati. Oltre ad aver ricoperto 

il ruolo di crittologo, durante la Seconda guerra mondiale, nel 1943, aveva portato a termine ‘Colossus’, «il primo 

computer della storia» la cui progettazione era finalizzata allo svolgimento di un compito determinato, ovvero 

decifrare i messaggi in codice inviati dai nazisti, attraverso un altro dispositivo di codifica, conosciuto con il nome 

di ‘Enigma’. «Fu su queste basi che John von Neumann creò l’architettura del computer moderno […], che 

essenzialmente è rimasta la struttura centrale di ogni computer costruito negli ultimi sessantasei anni, dal 

microcontrollore della […] lavatrice ai più grandi supercomputer». M. Ceruti, La danza che crea…, cit. p. 5; M. 

Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 15; M. De Landa, La guerra nell’era delle 

macchine, cit., p. 197; J. Von Neumann, Computer e cervello, cit., p. 18. 
130 H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 107. 
131 P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p.  71. 
132 R. C. Lewontin, Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza [2000], trad. di M. Sampaolo, Laterza, 

Roma -Bari 2002, p. 17. 
133 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 29. 
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pensare del pensiero»134. Fino agli anni ’80, infatti, il paradigma computazionale è stato assunto 

come direttiva teorica dalle scienze cognitive nate dall’innesto tra svariati settori disciplinari135 

che, come afferma Domenico Parisi: 

 
   Hanno potuto incassare il vantaggio di considerare la mente come una macchina e quindi come 

qualcosa di studiabile rigorosamente - contro Cartesio - senza però dover abbandonare il dualismo tra 

la mente e il corpo dato che l’analogia con quella macchina sui generis che è il computer permetteva 

loro di continuare a tenere la mente al riparo dalle scienze della natura – facendo così contento 

Cartesio136. 

 

  Non stupisce affatto, dunque, se, in un arco temporale piuttosto ristretto, come afferma Varela, 

«in nessun luogo come nell’intelligenza artificiale (IA), costruzione vera e propria dell’ipotesi 

cognitivista, le manifestazioni di quest’ultima sono più visibili»137. 

  Diversamente, infatti,  dall’impostazione comportamentistica138 che aveva caratterizzato la 

prima cibernetica, i cui esponenti si proponevano l’obiettivo di realizzare dei dispositivi in grado 

di simulare alcuni processi cerebrali senza tuttavia avanzare la pretesa di «proporre una 

spiegazione totale del meccanismo natura»139, il paradigma cognitivo-computazionale, 

innestatosi sull’ eredità concettuale della ricerca pionieristica, ponendosi  «l’obiettivo piuttosto 

ingenuo di scoprire le “leggi eterne del pensiero”» da racchiudere «in un programma di 

computer»140; anziché proseguire nella direzione euristica da essa tracciata, tenta di «costruire 

modelli informatici che siano una ritrascrizione, più o meno approssimativa, di ciò che succede 

nella mente umana, quando […] si trova ad affrontare un certo compito»141. In questo modo, 

                                                           
134 R. C. Lewontin, Il sogno del genoma umano…, cit., p. 17. 
135 Le scienze cognitive possono essere considerate il «compimento istituzionale» di un processo  interazionale che 

coinvolge diverse «aree di ricerca, iniziato molti anni prima della nascita ufficiale» di questo nuovo campo di studi, 

comunemente, individuato nella conferenza tenutasi, nel 1978, a La Jolla in California, nel corso della quale le linee 

euristiche che avrebbero dovuto guidare questa nuova disciplina furono intercettate «nei principi attraverso i quali 

le entità intelligenti interagiscono col loro ambiente». A tal proposito, l’anno prima, Alan Collins aveva affermato 

quanto segue: «recentemente, è iniziata la crescita di una comunità di persone appartenenti a diverse discipline, che 

si trovano a dover affrontare una serie di problemi comuni, in termini di intelligenza naturale e artificiale. Le 

discipline particolari da cui provengono sono psicologia cognitiva e sociale, intelligenza artificiale, linguistica 

computazionale, tecnologia educativa e persino epistemologia. Il lavoro di questi ricercatori sta convergendo verso 

un punto di vista coerente che è diverso dal focus di una qualsiasi delle riviste attuali. Questo punto di vista ha 

recentemente iniziato a produrre una marea di libri e conferenze, che sono le prime “trappole” di una disciplina 

emergente. Questa disciplina avrebbe potuto essere chiamata epistemologia applicata o teoria dell’intelligenza, ma 

qualcuno in alto ha dichiarato che avrebbe dovuto essere scienza cognitiva e così sarà». Tra i fattori che hanno 

maggiormente contribuito all’instaurarsi di quelle convergenze di interessi da cui ha avuto origine questa nuova 

scienza, sicuramente, bisogna annoverare il calcolatore, la cui influenza sullo studio del cervello, inteso come 

elaboratore di informazioni, ha giocato un ruolo non trascurabile. P. Tabossi, Intelligenza naturale e intelligenza 

artificiale. Introduzione alla scienza cognitiva, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 17 - 31; A. Collins, Why cognitive 

sciences, in “Cognitive sciences. A multidisciplinary journal”, vol. I, gennaio 1977, p. 1. 
136 D. Parisi, Mente. I nuovi modelli della vita artificiale, Il Mulino, Bologna 1999, p. 52. Com’è noto, Cartesio 

aveva sviluppato una concezione fisicalista dell’essere umano, i cui caratteri di «qualità di precisione e di 

funzionamento ordinato» ne rendevano possibile la comprensione attraverso una spiegazione meccanicistica 

rigorosa del modo in cui è «messo insieme». Il filosofo francese «vedeva nell’uomo due parti, la mente e il corpo 

[…]. Sebbene il corpo potesse influire sulla mente, non erano possibili interazioni nella direzione opposta. La mente 

non influiva sul corpo. Questa formulazione sembrava una soluzione perfetta per un intelletto che vedeva un ordine 

in natura […], che doveva essere mantenuto espungendone tutti gli elementi disordinati ... come la mente». L.  

Dossey, Spazio, tempo e medicina [1982], Edizioni Mediterranee, Roma 1983, p. 38. 
137 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 36. 
138 R. Cordeschi, Introduzione. Quarant’anni di indagini meccanicistiche sulla mente…, cit., p. 16. 
139 Cfr. P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 248. 
140 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., pp. 200 - 250. 
141 A. Antonietti, Il luogo della mente. Un’introduzione alla psicologia della mente attraverso il mind-body problem, 

FrancoAngeli, Milano 1996, p. 124. 
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l’intelligenza artificiale, divenuta dapprima «sotto-disciplina della scienza dei computer»142, 

successivamente, delle scienze cognitive e, in tempi più recenti, della vita artificiale143, è sfociata 

in una sorta di «epistemologia dell’androide»144 volta alla costruzione di dispositivi in grado di 

somigliarci in quell’irripetibile capacità di agire e imparare, facendo esperienza diretta del 

mondo, in cui è condensata tutta la nostra umanità  che non può certo essere inglobata in  un 

«sistema fisico simbolico»145. Si rende, pertanto, sempre più impellente il bisogno di tracciare 

una linea di demarcazione netta tra l’intelligenza umana e quella della macchina146, se vogliamo 

contrastare l’insidiosa presunzione cyber-cartesiana che l’uomo rispecchi ‘in toto’ le 

caratteristiche computazionali del suo modello computerizzato, quando, pur potendo accedere 

alla conoscenza di ciò che accade nel mondo, il «know-how euristico», quel “sapere come” 

costruito sull’esperienza, in  un automatismo, per quanto sofisticato possa essere, si riduce ad 

una  simulazione settoriale di «specifiche aree dell’attività umana»147. Queste nuove macchine 

‘intelligenti’, sebbene si differenziassero dai meccanismi cartesiani, la cui peculiarità, essendo 

«assemblati dall’esterno», consisteva nel seguire il medesimo “ordine”, secondo una causalità di 

tipo lineare148; erano pur sempre dei sistemi isolati, ovvero informazionalmente determinati al 

raggiungimento di uno stato d’equilibrio che, negli esseri viventi, coincide con il cosiddetto 

stadio di “morte termica”149. Tralasciando di problematizzare questa differenza sostanziale, i 

tecnocrati del pensiero artificiale finirono con l’occultare un fatto di gran lunga molto più 

importante, ovvero che mentre un elaboratore «opera manipolando dei simboli», il cervello è in 

grado di conferire loro un significato150. Il sistema nervoso è, infatti, caratterizzato da una 

plasticità strutturale «dovuta al fatto che i neuroni non sono collegati come se fossero cavi alle 

relative prese di corrente», ma, operando in accoppiamento strutturale con l’organismo e con 

l’ambiente, specificano quali perturbazioni attiveranno le reciproche modificazioni151. Questo, 

in altre parole, significa che in una macchina l’apprendimento, se così si può definire, è solo «una 

cieca riproduzione della sequenza di decisioni prese preventivamente dalla fonte», ovvero il 

programmatore, che rimane esterno, diversamente, dal cervello che, evolvendosi, 

continuamente, consente all’organismo di adattarsi all’ambiente, accedendo ad un livello 

didattico superiore152.  

                                                           
142 J. Weizenbaum, Il potere del computer e la ragione umana…, cit., p. 27. 
143 Cfr. R. Benkirane, La teoria della complessità…, cit., p. 103. 
144 AA. VV., Android Epistemology, AAAI Press/ MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1995. In questa 

epistemologia, come ha osservato Daniel C. Dennet, è possibile rintracciare tre vincoli che la rendono «un teoria 

meccanicisticamente realizzabile, ma espressa in termini molto astratti», ovvero: meccanicismo, finitezza e fretta. 

Il primo vincolo, in difesa del dualismo, stabilisce che qualsiasi modello di “entità pensante” venga proposto debba 

poter essere concretizzato in un meccanismo, il secondo che si basi sul presupposto che la mente possiede risorse 

limitate ed, infine, il terzo che sia capace di risolvere i problemi «nel tempo reale, disponibile nel mondo reale». D. 

C. Dennet, La metafora del computer e la comprensione della mente, in AA. VV., La cultura dei computer…, cit., 

p. 169. 
145 Cfr. H. L. Dreyfus, What computers still can’t do. A critique of artificial reason, The Mit Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1979, p.  XLVI. 
146 J. Weizenbaum, Il potere del computer e la ragione umana…, cit., p. 27. 
147 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p. 250. 
148 Le loro parti potevano, infatti, essere scomposte e ricomposte all’infinito, seguendo il medesimo ordine di 

smontaggio/montaggio. Su ciò si veda G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., pp. 85 - 90. 
149 Un sistema aperto agli scambi termodinamici con il mondo esterno, diversamente dalle macchine omeostatiche, 

come, ad esempio, quella di Ashby, «evolve verso stati di differenziazione e di non omogeneità crescenti e può 

correggere un “rumore” a livelli ben più alti di quanto non sia possibile a un canale inanimato di comunicazione». 

L. Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 164. 
150 J. R. Searle, La mente, cit., p.  82. 
151 H. R. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 149. Per una disamina esaustiva sul concetto 

di ‘accoppiamento strutturale’, si consultino, tra gli altri, i seguenti testi: H. R.  Maturana, Autocoscienza e realtà, 

cit.; L. Nucara, La filosofia di Humberto Maturana, cit. 
152 R. Escarpit, Teoria dell’informazione…, cit., p. 75. Allo scopo di illustrare le differenze tra l’intelligenza 

artificiale e quella dell’essere umano, John Searle, nel 1980, ha elaborato il noto esperimento della stanza cinese 
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  È in tale prospettiva che Antonio Damasio ha parlato di «cervello pensoso del corpo» al fine di 

esprimere l’idea che la percezione non si riduce, come sostiene il cognitivismo più intransigente, 

ad oggi, imperante, ad un’astratta ricezione passiva di stimoli esterni153, da intendersi come 

«ricostruzione di proprietà pre-definite del mondo»154. Gli effetti più rilevanti prodotti da questo 

paradigma di pensiero si ritrovano in un ambito di ricerca come la neurobiologia, una scienza 

che, a parte qualche eccezione, «è stata permeata dalla prospettiva dell’elaborazione 

dell’informazione», come mostrano i ventennali studi sulla corteccia visiva155, i cui risultati, 

scrive Varela: 

 

  In linea con l’ipotesi cognitivista […] vengono normalmente considerati come se fornissero una 

sostanza biologica alla nozione che il cervello raccolga informazioni visive dalla retina, attraverso 

specifici neuroni corticali, e che l’informazione venga quindi passata a fasi successive nel cervello per 

                                                           
con il quale immagina di essere rinchiuso in una stanza, ricevendo da persone che si trovano all’esterno degli 

ideogrammi incomprensibili. Malgrado ciò, servendosi di un manuale di istruzioni, riesce a fornire delle risposte 

plausibili, nonostante il significato dei simboli resti, per lui, sconosciuto, esattamente come fa un computer. 

Attraverso questo esperimento, per il quale Searle ha ricevuto moltissime critiche, il filosofo mostra, in maniera 

impeccabile, come funziona un elaboratore. Le persone che inviano gli ideogrammi sono, infatti, i dati, il manuale 

corrisponde al programma di calcolo e Searle è il calcolatore che, manipolando i dati, riesce a superare il test di 

Turing senza sapere ciò che sta facendo.  Un esempio emblematico della tesi di Searle è rappresentato dal motore 

di ricerca Google che non comprende il significato delle nostre domande, ma si limita a «spostare degli zero e degli 

uno nelle porte logiche digitali» sulla base di calcoli algoritmici. Con il suo al computazionalismo, Searle non 

intende demonizzare i calcolatori, ma denunciare la perdita del potere intenzionale della «mente che si comporta in 

maniera computazionale, cioè che manipola formalmente dei simboli». A giudizio del filosofo americano, «la 

ragione per cui nessun programma da calcolatore potrà mai essere una mente è semplicemente che un programma 

da calcolatore è soltanto sintattico, e le menti sono più che sintattiche. Le menti sono semantiche, nel senso che 

possiedono qualcosa di più di una struttura mentale: esse hanno un contenuto». Il sociologo francese Robert Escarpit 

espone magistralmente questa differenza con un esempio che consiste nel mostrare come mentre un dispositivo 

meccanico progettato per orientarsi  in un labirinto, se si imbatte in un imprevisto, deve «ricominciare da zero il suo 

apprendimento», allo stesso modo di come una persona che  ha imparato un discorso a memoria, venendo interrotta, 

è costretta a ripetere dall’inizio «la sequenza fonica» per collegarla al punto in cui  è avvenuta l’interruzione; un 

topo, pur impiegando molto più tempo per apprendere il percorso corretto e continuando a commettere errori anche 

dopo l’apprendimento, riuscirà a rintracciare «il filo della sequenza corretta […], modificando il labirinto», pur 

avendo cagionato, in maniera deliberata, l’errore.  Questo succede perché un essere vivente fa esperienza della realtà 

nella quale esiste, trasformandola attraverso l’apprendimento che lo porta ad affinare la propria abilità, a «scansare 

i trabocchetti», mentre una macchina, potendo assimilare solo delle «conoscenze formali», non svilupperà mai 

«quella facoltà di connettere», esclusiva del cervello. J. R. Searle, La mente, cit., p.  81; D. Eagleman, Il tuo cervello. 

La tua storia [2014], trad. di P. A. Dossena, Garzanti, Milano 2016, p. 183; F. Bianchini, La trasformazione del test 

di Turing da Cartesio a Leibniz, cit., p. 199; J. Searle, Mente, cervello, intelligenza [1984], trad. di  D. Barbieri, 

Bompiani, Milano, 1988, p. 24. Si veda anche H. R. Pagels, H. L. Dreyfus, J. McCarthy, M. L. Minsky, S. Papert, 

J. Searle, Dibattito: la ricerca sull’intelligenza artificiale chi ha chiarito i processi del pensiero?, in AA. VV., La 

cultura dei computer…, cit., pp. 177 – 206.  
153 A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., p. 306 - 331. 
154 F. J. Varela, Un know-how per l’etica, cit., p. 15. Sempre Varela ha riconosciuto come «già durante i primi anni 

formativi della cibernetica, erano state proposte ed ampiamente discusse delle alternative all’approccio dominante 

che prevedeva la manipolazione di simboli. Alle Macy Conferences, per esempio, ci fu un’approfondita discussione 

sul fatto che nel cervello reale sembra non ci siano regole, né un’unità centrale di elaborazione logica, né infine un 

sistema di archiviazione preciso dell’informazione. Piuttosto, possiamo pensare – prosegue il neuroscienziato - che 

il cervello operi sulla base di imponenti interconnessioni in forma distribuita, tali che le effettive connessioni fra 

gruppi di neuroni siano modificate dall’esperienza. In breve, questi gruppi di neuroni ci offrono una capacità di 

auto-organizzazione che è introvabile nel paradigma basato sulla manipolazione di simboli». J. Varela – E. 

Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 111. 
155 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., p. 40. Si tratta di una zona cerebrale dove si possono 

rintracciare con facilità «le risposte elettriche dei neuroni, qualora si presenti alla cavia un’immagine visiva». Le 

ricerche condotte su questa area del cervello hanno permesso, sin da subito, di scoprire che era «possibile classificare 

i neuroni corticali come rivelatori di caratteristiche, rispondenti a certi attributi degli oggetti presentati: il loro 

orientamento, il loro contrasto, la loro velocità, il loro colore e così via». 
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ulteriori elaborazioni (categorizzazione concettuale, associazioni della memoria ed eventualmente 

azioni)156. 
 

   Dal momento, invece, che, come specifica altrove il neuroscienziato, «la nostra evoluzione ci 

rende parte di un aggregato sociale e di un aggregato naturale che ha un’autonomia compatibile, 

ma non riducibile alla nostra autonomia di individui biologici»157,  non solo dobbiamo disfarci 

della «nozione di un interno come sistema  unico e di un esterno come fonte di informazione», 

ma è fondamentale rendersi conto del fatto che «non c’è una fonte di informazione»158, non 

esistono « “fatti” od “oggetti” esterni a noi   che uno prende e si mette in testa»159. Riconoscere 

questo significa affermare l’idea che il cervello, come afferma John Searle: 

 
  Al pari di un qualsiasi altro organo biologico debba essere compreso nei termini che gli sono propri, 

in quanto provvisto di proprie funzioni […], ma con la particolarità - derivatagli a sua volta dalla 

particolarità dei sistemi neuronali rispetto ad altri sistemi cellulari - di causare fenomeni mentali 

intrinseci quali la soggettività, l’intenzionalità e la coscienza in genere160. 

 

  Questo, in altre parole, significa che esso «“non prende informazioni” dall’ambiente […], ma 

al contrario governa la situazione determinando quali configurazioni sono perturbazioni e quali 

cambiamenti esse provocano nell’organismo»161. 

 

 

 

2.2 La breccia metacibernetica 

 

   L’evoluzione della scienza, da una visione semplificante della realtà sorretta da un’idea 

meccanicistica di causalità, ad un approccio epistemologico costruttivista in grado di riconoscere 

che tutto ciò che esiste, in quanto incessante gioco interazionale, tra ordine, disordine e 

organizzazione162, è un «evento storico-complesso» o, in altre parole, una «sorta di legame 

interattivo che si svolge storicamente»163; ha seguito un andamento “zigzagante”164. Sebbene, 

infatti, il disordine, attraverso la rivoluzione termodinamica del calore, avesse fatto il suo 

“esordio”165 in un panorama scientifico-filosofico dominato dal riduzionismo, è stato, più volte, 

ricondotto all’alveo della scienza newtoniana e, dunque, confinato alle inconcludenti 

                                                           
156 Ibidem. 
157 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, North Holland, New York 1979, p 276. 
158 F. Varela, Il corpo come macchina ontologica, cit., p.  51. 
159 H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza…, cit., pp. 44-45.  
160 J. R. Searle, L’analogia cervello/ computer. Un errore filosofico, in AA. VV., L’automa spirituale…, cit., pp. 

200 – 211. Ad esempio, quando avvertiamo sete, si attivano dei processi cerebrali specifici che interessano «una 

determinata porzione dell’ipotalamo» che subisce l’attacco di un peptide, prodotto da alcune «sostanze secrete dal 

rene», «provocando un aumento delle scariche neuronali». 
161 H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza…, cit., p. 149. 
162 Cfr.  E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 65. 
163 G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., pp. 83 – 89. L’irruzione dell’irreversibilità, nel 

«laboratorio dell’eternità» della scienza classica ha prodotto una trasformazione del suo “oggetto” in un «evento 

impregnato di storia», ovvero «strutturato temporalmente». Cfr. M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., pp. 19 – 

22; G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., p. 73. 
164 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 64 - 66. In particolare, in una scienza, come la biologia, il 

“cammino” in direzione di una prospettiva sistemico-complessa, ha seguito percorsi diversi «che non si sono ancora 

ricongiunti». 
165 E. Morin, Le vie della complessità, in AA.VV., La sfida della complessità, cit., pp. 25 – 26. 
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disquisizioni della metafisica166. Tuttavia, a dispetto degli innumerevoli167 tentativi di 

neutralizzare le destabilizzanti conseguenze ontologiche ed epistemologiche provocate dalle 

clamorose scoperte scientifiche novecentesche, l’idea che l’ordine e il disordine, lungi 

dall’escludersi vicendevolmente, fossero, in realtà, complementari168, riemerge con forza da 

svariati fronti della scienza169. In particolare, nell’ambito della cibernetica, lo studio comparativo 

dei meccanismi fisiologici e artificiali finalizzato alla realizzazione di automatismi in grado di 

simulare il comportamento del vivente, stimolando gli scienziati ad investigarne 

l’organizzazione  «dal punto di vista del suo meccanismo interno», se, da una parte, è sfociato 

in un paradigma computazionale tendente ad assimilare il cervello   ad uno strumento di calcolo, 

dall’altra, ha reso possibile, seppure, in un primo tempo, ancora ad uno stato germinale, 

l’elaborazione  del concetto di auto-organizzazione che giocherà un ruolo fondamentale  nei 

futuri sviluppi epistemologici delle scienze della complessità170. Una prima inversione di rotta, 

rispetto alla direzione neo-meccanicistica tracciata dal programma forte dell’intelligenza 

artificiale, è rappresentata dalle riflessioni sviluppate, negli ultimi anni di vita, sui cosiddetti self-

reproducing automata da John von Neumann, colui che, come si ricorderà, aveva maggiormente 

contribuito a far sì che «la metafora del computer come cervello» si “suggerisse” da sé171. Già, 

altrove, il matematico ungherese aveva espresso la convinzione che l’analogia tra 

l’organizzazione del sistema nervoso e l’assemblaggio di un elaboratore172 non dovesse essere 

                                                           
166 Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 163; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 168; A. 

Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…, cit., p. 87. 
167 Oltre al già citato tentativo messo in atto da Boltzmann di fornire un’interpretazione statistica del disordine 

attraverso cui renderne prevedibile l’evoluzione, ce ne sono stati molti altri, come ad esempio, l’esperimento 

mentale ideato da James Clerk Maxwell, nel 1867, attraverso il quale, per molto tempo, si è creduto di essere riusciti 

a «scoprire il tallone di Achille del Secondo principio» della termodinamica, ipotizzando di introdurre un demone 

dalle spiccate doti sensoriali all’interno di un recipiente chiuso contente del gas, diviso in due comparti comunicanti, 

tramite una valvola. Il demone, incaricato di monitorare l’agitazione molecolare, apre e chiude tale valvola, 

consentendo  alle molecole più veloci di passare dal primo al secondo comparto e a quelle più lente dal secondo al 

primo, generando così un flusso di calore costante che mantiene bassi i livelli di entropia, senza svolgere alcun 

lavoro, ovvero senza scambi energetici con l’ambiente esterno e, dunque, contraddicendo il secondo principio 

secondo il quale, in un sistema chiuso, l’energia tende a dissiparsi, aumentando il disordine. Il problema sollevato 

da questo esperimento, come ha, ironicamente, affermato il fisico austriaco Heinz von Foerster, è che «i demoni 

d’oggi non sono più quelli di una volta, perché prima del 1927, riuscivano a mettersi di guardia a un buco quanto si 

voglia piccolo attraverso il quale il nuovo venuto sarebbe dovuto passare, e potevano misurarne la velocita con 

precisione quanto si voglia elevata. Al giorno d’oggi, tuttavia, un demone messo di guardia a un determinato buco 

non sarebbe in grado di misurare la velocita in modo affidabile, e viceversa. A impedirglielo è arrivato, ahimé, il 

principio di indeterminazione di Heisenberg». E. Morin, Il metodo 1. La natura, della natura, cit., p. 38; H. von 

Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 61. 
168 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 41. 
169 Dopo la rivoluzione del calore, innescata da Fourier, nel 1807 – che, curiosamente, coincide con la pubblicazione 

della Fenomenologia dello Spirito - quella «sacca di disordine» di cui Boltzmann, nel 1877, aveva cercato di 

sbarazzarsi, inquadrandola come probabilistica «agitazione molecolare», nell’ambito delle scienze fisiche, si assiste 

ad «un’apparizione multiforme di disordini». Solo per elencare alcune delle tappe più emblematiche di quel 

tormentato percorso epistemologico che, a partire dal XX secolo,  ha condotto l’impresa scientifica a “detronizzare” 

l’ Ordine-Re fino a sfociare in una visione complessa del reale : nel 1900,  con la scoperta ad opera di Planck del 

quanto di energia e, nel 1927, col principio di complementarità da parte di Bohr, la particella perde quegli attributi 

che rendevano possibile una definizione precisa, «la sua identità si sconnette, divisa fra lo status di corpuscolo e lo 

status di onda. La sua sostanza si dissolve e l’elemento stabile diviene evento aleatorio». Sempre nel 1927, 

Heisenberg enuncia le relazioni di incertezza, attraverso cui viene decretato che non è possibile perseguire 

un’osservazione oggettiva di un fenomeno perché il fatto stesso di osservare “perturba” il fenomeno osservato, 

rendendo la conoscenza un’esperienza soggettiva dagli esiti probabilistici. Nel 1930, infine, Hubble scopre che 

l’universo è in espansione. G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., p. 45; E. Morin, La sfida della complessità, 

cit., p. 40; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp.  33 – 40; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla 

sociologia all’epistemologia, cit., p. 124. 
170 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 44. 
171 H. A. Simon, Modelli per la mia vita…, cit., p. 277. 
172 J. Von Neumann, Il calcolatore e il cervello [1958], in AA.VV., La filosofia degli automi…, cit., pp.  98 – 140. 
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presa troppo alla lettera, poiché, come ribadisce nel saggio “The computer and brain”, -  

pubblicato postumo a causa della sua morte improvvisa - il linguaggio logico-matematico del 

calcolatore differisce da quello del sistema nervoso173. Essendo, infatti, quest’ultimo 

caratterizzato da «strutture logiche diverse da quelle a cui siamo normalmente abituati e a cui 

facciamo riferimento in logica e in matematica»174, ne consegue che «le forme esterne del nostro 

linguaggio matematico non sono assolutamente rilevanti nella valutazione del linguaggio 

matematico o logico realmente usato dal sistema nervoso centrale»175. Andando oltre le pretese 

assolutizzanti della logica simbolica, von Neumann ritiene, inoltre, che sia «la natura del sistema 

nervoso centrale e dei sistemi di messaggi che esso trasmette» ad indicarci che il linguaggio è 

«in gran parte un fatto storico accidentale»176. In proposito scrive: 
 

  I linguaggi umani fondamentali ci vengono tradizionalmente trasmessi in varie forme e la loro stessa 

molteplicità dimostra che in essi non vi è nulla di assoluto e necessario. Lingue come il greco e il 

sanscrito sono fatti storici e non necessità logiche assolute. Allo stesso modo è ragionevole supporre 

che persino la logica e la matematica siano forme di espressione altrettanto storiche e accidentali. 

Possono presentare varianti radicalmente differenti, possono esistere cioè in forme completamente 

diverse da quelle a cui siamo abituati177.  

 

  Prescindendo da tali riflessioni che meriterebbero un’accurata riflessione a se stante178, 

indubbiamente, il contribuito più importante di von Neumann ai fini del nostro discorso, consiste 

nell’aver aperto, con la sua teoria degli automi auto-riproducenti, quella che con Morin, 

possiamo definire una “breccia meta-cibernetica”179. La speculazione von neumanniana sugli 

automi autoreplicanti, rispetto alla cui effettiva realizzazione ingegneristica il matematico non 

ha mai fornito delle indicazioni ma solo tratteggiato una descrizione astratta della «logica sottesa 

all’autoriproduzione in uno spazio astratto di “modelli robotici”»; pone come assunto 

fondamentale il principio di «complessità computazionale», un concetto “acerbo” analizzato in 

                                                           
173 Cfr. J. Von Neumann, Computer e cervello, cit. p. 138. 
174 Ivi, p. 139. 
175 J. Von Neumann, Il calcolatore e il cervello, cit., p. 140. 
176 J. Von Neumann, Computer e cervello, cit., pp. 138 - 139. Come ha affermato Edgar Morin, «i lavori di Frege, 

Russell e Whitehead avevano mostrato che la logica è un sistema simbolico che obbedisce a regole di “calcolo”, 

nozione il cui senso linguistico e logico (calcolo delle proposizioni) equivale esattamente a computazione. Così, 

appunto perché sono privi di vita, di umanità e di spirito, i computatori ci rivelano l’autonomia e l’anonimato dei 

processi logici». Diversamente, invece, nella comunicazione umana, come osserva Watzlawick, «ogni volta che si 

usa una parola per nominare una cosa […], il rapporto tra il nome e la cosa nominata […] è stabilito arbitrariamente. 

Le parole sono segni arbitrari che vengono manipolati secondo la sintassi logica della lingua», basata su di una 

«convenzione semantica».  E, Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 37; P. Watzlawick - J. 

H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana…, cit., p. 54. 
177 J. von Neumann, Computer e cervello, cit., pp. 138 – 140. «Quando parliamo della matematica – scrive von 

Neumann - potrebbe essere che stiamo discutendo di un linguaggio secondario costruito sul linguaggio primario- 

realmente utilizzato dal sistema nervoso centrale. In tal modo, le forme esteriori della nostra matematica non 

avranno assolutamente alcuna rilevanza, dal punto di vista della valutazione di quale realmente è il linguaggio 

matematico o logico utilizzato dal sistema nervoso centrale. Tuttavia […], qualunque sia tale linguaggio, esso non 

può non differire notevolmente da ciò che consapevolmente ed esplicitamente pensiamo sia la matematica». Per 

linguaggio secondario e principale, il matematico intendeva, rispettivamente, il codice che noi umani adoperiamo 

per comunicare con la macchina e quello del programma utilizzato, all’interno della macchina, «per la 

comunicazione e il controllo». A partire da questa analogia, Von Neumann ha ipotizzato l’esistenza di un 

«linguaggio primario […], nel sistema nervoso umano […], molto diverso da qualsiasi altro linguaggio conosciuto». 

J. Von Neumann, Theory of self-reproducing automata, cit., p. 15. 
178 Per una disamina esaustiva sulla pluralità delle metodologie gnoseologiche emerse in seguito alle rivoluzioni 

scientifiche del ‘900, rimando a G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit. 
179 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26. 
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termini, esclusivamente, informazionali e, dunque, per molti versi, sovrapposto a  quello di 

“complicazione”180.     

 Partendo da questi presupposti, nella formulazione della teoria sul cosiddetto «costruttore 

universale»181, per la quale il matematico ungherese fu, come Wiener, inizialmente, mosso dalle 

esigenze belliche emerse durante la Seconda guerra mondiale; è possibile individuare due fasi. 

Mentre, in un primo momento, in qualità di membro del consiglio scientifico dell’aviazione182, 

il suo problema era, sostanzialmente, quello di realizzare automi “resilienti”, il cui 

comportamento, cioè, anche in caso di malfunzionamento di una o più componenti restasse 

invariato, successivamente, invece, la sua attenzione, svincolata da ogni possibile implicazione 

di natura militare, si spostò sulla questione degli automi autoreplicanti183. A tal proposito, il 

matematico statunitense Herman Goldstine ha scritto: 

 
  Il lavoro di von Neumann sugli automi, composti da parti inaffidabili fu una conseguenza, in parte, 

del suo interesse per il problema dell’affidabilità dei missili dell’Aeronautica e in parte delle sue 

osservazioni su come il sistema nervoso umano ci permette di lavorare, in modo abbastanza affidabile, 

nonostante i singoli neuroni possano essere inaffidabili184. 

 

  In merito alla seconda questione, il matematico, inizialmente, aveva congetturato dei modelli 

di macchine che galleggiavano in un lago «con tutte le componenti necessarie a costruire la loro 

progenie fluttuanti intorno a loro, pronte per essere assemblate»185.  

  Ben presto, però, tale modello, con le sue problematiche correlate al montaggio dei pezzi, si 

rivelò inadeguato, ciò le indusse a ricercare delle condizioni che potessero conciliarsi con le sue 

necessità speculative, soddisfacendo, in particolare, il presupposto che l’automa costruttore fosse 

collocato «in un ambiente in cui abbondano tutti i componenti elementari», affinché si potesse 

procedere alla sua costruzione186. La soluzione escogitata da von Neumann individuò «nel 

mondo degli “automi cellulari” - robot i cui corpi non sono altro che modelli su monitor di 

computer»187 - quello che è stato, efficacemente, definito «il test di Turing della vita»188. 

                                                           
180 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p. 208; G. Chaitin, Alla ricerca di Omega 

[2005], trad. di S. Frediani, Adelphi, Milano 2007 p. 203; E. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., p. 149. Non 

ci si deve lambiccare il cervello», scrive il matematico, su come un automa costruttore «possa produrne altri più 

grandi e più complessi di lui. In questo caso le maggiori dimensioni e la più elevata complessità dell’oggetto da 

costruire si rifletteranno in un’ampiezza presumibilmente maggiore delle istruzioni […] che occorre fornire». J. Von 

Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, cit., p. 154. 
181 J. Von Neumann, Theory of self-reproducing automata, cit., 
182 Ruolo che ricoprì a partire a partire dal 1951. Cfr. H. H. Goldstine, The computer. From Pascal to von Neumann, 

Princeton University Press, New Jersey 1972, p. 279. 
183 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p.  205. 
184 H. H. Goldstine, The computer. From Pascal to von Neumann, cit., p. 279. 
185 M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p.  206. 
186 J. Von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, cit., p. 154. 
187  M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, cit., p.  206. 
188 La citazione è di Cristopher Adami [1995], riportata in D. Abbott – P. C. W. Davies – A. K. Pati, Quantum 

aspects of Life, Imperial College Press, London 2008, p. 224. Mentre era impegnato nel progetto Manhattan, presso 

il laboratorio scientifico di Los Alamos, von Neumann, su indicazione del matematico Stanislaw Ulam che in quel 

periodo stava studiando la crescita dei cristalli, servendosi di un modello reticolare bidimensionale, iniziò ad 

adoperare delle astrazioni matematiche simili per la sua teoria sugli automi. In questo modo, si era liberato dalla 

difficoltà operativa legata all’impossibilità di costruire un robot che, dotato delle giuste istruzioni, sarebbe stato in 

grado di realizzare un duplicato di se stesso. Queste astrazioni furono da von Neumann individuate in dei  «modelli 

cinematici» - dal greco ‘κίνημα’ che significa movimento -  la cui configurazione consisteva in dei reticoli 

rettangolari composti da celle rassomiglianti a delle scacchiere infinite, ciascuna delle quali era capace di assumere 

un particolare stato che, pur differenziandosi da quelli vicini, ne subiva i condizionamenti, cosicché, alla fine, il 

modello complessivo del reticolo era la risultante di una serie di «regole di transizione» che si applicano 

simultaneamente a ogni cella. Come è stato già detto, von Neumann non ha mai realizzato tali strutture, lo stesso 

studio sugli automi autoriproducenti, dopo la sua morte, verrà portato a termine da Arthur Burks, nel 1966. La prima 

concretizzazione vera e propria avverrà alla fine degli anni ’60, ad opera di John Conway, il quale aveva realizzato 
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Muovendo, infatti, dall’assunto che il comportamento auto-riproduttivo di un sistema naturale, 

potesse essere tradotto in una sequenza algoritmica da una macchina di Turing universale, ciò 

che il matematico è giunto a scoprire è che l’unico costruttore universale in grado di riprodurre 

se stesso, ovvero di “funzionare”, «malgrado e con la presenza del disordine», è il vivente189. 

  Dopo aver osservato che dinnanzi al fenomeno dell’autoriproduzione ci si può imbattere in due 

situazioni totalmente agli antipodi, ovvero quella in cui «il genitore è più complicato del figlio», 

come nel caso, appunto, di una macchina che non può essere meno “completa” delle parti di cui 

è composta, e quella, invece, del vivente che, discendendo da antenati meno evoluti ovvero, 

«filogeneticamente […] più semplici», tende a svilupparsi verso stati più elevati di 

complessità190; il punto di arrivo della ricerca von neumanniana sfocia nella costatazione 

secondo cui «la complicazione, come del resto l’organizzazione, al di sotto di un certo livello 

minimo», diventa degenerativa191. Scrive, in proposito, il matematico: 

 
  Quando un automa compie certe operazioni, ci si deve aspettare che esse abbiano un grado di 

complessità inferiore a quello dell’automa stesso. In particolare, se un automa ha la capacità di 

costruirne un altro, deve aversi una diminuzione di complicazione quando si passa dal genitore al 

costrutto. Cioè, se A può produrre B, allora A deve contenere in qualche modo una descrizione 

completa di B. Per realizzarla devono esserci inoltre in A vari dispositivi che provvedano a che questa 

descrizione sia interpretata e le operazioni di costruzione da essa richieste siano compiute. In questo 

senso sembra che ci si debba attendere una certa tendenza alla degenerazione, una qualche diminuzione 

di complessità quando un automa costruisce un altro automa. Quantunque abbia una certa vaga 

plausibilità, ciò è in evidente contraddizione con i fatti più evidenti che hanno luogo in natura. Gli 

organismi si riproducono, cioè riproducono nuovi organismi, senza diminuire di complessità. Per 

giunta vi sono lunghi periodi di evoluzione, durante i quali la complessità è addirittura crescente192. 

 

                                                           
un gioco di simulazione denominato ‘Vita’, proprio perché in grado di imitare, attraverso  «delle reti complesse di 

forme mobili che rivelano una misteriosa somiglianza con gli organismi viventi», lo sviluppo di una popolazione,  

secondo delle «regole genetiche», che disciplinavano la nascita, la morte e la sopravvivenza delle singole entità, 

corrispondenti a delle cellule all’interno di una griglia in cui si muovevano delle forme che ricordavano delle «strane 

creature fluttuanti in una sorta di biotico brodo primordiale». Queste celle potevano assumere solo due valori, ovvero 

“acceso” o spento” – a seconda dello stato di quelle circostanti. Se, ad esempio, una cella è circondata da due o tre 

celle vicine “accese”, allora «sopravviverà per la generazione successiva». In questo modo, il contesto funziona 

come un vincolo informazionale «governato da regole semplici» da cui emergono dei risultati complessi.  Negli 

anni ’70 Francisco Varela adoperò gli automi cellulari per simulare i caratteri dell’organizzazione autopoietica.  M. 

Gardner, Wheels, life and other mathematical amusements, W. H. Freeman and Company New York 1988, p. 226; 

K. Mainzer  - L. Chua, The Universe as Automaton. From simplicity and symmetry to complexity, Springer 

Heidelberg Dordrecht London New York 2011, p. 5; M. Gardner, The fantastic combinations of John Conway’s 

new solitaire game “life”, in “Scientific American”, n.  223, October 1970, p. 121; M. C. Taylor, Il momento della 

complessità…, cit., pp. 184 -186; F. J. Varela – H. R. Maturana – R. Uribe, Autopoiesis: The organization of living 

systems, its characterization and a model, in “Biosystems” n. 5, North – Holland  Publishing Company, Amsterdam 

1974, pp. 187 – 196; F. Capra, La rete della vita…, cit., p.  218. 
189 C. Adami, Itroduction to artificial life. (Vol. 1), Springer – Verlag, New York 1998, p. 24; E. Morin, Il paradigma 

perduto…, cit., p. 116.  «Costruita per leggere una descrizione e per imitare l’oggetto descritto», la macchina 

universale di Turing corrisponde al computer general purpose, ideato dal matematico ungherese, «in grado di 

elaborare qualsiasi successione prodotta da una qualsiasi macchina», ovvero di «simulare qualsiasi altro calcolatore 

digitale». J. Von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, cit., p. 152; J. Gleick, 

L’informazione…, cit., p. 301. 
190 E. Hutten, Scienza contemporanea…, cit., p. 149. Se, da una parte, infatti, la costruzione di una macchina da 

parte di un’altra macchina presuppone che quest’ultima disponga di una sua «descrizione completa» e di altrettanto 

dettagliate istruzioni di montaggio, diversamente, nel caso di un organismo più complesso di quello che lo ha 

preceduto è impensabile parlare di «istruzione per la sua costruzione».  
191 J. Von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, cit., p. 156. 
192 Ivi, p. 150. 
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  Diversamente, dunque, dagli organismi che «derivano indirettamente da altri di minore 

complessità»193, gli automi possono «produrne solo di meno complicati di sé»194, dove, per 

‘complicazione’ il matematico intende la «potenzialità produttiva del sistema organizzato»195.  

In particolare, von Neumann aveva osservato che gli automi calcolanti, pur non essendo i più 

complicati tra quelli artificiali esistenti, «dal punto di vista dei risultati finali ottenuti», 

presentavano «il più alto grado di complessità»196. Ma questa complessità era «fondata sulla 

perfezione di operazioni deterministe» e non come, negli organismi viventi, sulla manipolazione 

del «cattivo funzionamento d’una componente con una parte essenziale ed integrativa 

dell’automa»197. La complessità, dunque, riferita alla macchina naturale, nella prospettiva del 

matematico ungherese, equivale al fatto che essa: 
 

  Mette in gioco un numero di unità e di interazioni infinitamente più elevato che la macchina artificiale. 

Essa significa(va) altresì che l’essere vivente è sottoposto a una logica di funzionamento e di sviluppo 

totalmente diversa, una logica nella quale intervengono la non determinazione, il disordine, il caso 

come fattori di un’organizzazione superiore o di autorganizzazione198.  

 

  Le implicazioni ontologiche ed epistemologiche di tale scoperta sono state, dunque, 

rilevantissime per gli sviluppi futuri non solo della “seconda cibernetica”, ma anche della teoria 

dell’autopoiesi, come vedremo nei prossimi paragrafi. Il matematico ungherese è stato, infatti, 

uno dei primi ad intuire che la complessità sollevava «una questione di principio di carattere 

logico» non trascurabile nello studio comparativo dei sistemi viventi e artificiali199. 

Diversamente, infatti, da questi ultimi che iniziavano a deteriorarsi non appena messi in 

funzione, quelli viventi esibivano la capacità di “ripararsi” e svilupparsi da soli200.  Un 

organismo, a differenza di un artefatto che non può produrre qualcosa di più complesso di se 

stesso, è in grado di “metabolizzare” gli eventi aleatori, ovvero di «sopravvivere nonostante 

un’elevata incidenza di errori», in virtù di un’«autonomia delle parti» il cui effetto complessivo 

è l’auto-organizzazione sistemica201. Per il filosofo del pensiero complesso, von Neumann è 

colui che: 
 

                                                           
193 Ibidem. 
194 Ivi, p. 156. 
195 E. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., pp. 149 -150. Al riguardo, Hutten ha osservato che, in teoria, ciò 

sarebbe possibile a condizione che la macchina possedesse quel minimo di complessità indispensabile per 

«riconoscere una forma e recepire un significato». Dovrebbe essere, cioè, dotata di un «programma flessibile e 

autocorrettivo […] che il sistema costruttore deve interpretare in armonia con le condizioni esterne». 
196 J. von Neumann, The general and logical theory of automata, in Collected Works vol. V. Design of computers, 

theory of automata and numerical analysis Pergamon Press, New York 1963, p. 291. «Nel senso che – prosegue il 

matematico - producono le catene più lunghe di eventi che determinano e si susseguono l’un l’altro». 
197 J. von Neumann, Theory of self-reproducing automata, citato in E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 177. 
198 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 27. «Questa logica della materia vivente - prosegue Morin - è senza 

dubbio più complessa di quella che il nostro intelletto applica alle cose, sebbene anche il nostro intelletto sia uno 

dei prodotti di questa logica». 
199 E. Morin, Scienza con coscienza, cit., pp. 175 – 176. Come ha scritto Henri Atlan, von Neumann aveva previsto 

che allo stesso modo di come, nel XIX, erano sorte «le scienze dell’energia e dell’entropia», nel XX secolo, si 

sarebbero sviluppate le scienze della complessità. Anche se l’idea di ‘complessità’ da lui concepita sembra “fare a 

pugni” con quella di ‘complicazione’, non c’è dubbio che il suo grande pregio consiste nell’aver intuito non solo 

che l’organizzazione, superato un certo range, poteva esibire caratteristiche di autoconservazione, ma che questo 

fatto sarebbe stato estremamente importante per qualsiasi teoria che, in futuro, si sarebbe occupata di questioni 

inerenti al fenomeno della vita.  H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, cit., p. 134. Cfr. 

J. Von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione, cit., p. 156. 
200 Cfr. E. Morin, L’aventure de La Méthode, cit., p. 31.  
201 K. Kelly, Out of control…, cit., p. 475; J. Von Neumann, Theory of self-reproducing automata, cit., p. 73. Questa 

riorganizzazione continua è riscontrabile, ad esempio, nell’insorgere di alcune patologie, quando diversi organi 

possono «prendere il controllo», sviluppando «una relazione antagonistica tra le parti in modo che non siano più 

amichevoli e cooperative». 
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  Mettendo tra parentesi l’evidente differenza fenomenica tra la macchina artificiale più perfezionata 

possibile e la macchina vivente più elementare che si possa concepire […] ha messo in evidenza la loro 

natura differente. Infatti, la macchina artificiale, appena costituita, non può che degenerare, mentre la 

macchina vivente risulta, anche se temporaneamente, non degenerativa, ma al contrario generativa, 

cioè atta a accrescere la sua complessità202.  

 

   L’aspetto paradossale di questa discrepanza individuata dal matematico ungherese risiede nel 

fatto che una macchina artificiale, nonostante la limitata “affidabilità” rispetto al vivente, è 

composta di parti che, essendo state minuziosamente “collaudate”, esibiscono una maggiore 

durevolezza203. Per rendersi conto di ciò è sufficiente riflettere sul fatto che mentre, ad esempio, 

il  motore di un veicolo è fatto di pezzi assemblati in maniera “corretta”  così da garantirne il 

funzionamento fino a quando uno o, più  di uno non si deteriorano e la macchina è costretta a 

fermarsi, il vivente, nonostante sia strutturato da componenti “degenerative”, alla fine, risulta 

essere indefinitamente più “resistente”, non solo perché  è capace di “rigenerare” da sé ciò che 

tende a degradarsi, ovvero  di autoripararsi, ma soprattutto perché - ed è questa la differenza più 

importante -  è in grado di funzionare, malgrado e attraverso i suoi “guasti”204. Diversamente, 

invece, la macchina, essendo sprovvista della capacità di integrare nel suo disegno 

organizzazionale l’evento crisico, necessita di continua manutenzione e, nel caso, di un guasto, 

di un intervento diagnostico esterno, per poter ripartire205. Scrive Morin: 

 
  Mentre il disordine interno, cioè, in termini di comunicazione, il “rumore” o l’errore, degrada sempre 

la macchina artificiale, la macchina vivente funziona sempre con una parte di “rumore”, e l’accrescersi 

della complessità, lungi dal diminuire la parte di rumore tollerata, l’accresce. Più precisamente, sembra 

avere luogo, entro certe soglie, una relazione originaria intima […] tra l’accrescimento di “rumore” o 

disordine e l’accrescimento di complessità206. 

 

 

  Scoprendo che una macchina sintetica, per quanto “perfezionata” possa essere, rimane «schiava 

del suo determinismo», von Neumann ha mostrato che il suo funzionamento differisce dal 

comportamento imprevedibile di un sistema naturale207. Sebbene, infatti, la sua teoria degli 

automi autoriproducenti fosse un’astratta modellizzazione logico-matematica dei sistemi 

biologici, ha tracciato la strada a delle logiche probabilistiche la cui natura “tutto o niente” 

sarebbe stata molto meno rigidamente strutturata di quella formale passata e presente208. 

                                                           
202 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26. 
203 Cfr. ibidem. 
204 Cfr. ibidem. 
205 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 28. In merito alla differenza tra il meccanismo omeostatico 

- autoregolativo della macchina artificiale e quello auto-organizzazionale del vivente, il padre della teoria generale 

dei sistemi ha scritto: «macchine capaci di ripararsi da sole sono senza dubbio concepibili nei termini della moderna 

teoria degli automatismi. Il problema sorge quando si passa alla regolazione e alla possibilità di auto-riparazione 

successive a perturbazioni arbitrarie». L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 223. 
206 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26. 
207 P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 327; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 28 -29.  
208 Cfr. J. von Neumann, The general and logical theory of automata, cit., p. 304. Il riferimento è qui alla logica 

booleana adoperata da McCulloch e Pitts per la realizzazione del primo modello di reti neurali e, successivamente, 

implementata dallo stesso von Neumann attraverso la concretizzazione della prima macchina di Turing. Questa 

logica, che è una filiazione diretta di quella classica deduttivo-identitaria di ascendenza aristotelica, si è rivelata 

inadeguata a cogliere «le trasformazioni qualitative […] che sopravvengono a partire da interazioni 

organizzazionali». Si tratta, infatti, di una logica “fuori dal tempo”, omeostatica, additiva e dogmatica che 

«presuppone un oggetto e un osservatore entrambi fissi […], fatta per il meccanico e il monotono». I principi - di 

identità, di non contraddizione e del terzo escluso - su cui si basa «definiscono un essere impoverito, diviso in 

ambiente e individuo». Questo, tuttavia, non significa che ce ne dobbiamo sbarazzare, ma che occorre restituirle la 

sua funzione originaria di ‘organon’, ovvero considerarla uno strumento gnoseologico, indispensabile per 

fronteggiare «i nostri bisogni pratici di superare l’incerto e l’ambiguo per operare una diagnosi chiara, precisa, senza 
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  La rilevanza epistemologica ed ontologica  di tale scoperta che, come ha affermato Introini, 

rappresenta il punto di partenza per il delinearsi di un ampliamento concettuale del significato di 

“macchinico”, si sostanzia nell’aver evidenziato che ciò che rende i sistemi viventi differenti da 

quelli artificiali è il loro modo di rispondere al disordine/rumore:  soltanto un essere che vive è, 

infatti, in grado di  plasmare «la sua fisionomia, organizzando […] temporaneamente un 

disordine […] che rimane sempre in dote all’organizzazione stessa»209.  

 L’aspetto paradossale di questa differenza di carattere logico, individuata da von Neumann, tra 

ciò che è organizzato dall’esterno e ciò che, invece, è, intrinsecamente, auto-organizzazionale, 

consiste nel fatto di aver mostrato che organizzazione e disorganizzazione - entropia negativa e 

entropia, ordine e disordine – non solo delle polarità opposte, ma antagonisticamente 

complementari210. Sebbene, infatti, in un sistema complesso, «il fenomeno della 

disorganizzazione (entropia)» proceda molto più velocemente rispetto a quello artificiale, come 

osserva Morin, resta inscindibile dal «fenomeno della riorganizzazione (entropia negativa)»211.  

     

2.3 Verso una scienza dei sistemi auto-organizzatori      

 

     Negli stessi anni in cui von Neumann elaborava la sua teoria sugli automi William Ross 

Ashby aggiungeva un ulteriore tassello alla “costruzione” di   una scienza dei sistemi auto-

organizzatori212. Costui, come Wiener, inizialmente aveva rivolto la sua attenzione allo studio 

sull’automazione delle macchine belliche di precisione in grado di ‘ricercare degli obiettivi”.    

  Successivamente, invece, nel contesto operativo del suo lavoro di neuropsichiatra 

quotidianamente a contatto con pazienti mentalmente disturbati, trovò l’ispirazione per la 

                                                           
equivoci»; invece di ipostatizzarla, elevandola a supremo «tribunale che definitivamente può decidere della validità 

e della falsità di un’asserzione». Cosa che è avvenuta, a partire dal XIX secolo, in seguito al processo di 

algebrizzazione messo in atto da Boole. Al riguardo Morin ha scritto: «nei primi anni del nostro secolo si operano 

sistematicamente la logicizzazione della matematica e la matematizzazione della logica, da cui emerge la doppia 

idea che il fondamento delle matematiche sia logico […] e che il ragionamento logico debba confondersi con la 

dimostrazione matematica». In questo modo si fa strada «l’idea di un isomorfismo perfetto tra linguaggio 

formalizzato, logica e matematiche da una parte e, dall’altra, la natura dell’universo. Un’ontologia formale tende a 

sostituirsi all’ontologia sostanziale. Si afferma così un’assolutizzazione onto-logica: la logica deduttiva/identitaria 

corrisponde alla vera realtà, all’essenza stessa del reale, ne è l’espressione e il rivelatore». La formulazione del 

principio di complementarità, ad opera di Niels Bohr, ha mostrato come questa “sovranità” della logica, in realtà, 

non sia il riflesso di un ordine ontologico, ma di un paradigma dell’ordine «irremediabilmente perduto». La scoperta 

che nelle nostre esperienze apprenditive ci avvaliamo dell’ utilizzo di diverse teorie, tutte parimenti indispensabili, 

impone la ricerca di un approccio “polilogico” al reale, emergente dall’interazione/integrazione congiunta di  più 

logiche da articolare in un meta-punto di vista «chiaroscurale», «sfumato», che riesca a superare, conservando il 

metodo assiomatico della logica bivalente i cui risvolti deterministici si sono rivelati fallimentari nella spiegazione 

dei fenomeni complessi. Al riguardo Gregory Bateson ha scritto: «si sapeva da tempo che la logica era uno degli 

strumenti più eleganti per descrivere i sistemi di causazione lineari; se A, allora B; oppure se A e B, allora C e così 

via. Invece non si era mai visto che la logica potesse essere usata per descrivere la forma biologica e l’evento 

biologico. Anzi è piuttosto evidente che non è adatta […] per descrivere i sistemi causali circolari e i sistemi ricorsivi 

che generano i paradossi». Dal momento, infatti, che, come suggerisce il poeta russo Osip Mandelstam, designa «il 

regno dell’inatteso e non quello del previsto», la logica dovrebbe essere «contemporaneamente probabilistica, 

dialogica, dialettica, generativa», in una parola sola: “sinfonica”. E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp.  35- 

60; E. Morin, Il metodo 4. Le idee…, cit., pp. 190- 208; G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, cit., 

p. 38; A. Anselmo, La sfida di Edgar Morin, cit., p. 9; G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., pp. 

214- 440; B. Kosko, Il fuzzy pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy [1995], trad. di A. Lupoli, Dalai 

Editore, Milano 2010; A. G. Pizzaleo, Fuzzy logic. Come insegneremo alle macchine a «ragionare da uomini», 

Castelvecchi Editore, Roma 2004, p. 19; G. Bateson, Una sacra unità…, cit., p. 369; E. Morin, Scienza con 

coscienza, cit., pp. 184 -185. 
209 F. Introini, Un mondo aperto…, cit., p. 84. 
210 Cfr. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 28 – 29. 
211 Ivi, pp. 28-29. Questo, in altri termini, significa che, prosegue il filosofo, «il nesso tra vita e morte è molto più 

stretto, profondo, di quanto lo si sia mai potuto immaginare in termini metafisici». 
212 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 56. 



105 
 

realizzazione del suo dispositivo omeostatico, attraverso il quale, come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente, si prefiggeva di riprodurre quel “cambiamento da una trasformazione 

verso un’altra” che nel vivente si «realizza con un complesso di equilibri ricercati da organi 

ciascuno dei quali si ripercuote su ognuno di essi»213. Sebbene le conclusioni a cui Ashby è 

pervenuto sembrano, di fatto, sconfessare la possibilità stessa dell’esistenza dell’auto-

organizzazione, il contributo da lui apportato in direzione di uno sviluppo complessificante della 

cibernetica è stato fondamentale: una scienza nella quale ha avuto il merito di individuare «lo 

studio dei sistemi […] “a tenuta stagna d’informazione”», che sono cioè «aperti rispetto 

all’energia, ma chiusi rispetto all’informazione ed al controllo»214.  Come ha scritto Edgar 

Morin, Ashby è stato colui che, avendo riconosciuto negli oggetti un’infinità di configurazioni 

sistemiche che, pur differenziandosi l’una dall’altra, «sulla base delle loro proprietà», sono tutte 

potenzialmente concretizzabili, «ha fornito una prima definizione del termine ‘complessità’, 

intesa come grado di varietà di un sistema»215. In particolare, attraverso la formulazione della 

cosiddetta legge sulla varietà necessaria216 il neuropsichiatra avrebbe mostrato che: 

 
    La regolazione di un sistema richiedeva un dispositivo di controllo la cui complessità avrebbe dovuto 

essere uguale o maggiore di quella del sistema da gestire. Ne consegue che un “capovolgimento del 

controllo” si verifica quando la varietà o la complessità del “comandato” aumenta e supera quella del 

“comandante”217. 

                                                           
213T. Rid, Rise of the machines…cit., p. 54; W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., p. 59; P. Watzlawick 

– J. H. Weakland, R. Fisch, Change…, cit., p. 11; P. Watzlawick, Il codino del barone di Münchhausen…, cit., p. 

137; P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 329. L’omeostato di Ashby è, come si ricorderà, un automatismo 

in grado di ripristinare costantemente un regime interno di equilibrio, ovvero di rimodulare la propria stabilità, «in 

condizioni di stress che dovrebbero normalmente sopprimerla». La trasformazione che esso produce è, dunque, una 

«meta-stabilità», ovvero, come lui stesso la definisce, «per distinguerla da quelle determinate e univoche», 

“stocastica” - dal greco στοχάζομαι che significa «tirare al bersaglio con l’arco» - essa indica un susseguirsi di 

eventi in grado di connettere «una componente casuale con un processo selettivo in modo che solo certi risultati del 

casuale siano autorizzati a perdurare». E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 218; W. R. Ashby, 

Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 204; G. Bateson, Mind and nature…, p.  230; V. De Angelis, La logica della 

complessità…, cit., p. 45; R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 108. 
214 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, cit., pp. 10 – 11. Secondo Isabelle Stengers il fatto che Ashby 

distingua i sistemi aperti da quelli chiusi non è rilevante, dal punto di vista dell’evoluzione del concetto di auto-

organizzazione, dal momento che, essendo «un teorico […] delle macchine logiche», il suo approccio allo studio 

dell’organizzazione resta “assiomatizzante”. I sistemi da lui concepiti sono, infatti, dei modelli matematici 

caratterizzati da leggi invarianti in base alle quali possono cambiare se stessi, ma non violare le istruzioni che 

sovraintendono a tale cambiamento. È, dunque, una parvenza di organizzazione quella concepita da Ashby che si 

regge su un’idea di “condizionalità” secondo la quale le parti di un sistema si vincolano vicendevolmente, facendo 

sì che l’organizzazione, lungi dall’essere un evento che introduce una novità nelle sue componenti interne, svolga, 

invece, una funzione contenitiva consustanziale alle «matrici costitutive» del sistema stesso. I. Stengers, Les 

généalogies de l’auto-organisation [1985], riportata da M. Ceruti, La danza che crea---, cit., pp. 57- 61. 
215 W. R. Ashby, General systems theory as a new discipline, in “General System yearbook”, vol. III, [1958], citato 

da E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 159.  
216 Anche detta della “molteplicità necessaria” viene enunciata dallo stesso Ashby in questi termini: «solo la 

molteplicità può distruggere molteplicità». L’enunciazione ashbiana, rivisitata in chiave storico-complessa, 

significa che «solo la complessità può far fronte alla complessità». W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, 

cit., p. 258; M. C. Pina – A. Rego, Complexity, simplicity, simplexity [2000], citato in A. F. De Toni – G. De Zan, 

Il dilemma della complessità, Marsilio Editori, Venezia 2015. 
217 E. Morin, L’aventure de La Méthode, cit., p. 31. Da Ashby Edgar Morin ha ricavato l’idea che che fungerà da 

sostrato concettuale nell’elaborazione della nozione di ‘unitas multiplex’, secondo cui tra unità e diversità sussiste 

una relazione, al tempo stesso, antagonistica e complementare, che rende ogni sistema complesso “uno e 

molteplice”. L’esempio, per antonomasia, è rappresentato dalla natura umana la cui specificità è data dalla «sua 

unità genetica, fisiologica, anatomica, affettiva - tutti gli esseri umani conoscono il dolore, il piacere, la gioia, il 

sorriso, il pianto e così via - tuttavia questa unità si riflette sempre in individui diversi l’uno dall’altro e in culture 

diverse l’una dall’altra».  L’ idea, apparentemente, paradossale secondo cui «l’unità genera diversità la quale, a sua 

volta, può prosperare solo dall’unità, è diventata abbastanza importante nella nostra epoca planetaria, dove l’umanità 

è riunita nella stessa comunità di destino». Questo significa che «dobbiamo riconoscere gli altri, al tempo stesso, 
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  È in tale prospettiva che Ashby ha parlato di «complessità richiesta»218, intendendo, attraverso 

questa espressione, significare che «la sostenibilità e la sopravvivenza» di un sistema risiedono 

nella varietà, condicio sine qua non per un incremento della sua complessità219.  

   È per questa ragione, infatti, che gli automatismi da lui costruiti erano concepiti come delle 

simulazioni non troppo rigide del comportamento adattivo-intenzionale del vivente e, dunque, in 

grado di agire «in maniera selettiva verso i campi delle variabili principali, respingendo quelli 

che portano […] ad uno stato critico e mantenendo quelli che non lo fanno»220. Come scrive, al 

riguardo, Roberto Cordeschi: 
 

   Con “le variabili essenziali” entro i limiti della norma […] la macchina si trova in uno stato di 

equilibrio. Non appena tali variabili vengono spinte oltre il limite per il fatto di toccarla, essa risponde 

con un comportamento che “tenta” di ripristinare lo stato di equilibrio. Più precisamente, la macchina 

cambia la propria organizzazione interna […] e “tenta” i due diversi comportamenti di cui è capace: 

quando il primo comportamento non porta al successo, quando cioè le variabili essenziali non rientrano 

nei limiti della norma, lo stato di equilibrio non viene ripristinato, ed essa “tenta” l’altro 

comportamento221. 
 

  Attraverso la realizzazione della sua macchina omeostatica Ashby ha, sicuramente, compiuto 

un passo in avanti in direzione di un approccio di tipo sistemico - di cui il neuropsichiatra 

britannico è stato a tutti, a tutti gli effetti, un prezioso precursore222 - che alla tradizionale 

domanda riduzionista sul perché in un certo fenomeno si registri un dato comportamento 

antepone il seguente interrogativo: “quale è il suo stato attuale?”223. È lo stesso Ashby ad 

evidenziare questo aspetto, affermando quanto segue: 

 
  Fino a poco tempo fa non avevamo esperienza di sistemi a media complessità; o erano sistemi come 

l’orologio e il pendolo – le cui proprietà abbiamo scoperto essere poche e insignificanti, o come il cane 

e l’essere umano, così ricche e notevoli da considerarle soprannaturali. Solo negli ultimi anni il 

computer “general purpose” ci ha fornito di un sistema abbastanza ricco da essere interessante, ma 

ancora abbastanza semplice da essere comprensibile224. 

 

 

  Gli artefatti cibernetici, nonostante siano anche essi progettati dall’uomo allo stesso modo dei 

congegni orologistici, essendo, tuttavia, dei sistemi dinamici che obbediscono a delle leggi 

immutabili, sono in grado di sviluppare un comportamento adattivo nei confronti dell’ambiente 

circostante che ci permette di operare un raffronto con quello del vivente e, dunque, di «colmare 

                                                           
diversi e simili a noi. Se li consideriamo solo diversi, non possiamo capirli, se, invece, li consideriamo solo simili, 

non possiamo comprendere cosa li rende originali e diversi». E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 

131 -132; M. Montagnino, Differenza, autonomia, complessità organizzazionale. Dialettica del pensiero complesso 

in Edgar Morin, Editrice Petite Plaisance, Pistoia 2012, p. 21; E. Morin, Penser global. L’humaine et son univers, 

Éditions Robert Laffont, Paris 2015, pp. 115 – 116. 
218 K. Kelly, Out of control…, cit., p. 475. L’espressione fu coniata da Ashby, nel 1950, in riferimento ai primi 

dispositivi «elettronicamente adattativi» da lui stesso realizzati. 
219E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin…, cit., p. 125. 
220 W. R. Ashby, Design for a brain, John Wiley & Sons, New York 1962, p. 91. 
221 R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 108. Questo “comportamento” della macchina viene 

disciplinato da una regola cosiddetta “di ultrastabilità”, generalizzabile nella seguente formula: il tentativo non 

riuscito impone un cambiamento dell’assetto organizzazionale del sistema. 
222 G. J. Klir, W. Ross Ashby: a pioneer of systems science, in “International Journal of General Systems”, Vol. 38, 

2009, pp. 175 – 188. 
223 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, cit.; Si veda anche P. Watzlawick, Il codino del barone di 

Münchhausen…, cit., p. 82. 
224 W. R. Ashby, Principles of the self-organizing system, cit., p. 270. 
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l’enorme divario concettuale tra il semplice e comprensibile e il complesso e interessante»225. 

«Con il loro aiuto», scrive il cibernetico-neuropsichiatra, «possiamo constatare la verità 

dell’affermazione secondo cui ogni sistema dinamico determinato e isolato che obbedisce a leggi 

immutabili svilupperà “organismi” adattati al suo “ambiente”226. Un’efficace esemplificazione 

di questa similitudine rintracciata da Ashby tra il comportamento adattivo della macchina e 

quello del vivente è rappresentata dal caso di un bambino che dopo essersi scottato tenderà ad 

evitare di avvicinarsi troppo al fuoco, nel cui operato, a giudizio del neuropsichiatra britannico, 

non si registra un semplice cambiamento, ma un vero e proprio processo trasformativo  che «fa 

diminuire le possibilità, per il bambino, di scottarsi ancora»227, alla stessa maniera di come 

avviene, nella macchina omeostatica,  il cui cambiamento di stato sopraggiunge «senza alcun 

riferimento ad una “causa fisica” del cambiamento»228. Questo esempio di interazione 

trasformativa con l’ambiente, la cui peculiarità consiste nello specificare  «ciò che avviene e non 

il perché di ciò che avviene229,  mostra come l’idea ashbiana di auto-organizzazione è, in realtà, 

«un controsenso logico», ovvero un’etero-organizzazione situata in un meta-sistema 

caratterizzato da una macchina, che, nel caso specifico, è l’ambiente che interviene 

sull’organizzazione  di un’altra macchina230, predisposta nei confronti di un determinato stimolo  

che superi la soglia «ammissibile delle variabili essenziali»231 ad attivare quella specifica risposta  

che modifica la sua struttura organizzazionale232. Il prototipo di sistema cibernetico ideato da 

Ashby, come «macchina dotata di ingresso»233, stride con il concetto di auto-organizzazione 

nella misura in cui «il suo stato interno e lo stato dell’ambiente circostante definiscono in modo 

univoco lo stato successivo in cui si troverà»234. È lo stesso Ashby, del resto, ad asserire che 

«nessuna macchina può dirsi propriamente auto-organizzante», dal momento che qualsiasi 

cambiamento intervenga in essa, non potendo «essere attribuito ad alcuna causa, deve provenire 

da un agente esterno che agisce sul sistema»235. 

  È qui evidente l’influenza esercitata sull’idea ashbiana di sistema ultrastabile dagli esperimenti 

comportamentisti di Edward Thorndike aventi come oggetto l’apprendimento per «prove ed 

errori»236. Come ha scritto Bertalanffy: 

                                                           
225 Ivi, pp. 271 -272. 
226 Ivi, p. 270. 
227 W. R. Ashby, Progetto per un cervello, p. 14. Giudicheremmo, invece, anormale, puntualizza Ashby, un 

«bambino che si serve della sua recente esperienza per avvicinarsi alle fiamme ancora più in fretta». 
228 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, cit., p. 19. 
229 Ivi, p. 20. 
230 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., pp. 59 -61. 
231 G. Sandri, Computazione, regolazione, informazione…, cit., p. 273. 
232 Cfr. M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 60. Cfr. anche L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 65. 
233 L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 162. 
234 W. R. Ashby, Principles of the self-organizing system, cit., p. 261.  
235 Ivi, pp. 268 - 269. Si veda anche L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 163. 
236 Cfr. W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., pp. 115 - 139. Si veda anche W. R. Ashby, The Physical origin 

of adaptation by trial and error, in “The Journal of General Psychology”, n. 32, 1945, pp. 13 – 25.  In perfetta 

consonanza con l’impostazione funzionalistica degli studi neurologici condotti da William James, il quale aveva 

equiparato il cervello al sistema di comunicazione di una centrale telefonica, Thorndike sviluppò l’idea che fosse 

possibile prevedere il comportamento «senza ricorso ad agenzie magiche». A tale scopo, condusse degli esperimenti 

mirati, il più famoso dei quali - conosciuto come “Problem box” – consisteva nell’introdurre degli animali all’interno 

di una scatola al fine di osservarne le modalità e le tempistiche apprenditive. Ciò che riuscì a mostrare è che dopo 

svariati tentativi casuali gli animali tendevano a ripetere le azioni il cui risultato si fosse rivelato più soddisfacente 

rispetto al problema da risolvere che, nel caso specifico, consisteva nell’uscire dalla scatola, abbassando una leva 

posizionata al suo interno. I risultati delle sue scoperte lo condussero a formulare diverse leggi dell’apprendimento 

attraverso cui ha cercato di fornire una spiegazione connessionista del comportamento che segue lo schema 

meccanicistico “stimolo → risposta”, pur evidenziandone alcune criticità. Se per un verso, infatti, lo psicologo 

statunitense riteneva che i neuroni «imparassero a parlare», ovvero a «formare, rompere e modificare le loro 

interconnessioni», per l’altro, riconosceva che «nessuna macchina ha un tale potere di modificare il suo 

funzionamento», ovvero «di creare o interrompere connessioni in base alla frequenza del loro utilizzo e alla 
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  Il modello di adattabilità sviluppato da Ashby si riduce, schematicamente, a funzioni a gradino che 

definiscono un sistema, vale a dire funzioni che, dopo aver superato un certo valore critico, saltano in 

una nuova famiglia di equazioni differenziali. Il che significa che il sistema, dopo aver superato un 

certo stato critico, riprende secondo nuove forme di comportamento. Mediante funzioni a gradino il 

sistema esibisce, in tal modo, un comportamento suscettibile di adattamento grazie a ciò che un biologo 

definirebbe un metodo per tentativo ed errore: il sistema sottopone a prova diverse vie e diversi mezzi, 

e infine si assesta in un campo dove non entra più in conflitto con valori critici dell’ambiente 

circostante. Un simile sistema, capace di adattarsi per tentativo ed errore, fu effettivamente costruito 

da Ashby, sotto forma di un dispositivo elettromagnetico noto con il nome di omeostato237. 

 

   Il pilota omeostatico di Ashby, da lui stesso definito come «la cosa più vicina a un cervello 

umano sintetico progettato finora dall’uomo»238, diversamente dal wieneriano «automa 

teleologico» in grado di regolare il suo comportamento grazie a un meccanismo di feedback 

negativo,  è, in buona sostanza, «un ente matematico»239 che «agisce sul proprio stato»240, 

ricercando il proprio equilibrio «fra sollecitazioni contrarie e interdipendenti»241, fino a 

raggiungere una sorta di proto-organizzazione, la cui condizione di possibilità necessita  di un 

determinata “dose” di disordine242. Tuttavia, a un certo punto, Ashby si è reso conto che 

l’artefatto elettromagnetico da lui ideato aveva «molte probabilità di non riuscire affatto ad 

adattarsi»243, essendo il suo comportamento finalizzato ad «allontanarsi dalla regione degli stati 

critici»244. Ciò lo ha spinto a perfezionare il suo dispositivo in un insieme di sistemi ultrastabili 

collegati da casuali interconnessioni tra le variabili fondamentali, battezzato sistema multistabile, 

nella cui tendenza «a disorganizzarsi per effetto di nuove reazioni» ha individuato «l’equivalente 

del sistema nervoso» che Ashby è stato tra i primi a definire “auto-organizzante”245. Ma pur 

essendo tale dispositivo il più evoluto, tra gli artefatti cibernetici, rimane un automatismo che 

“insegue” sempre la medesima finalità, «qualunque siano le sollecitazioni che riceve», ovvero 

                                                           
desiderabilità o disagio dei risultati a cui conducono». W. James, The principles of psychology [1890], Hery Holt 

and Company, New York 1918; E. L. Thorndike, Animal intelligence, The Macmillan Company, New York 1911, 

p. 241; E. L. Thorndike, The elements of psycology, Seiler, New York 1919, p. 147; Cfr. E. von Glasersfeld, Il 

complesso di semplicità, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., p. 81. Cfr. R. Cordeschi, La scoperta 

dell’artificiale…, cit., pp. 77- 81. 
237 L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 85. 
238 W. R. Ashby, The Thinking Machine [1949], Time, January 24, p. 66, citato in T. Rid, Rise of the machines…, 

cit., p. 54. 
239 M. Nasti, Saggio introduttivo, cit., p. XVIII.  
240 M. Forleo, La cibernetica italiana della mente…, cit., p. 18. 
241 P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 345. 
242 Cfr.  P. Watzlawick, Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico [1986], trad. di E. Ganni, 

Feltrinelli, Milano 2005, p. 67. Ashby riporta diversi esempi emblematici a supporto della sua tesi, come, ad 

esempio, quello di un funambolo che riesce a conservare l’equilibrio attraverso dei movimenti «apparentemente 

irregolari». Diversamente, invece, se afferrasse la corda, mantenendola ferma e, dunque, non compiendo più quei 

«disordinati aggiustamenti», precipiterebbe sul suolo. Si veda anche P. Watzlawick, Il codino del barone di 

Münchhausen…, cit., p. 137. 
243 W. R. Ashby, Adaptation in the multistable system [1960], in F. E. Emery, Systems thinking, Penguin Books, 

England 1969, citato in V. De Angelis, La logica della complessità…, cit., p. 22. 
244 W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 165. 
245 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 98; W. R. Asby, Principles of the self-organizing system, cit., p. 266. Mentre 

un sistema ultrastabile “va a caccia” di stabilità, attraverso «molti stati di equilibrio in cui si registrano delle 

perturbazioni che producono un disturbo all’interno del sistema che opera ininterrottamente fino al raggiungimento 

di un nuovo stato di equilibrio», quello multistabile è «un insieme di sistemi ultrastabili liberamente accoppiati non 

tutti attivi in un solo istante, la cui peculiarità fondamentale consiste nel  poter modificare la configurazione dei 

sottosistemi attivi in  modo da rimuovere i disturbi causati da  stimoli “impertinenti”». J. D. Cowan, The problem 

of organismic reliability, in AA.VV., Progress in brain research, vol 17. Cybernetics of the nervous system, Elsevier 

Publishing Company, Amsterdam – London – New York 1965, p. 14. Si veda anche W. R. Ashby, La capacità 

d’adattamento dei sistemi multistabili, in AA.VV., La teoria dei sistemi, Presupposti, caratteristiche e sviluppi del 

pensiero sistemico, FrancoAngeli, Milano 2006, pp. 256 – 267. 
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un processo computazionale in grado di «scegliere il proprio determinismo», il cui 

comportamento è vincolato ad una regola dell’ultrastabilità che segue i dettami deterministici 

della logica lineare “stimolo → risposta” dal neurologo britannico concepita in questi termini: 

«se il tentativo fallisce, cambia il modo di comportarti; quando, e solo quando il tentativo riesce, 

mantieni questo modo di comportati»246. È in tale prospettiva che il neuropsichiatra, 

individuando nei processi mnemonici del sistema nervoso - di cui la macchina multistabile, a 

suo giudizio, rappresenterebbe una riproduzione artificiale -  la conferma del suo comportamento 

rigidamente deterministico247, ha proiettato nell’avvenire lo spettro di «future “macchine per 

dirigere”»248, il cui funzionamento sarebbe stato così complesso da sfuggire alla comprensione 

dei loro stessi costruttori249. Non è un caso che all’interrogativo “come potesse essere il cervello, 

al tempo stesso, meccanicistico e adattivo” 250, il neuropsichiatra rispondesse che il «cervello 

non è una macchina pensante»251, ma una macchina “performativa”252 che, proprio come il suo 

nuovo dispositivo, reagisce a un incremento informazionale253, operando su delle variabili 

casuali per adattarsi ad un ambiente che «tende in modo tipico ad essere formato da parti ricche 

di stati di equilibrio»254. Al riguardo scrive: 
 

  Spero di dimostrare che un sistema può essere di natura meccanica e al tempo stesso produrre un 

comportamento adattabile. Spero di dimostrare che la differenza sostanziale tra il cervello e le 

macchine finora costruite sta nel fatto che il cervello si serve in larga misura di un metodo che finora 

è stato poco impiegato nelle macchine. Spero di dimostrare che, con tale metodo, il comportamento di 

                                                           
246P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., pp. 29 – 348; W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 121. Si veda 

anche R. Cordeschi, La scoperta dell’artificiale…, cit., p. 108. 
247Cfr. W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., 22. Gli esperimenti sul condizionamento operante condotti da 

Skinner, a giudizio di Ashby, «ci mostrano che il sistema nervoso, se le condizioni ambientali possono essere 

ricreate con esattezza, può comportarsi in un modo rigidamente riproducibile». Dal suo punto di vista, pertanto, il 

dispositivo da lui realizzato, in virtù della sua capacità di reagire agli stimoli, dispone di una rudimentale forma di 

«educazione artificiale» che ricalca la teoria del rinforzo di Skinner, nella misura in cui il «“cattivo” effetto reagisce 

per modificare la struttura interna dell’effettore fino a che esso si trovi a non essere più cattivo». P. de Latil, Il 

pensiero artificiale…, cit., pp. 338 – 341. 
248 P. de Latil, Il pensiero artificiale…, cit., p. 21.  
249Ivi, pp. 345 – 346. Ashby immaginava che un giorno le macchine del futuro sarebbero state molto più 

“intelligenti” dei dispostivi omeostatici da lui realizzati, il cui unico problema consisteva nel mantenersi stabili, tra 

perturbazioni di natura elettronica. In particolare, riteneva che esse sarebbero state in grado di affrontare problemi 

di carattere economico e politico che mettono in difficolta gli esperti, i quali, ad esempio, per stabilire il prezzo del 

burro devono valutare diversi fattori, come il prezzo di costo, il volume di produzione, la potenzialità di acquisto da 

parte dei consumatori e così via. Una macchina, invece, sarebbe stata in grado di semplificare questa mole di lavoro, 

fissando un prezzo equilibrato sulla base dei dati di valutazione immessi al suo interno, ottenendo un risultato 

«altrettanto buono quanto quello dei burocrati». Il neuropsichiatra aveva, inoltre, ipotizzato l’avvento di una 

macchina «alimentata da quadri statistici enormi […], in modo che dopo un certo tempo essa potrebbe dare 

un’enorme quantità di istruzioni alla rinfusa, ricavate tenendo conto di tutti gli elementi del problema». E, in effetti, 

l’attuale governo planetario “paneconomicista” si basa sulla logica quantitativa delle macchine algoritmiche che 

«comandano a questi stessi esperti che le hanno costruite, i quali, a loro volta, «comandano alle folle in nome delle 

sacrosante e infallibili macchine». Per ulteriori approfondimenti, su tale questione, rinvio a M. A. Boden, Mind as 

Machine. A history of cognitive science, Oxford New York 2006. 
250 A. Pickering, Psychiatry, synthetic brains and cybernetics in the work of W. Ross Ashby, in “International Journal 

of General Systems”, Vol. 38, No. 2, February 2009, p. 216. Su ciò, si veda anche W. R. Ashby, The applications 

of cybernetics to psychiatry, in “Journal of mental science”, vol. 100, January 1954, pp. 114 – 124. 
251 W. R. Ashby, Design for a brain. Electronic engineering, n. 20, December - 1948, p. 379. 
252 A. Pickering, The Cybernetic brain…cit., p. 13. 
253 Cfr. G. Sandri, Intelligenza senza la mente, in AA. VV., Discipline filosofiche (XXI – I – 2011). Imitare la mente. 

Un dibattito interno alle scienze cognitive, Quodiblet, Macerata 2011, p. 94 

cit., p. 94 
254W. R. Ashby, Progetto per un cervello, cit., p. 262. Dove, per ‘casuale’, Ashby intende il rapporto che un fattore 

stabilisce con il sistema principale. Ad esempio, scrive: «il prezzo che l’oro aveva ieri potrà andar bene quando il 

sistema principale in studio è un ratto entro un labirinto, ma non andrà certamente bene se tale sistema è una parte 

del sistema economico-finanziario». W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica…, cit., p.  323. 
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una macchina può diventare adattabile a piacimento e con lo stesso metodo possiamo anche riuscire a 

spiegare l’adattabilità dell’Uomo255. 

    

    Il traguardo euristico che il neuropsichiatra si prefiggeva di raggiungere, attraverso la 

realizzazione di «un sistema artificiale in grado, come il cervello animale, di sviluppare un 

comportamento adattabile», si sostanzia nel «tentativo di sviluppare l’ipotesi della 

determinazione»256. In tale prospettiva, i presupposti da cui muove per perseguire tale obiettivo 

sono maturati in lui dalla convinzione riduzionistica che la natura dell’organismo sia meccanica, 

caratterizzata, cioè, da un comportamento complessivo che è il prodotto «delle azioni combinate 

delle parti, che gli organismi cambiano il loro comportamento imparando, e che lo cambiano in 

modo che il comportamento risultante» sia più adattivo di quello adottato in passato257.  La 

proposta  di Ashby, in definitiva, sacrificando il  cambiamento a vantaggio della morfostasi, si 

inserisce, a pieno titolo, nel solco della tradizione neomeccanicistica della cosiddetta 

“cibernetica dei sistemi osservati”, sebbene il suo contributo epistemologico, come abbiamo 

visto,  non si riduca all’applicazione di principi che sono alla base della fisiologia animale, per 

realizzare delle «macchine bizzarre»258 in grado mantenere costante il proprio comportamento, 

a dispetto delle mutevoli condizioni ambientali. Attraverso il suo ultimo dispositivo 

autoregolativo, modellato sulle reti casuali neurali del cervello, Ashby ha, infatti, tracciato la 

strada che sarà percorsa dal neo-connessionismo in direzione dell’elaborazione del concetto di 

auto-organizzazione che sarà fondamentale per la nascita della Teoria della Complessità, di cui, 

come si è visto, il neuropsichiatra ha avuto il merito di fornire una prima, embrionale 

definizione259. In proposito, Varela ha scritto:  
 

W. R. Ashby fece il primo studio sulla dinamica di sistemi molto grandi con connessioni casuali, 

mostrando che il loro comportamento globale è in realtà ben lontano dall’essere casuale. La storia 

mostrerà come queste alternative siano state in seguito letteralmente spazzate via dalla scena 

intellettuale in favore delle idee computazionali prima discusse. È solo dal 1980 che queste idee si sono 

riaccese dopo trenta anni di dominio dell’ortodossia cognitivista […]. Certamente uno dei fattori che 

hanno contribuito alla riaccensione di questo interesse, è stato quello della riscoperta parallela delle 

idee sull’autorganizzazione tanto in fisica che in matematica non lineare260. 

  

   In particolare, il biofisicista Henri Atlan, esponente di punta della seconda cibernetica, nonché, 

riferimento scientifico fondamentale di Edgar Morin, insieme a Heinz von Foerster -  entrambi 

oggetto di trattazione dei paragrafi successivi -  ha ricavato dall’ashbiana “Teoria dei sistemi 

adattivi”261 l’idea di esplorare i «random networks»262, ovvero le reti di automi i cui 

accoppiamenti aleatori, non essendo più «concepiti per permettere una performance 

determinata», consentono di superare l’approccio logico-simbolico - booleano di McCulloch e 

Pitts263. Atlan è stato, inoltre, ispirato dalla legge di varietà richiesta, elaborata dal 

neuropsichiatra britannico, di cui lui stesso ha riconosciuto l’importanza nell’ambito dei suoi 

                                                           
255 Ivi, p. 11. 
256 Ivi, p. 23. 
257 Ivi, pp. 25-26. Cfr. G. L.  Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 76; A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati 

contemporanei, cit., p. 130. 
257 Ivi, p. 26. 
258 T. Rid, Rise of the machines…, cit., p. 
259 Cfr. M. Ceruti, La danza che crea…, cit., pp. 61 - 62.  
260 F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., pp. 45 - 46. Si veda anche F. J. Varela – E. Thompson 

- E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 112. 
261 S. A., Umpleby, Ross Ashby’s general theory of adaptive systems, in “International Journal of General Systems”, 

Vol. 38, 2009, pp. 231 -238. 
262 Cfr. L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 53. 
263 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 62; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 66. 
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studi sulle «condizioni strutturali minime necessarie alla sopravvivenza di ogni sistema esposto 

ad un ambiente fonte di aggressioni e perturbazioni aleatorie»264. 

 

 

2.4 Dall’anello retroattivo all’anello ricorsivo. Il disordine/rumore come principio di causalità 

auto-computazionale 

   Intorno alla metà degli anni ’50 il fisico austriaco Heinz von Foerster assurge al ruolo di 

«catalizzatore dell’idea di auto-organizzazione»265, ponendosi in netto contrasto con il filone 

cibernetico “ortodosso” che, come abbiamo visto, dopo la messa a punto del primo calcolatore 

“General Purpose”, ad opera di John von Neumann, aveva, ormai, assunto la fisionomia di una 

scienza computazionalista  che minacciava di trapiantare il modello dell’elaboratore dal ramo 

ingegneristico della costruzione di macchine artificiali a quello biologico degli esseri viventi; 

riducendo, in tal modo, la cognizione ad un’ «attività di problem solving» che occultava la   

peculiarità auto-organizzazionale dei sistemi naturali266. In tale prospettiva, il principale 

obiettivo che lo scienziato viennese si è prefissato di raggiungere è stato quello di riconoscere 

nella cibernetica «la funzione di germe seminale per i nuovi paesaggi mentali che si sarebbero 

successivamente affermati», “interfecondandola” e “coltivandola”267 al fine di innovare la sua 

vocazione euristica interdisciplinare delle origini, la quale, come si ricorderà, consisteva in uno 

studio comparativo avente come oggetto i meccanismi  “a causalità circolare” «nei sistemi 

biologici e sociali»268. A tale scopo, l’assunto paradigmatico da cui von Foerster muove è il 

wieneriano concetto di autonomia, in contrapposizione a quello vonneumanniano di 

                                                           
264 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 54 – 55. 
265 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 98. La prima formulazione di tale concetto si deve a Gordon Pask. Cfr. M. 

Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 68. 
266 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 49. Nato a Vienna, nel 1911, dopo il trasferimento americano, avvenuto, 

nel 1949, Von Foerster, introdotto da McCulloch «nella cerchia dei cibernetici», diviene un assiduo frequentatore 

delle conferenze di Macy e curatore delle relazioni, ruolo che gli viene assegnato per aiutarlo a migliorare la 

conoscenza dell’inglese. Nel 1956, fonda, presso l’università dell’Illinois, il “Biological Computer Laboratory” 

(BCL), un centro di ricerca interdisciplinare il cui intento programmatico, incentrato «sull’idea della computazione 

biologica», era quello di studiare i sistemi auto-organizzazionali. Come scrive von Foerster, «il programma 

fondamentale di studio in questo laboratorio divenne […] il modo in cui i sistemi viventi computano le proprie 

realtà». Mauro Ceruti ritiene che «la distanza dalla prima cibernetica si evidenzia nel linguaggio in cui si esprimono 

gli intenti programmatici del BCL», sin dalla «scelta del nome», traducibile con «Laboratorio di Informatica 

Biologica, oppure Laboratorio di Computazione Biologica». Diversamente dalla prima cibernetica che si era limitata 

a dialogare con “il mentale”, mentre «ogni riferimento alla biologia» veniva filtrato «attraverso le lenti della 

fisiologia», la questione fondamentale per von Foerster e gli altri ricercatori del BCL «non è più essenzialmente la 

spiegazione del comportamento finalizzato (l’organismo studiato dalla fisiologia), ma l’attività di un sistema vivente 

in un ambiente incerto», concepita come «attività di computo». Si trattava, in altre parole di «spiegare i sistemi 

viventi […] come processi di computo, dove il termine computare deve essere inteso nel senso letterale e più ampio» 

di «considerare, putare le cose di concerto […], senza riferimento essenziale a quantità numeriche, e più in generale 

senza nessuna restrizione circa le cose da considerare: il computo si riferisce a qualsiasi operazione (non 

necessariamente numerica, dunque) che trasformi, modifichi, ordini, riordini sia ‘simboli’ astratti che entità fisiche 

o ‘oggetti’ concreti».   H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., pp. 138 – 139; 

H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia…, cit., p. 97; F. Capra, La rete della vita…, cit., pp. 78 – 116; M. 

Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., pp. 11- 12. 
267 G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit.,   pp. 81-82. La foersteriana 

«attitudine alla coltivazione e all’interfecondazione» della ricerca scientifica, scrivono Bocchi e Ceruti, intesa dal 

fisico austriaco, come «interazione fra discipline differenti e fra punti di vista contrastanti», costituisce, per lo 

scienziato, «condizione irrinunciabile per evitare un’altrimenti rapida e inevitabile degradazione di idee e di 

possibilità di azione». Per tale ragione, a giudizio dei due studiosi, «la sua presenza è stata fondamentale e 

fecondatrice in tutte le tappe attraverso le quali si è formata ed è cresciuta la rete di relazioni imperniata sulle parole 

chiave della complessità e del costruttivismo», svolgendo «un ruolo essenziale in una profonda trasformazione della 

collocazione e delle prospettive della cibernetica e della teoria dei sistemi». 
268 Cfr. U. Telfner, Tra fisica e magia: Il cammino di un epistemologo. Intervista a Heinz von Foerster, in H. von 

Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 43. 
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eteronomia269. Attraverso il suo lungimirante progetto epistemologico il «Socrate elettronico del 

pensiero cibernetico» non si è limitato, tuttavia, come si potrebbe essere tentatati di pensare, ad 

operare un restauro dell’impianto cibernetico originario270. Pur essendo come scrivono Bocchi e 

Ceruti: 

   
   Cooptato fra i padri fondatori della (prima) cibernetica, non mostra, né ha mai mostrato, 

arroccamento alcuno sui tempi eroici.  Non ha mai teso alla difesa di una «classicità» immutabile. 

Tutt’al contrario, è stato sempre fra i primi a mostrare non solo l’incompletezza dei punti di vista 

originari, ma anche il valore positivo di questa incompletezza271. 

  

  L’assunzione della wieneriana idea di sistema auto-regolativo funge, infatti, da retroterra 

concettuale attraverso cui sviluppare un nuovo modo di intendere la “computazione”272, 

nell’ottica di arginare la deriva neomeccanicista in cui si erano arenate le novelle scienze 

cognitive innestatesi sull’eredità della “prima cibernetica”273. Il punto di partenza 

dell’epistemologia della cosiddetta “seconda cibernetica”274 o “cibernetica dei sistemi che 

                                                           
269 Per approfondimenti, sulla già menzionata controversia tra Wiener e von Neumann, i cui aspetti più salienti sono 

stati delineati, nel primo paragrafo di questo capitolo, si veda F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del 

vivente, cit., pp. 117 – 133; S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit. 
270 M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’ osservatore dell’osservatore, cit., p. 9. Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura 

della natura, cit., p. 26. Per von Foerster, non basta aver maturato il socratico atteggiamento critico del “sapere di 

non sapere”, ma occorre anche essere consapevoli di ciò che definisce come «ignoranza di secondo grado», una 

sorta di «cecità localizzata» di cui non abbiamo contezza che “contamina” le nostre esperienze apprenditive. Su ciò 

si veda H. von Foerster, Non sapere di non sapere, in AA.VV., Che cos’è la conoscenza?, cit., pp. 6; H. von Foerster, 

Costruire una realtà, cit., p.  38. 
271 G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit.,   p. 81.   
272 Nell’epistemologia foersteriana il senso di questo termine è completamente diverso dall’accezione 

informatizzante/calcolante che ha assunto nella nostra epoca. Composta dai termini latini ‘cum’ e ‘putare’, 

letteralmente traducibile con «considerare […] le cose di concerto, nel loro complesso complesso», ovvero metterle 

in connessione, guardandole nel loro insieme; per il fisico austriaco, questa parola non significa «ho un calcolatore 

dentro di me», ma sono un essere vivente che computa «integralmente la propria organizzazione». H. von Foerster, 

Sistemi che osservano, cit., p. 221; H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 

15; H. von Foerster – E. von Glasersfeld, Come ci si inventa…, cit., p.  82. E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, 

cit., pp. 186 - 225.  
273 Il programma di ricerca della ricerca cognitivista è stato riassunto efficacemente da Varela, secondo il quale la 

cognizione è un processo di elaborazione di informazione che prevede la manipolazione di simboli da parte di un 

dispositivo sulla base di alcune regole.  «Il sistema – scrive il neuroscienziato - interagisce soltanto con la forma dei 

simboli (i loro attributi fisici), e non con il loro significato». Il suo funzionamento è corretto, quando «i simboli 

rappresentano appropriatamene alcuni aspetti del mondo reale, e l’elaborazione dell’informazione conduce ad una 

“buona” soluzione del problema posto dal sistema […]. Questo ardito programma di ricerca – prosegue Varela - è 

divenuto pienamente istituzionalizzato, ma viene ormai identificato con la scienza cognitiva stessa». F. J. Varela, 

Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., pp. 34 – 36. 
274 A usare questa espressione per la prima volta è stato Magoroh Maruyama, nel 1963, al fine di porre in evidenza 

il fatto che, a differenza della prima cibernetica che aveva focalizzato la sua attenzione su meccanismi circolari 

omeostatici dei sistemi isolati dall’ambiente, l’oggetto di studi della “neo-cibernetica” sono i sistemi aperti agli 

scambi termodinamici, ovvero retroazionati positivamente e, dunque, in grado di amplificare gli eventi aleatori 

provenienti dall’ambiente esterno per rimodulare la propria organizzazione. A dare vita alla “seconda cibernetica”, 

definita dall’antropologo giapponese come «lo studio delle relazioni di causalità reciproca che amplificano le 

deviazioni» e che - come spiega Bradford Keeney – riguarda «l’omeostasi dell’omeostasi, il controllo del controllo, 

la stabilità della stabilità, il cambiamento del cambiamento e la retroazione della retroazione»; furono dei ricercatori 

«discendenti del gruppo della Macy» i quali, diversamente da questi ultimi, focalizzarono la loro attenzione sui 

sistemi autorganizzatori non lineari e sull’idea che l’osservatore sia parte integrante del sistema osservato. Oltre a 

Heinz von Foerster, spiccano i nomi del sociologo francese Jean-Pierre Dupuy le cui ricerche sono incentrate sul 

«ruolo dell’autorganizzazione delle entità sociali nel pensiero politico ed economico». Isabelle Stengers, filosofa 

della scienza e chimica che è riuscita a operare un collegamento tra «la teoria dinamica dei sistemi fisici instabili di 

Ilya Prigogine» e «il pensiero cibernetico relativo ai sistemi che si autorganizzano». Il biofisico Henri Atlan che, 

come vedremo, adopera i modelli matematico-informazionali della teoria di Shannon e della “prima cibernetica” 

per investigare il fenomeno dell’evoluzione biologica. Anthony Stafford Beer, pioniere nell’applicazione dei 
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osservano”, di cui Heinz von Foerster è stato uno degli esponenti più rappresentativi, ruota 

attorno alla convinzione che la realtà non è un serbatoio informazionale da cui possiamo 

“rifornirci” per le nostre elucubrazioni mentali, come se l’informazione - nozione “pilota” della 

prima cibernetica - fosse una sostanza che circola nella realtà275. A giudizio del fisico austriaco, 

infatti, la ragione per cui, sia nell’ambito della shannoniana teoria della comunicazione che nella 

wieneriana “scienza del controllo e della comunicazione nell’animale e nella macchina”, 

l’informazione aveva assunto un ruolo preponderante era da ricercare in ciò che von Foerster 

considera una svista semantica che si protrae fino ai nostri giorni, inducendoci, tuttora, a 

confondere il concetto di ‘informazione’ con quello di ‘ segnale’. Sebbene, infatti, possa 

sembrare poco credibile, osserva lo scienziato austriaco, che pensatori geniali, del calibro di 

Wiener e Shannon, possano essersi imbattuti in un errore così ingenuo, nei fatti, è sufficiente 

riflettere sulle loro teorie per rendersi conto che questi scienziati non erano affatto interessati alle 

nozioni di informazione e comunicazione, «ma piuttosto […] al modo di trasmettere in modo 

affidabile dei segnali mediante canali inaffidabili»276.  

   Ad agevolare la sedimentazione di questo equivoco terminologico, secondo von Foerster, è 

stata la cornice storica di tipo gerarchico-militare in cui tali teorie sono state concepite, 

caratterizzata dal prevalere di un linguaggio imperativo e algido incentrato sull’idea di comando, 

tipico dei sistemi “banali” nei quali ad ogni input corrisponde un determinato output277. Per 

corroborare tale argomentazione il fisico austriaco riporta un esempio estremamente 

chiarificatore rispetto a cosa accade all’interno di un sistema in cui domina uno schema 

informazionale di tipo imperativo, nel quale, cioè, si registra la seguente tendenza: trasmissione 

del comando → esecuzione → da parte del destinatario. Generalmente, scrive lo scienziato, se 

qualcuno grida “Attenti!”, i destinatari di questo segnale/comando → ricevuto → elaborato → 

applicato, obbediscono278. È su questa corrispondenza tra comando e obbedienza che si è 

insediata la confusione semantica tra segnale e informazione che ha dissimulato la questione 

ermeneutica inerente alla comprensione/interpretazione del significato279. A riprova di ciò von     

 Foerster mostra come questa confusione sparisce immediatamente laddove il destinatario, dopo 

aver, invece, interpretato il segnale, anziché obbedire all’ordine, sceglie di trasgredire. Ma 

leggiamo direttamente ciò che scrive al riguardo: 

  
    Si consideri nuovamente il comando “AT-TENTI!”: in questo caso, però, invece di mettersi 

sull’attenti, un giovanotto fa un gesto osceno e se ne va; per lui, il comando era il segnale di assumersi 

                                                           
ritrovati cibernetici «ai processi industriali e ai sistemi socioeconomici». Durante il governo di Salvator Allende fu 

a capo di un progetto denominato “Cybersyn” – composto dai termini ‘cybernetics’ e ‘sinergy’ – con il quale ha 

cercato di sveltire le procedure organizzazionali della pubblica amministrazione cilena, anticipando gli attuali 

sistemi di digitalizzazione informatica. Gordon Pask, psicologo e cibernetico nel quale von Foerster ha individuato 

l’ideatore del concetto di auto-organizzazione, distintosi per aver compiuto degli studi sull’applicazione dei modelli 

cibernetici alle metodologie dell’apprendimento. Il neurofisiologo cileno Humberto Maturana e il suo collaboratore 

Francisco Varela, ideatori della teoria autopoietica, oggetto di specifica trattazione nel paragrafo 2.6 del presente 

capitolo al quale si rinvia.  M. Maruyama, The second cybernetics. Deviation-amplifying mutual causal processes, 

in ‘Ame rican Scientist’ vol. 51, 1963, pp. 164 – 179; S. Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la 

technologie. Interrogation à partir d’Edgar Morin, in AA. VV., Arguments pour une Méthode …,cit., p. 196; B. P. 

Keeney, Aesthetics of change, Guilford Press, New York 1983, p. 87; S. J. Heims, I cibernetici…, cit., pp. 331 -

332; S. Beer, Cybernetics and management, The English Universities Press LTD, London 1959; G. Pask, 

Conversation, cognition and learning. A cybernetic theory and methodology, Elsevier, Amsterdam 1975; M. Ceruti, 

La danza che crea…, cit., p. 68. Si veda anche F. Capra, La rete della vita…, cit., p.  77. 
275 Cfr. L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 50. «L’ambiente - scrive il fisico austriaco - non contiene alcuna 

informazione. L’ambiente è così com’è». H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 151; cfr. H. von Foerster - 

B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 94.  
276 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 171. 
277 Ibidem. 
278 Cfr. ibidem. 
279 Ibidem.  
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la responsabilità di mettersi alla testa di una rivoluzione, o di farsi fucilare come rinnegato (o, in un 

altro contesto, di farsi bruciare sul rogo come eretico […]. Vediamo dunque che quando si compie una 

scelta vengono create delle informazioni; ma per poter scegliere, bisogna essere liberi di essere 

rivoluzionari. Ecco dunque che l’epistemologia diviene un problema politico280. 

 

   Dissociandosi dalla shannoniana teoria dell’informazione che, come scrive Edgar Morin, era 

completamente «muta o cieca sulla significazione, la qualità il valore, la portata 

dell’informazione per il ricevitore»281, ovvero sulla  sua rilevanza per colui che ne viene 

raggiunto; von Foerster pone, invece, come sua stessa condizione di esistenza il fatto che 

qualcuno la “scelga”, distinguendola come tale, dal momento che «è l’operazione che avviene in 

una persona a trasformare un segnale in un’informazione»282. Ciò, in altre parole, significa che 

«l’informazione c’è solo se sappiamo riconoscerla, se sappiamo districare la particolareggiata 

struttura del segnale originario e trasformarlo in un messaggio dotato di significato»283. 

Prendendo a prestito una frase del neurofisiologo polacco Jerzy Konorski, von Foerster afferma 

che «l’informazione e il suo utilizzo sono inseparabili, costituendo, di fatto, un unico 

processo»284, poiché «è l’ascoltatore e non il parlante che determina il significato di 

un’asserzione»285.  Da ciò ne consegue che la complessità, tradizionalmente, attribuita dalla 

scienza monologante286 alla «“natura delle cose”», è da considerarsi, invece, «proprietà del 

sistema osservante […] e non del solo sistema osservato»287, poiché appartiene, da sempre, alle 

rappresentazioni di quel soggetto conoscente «enucleato e rimandato […] nella spazzatura della 

metafisica» che occorre reintegrare nell’impresa conoscitiva288. Scrive von Foerster: 
  

   Le proprietà che si riteneva risiedessero nelle cose risultano essere quelle dell’osservatore. 

Prendiamo, per esempio, i fratelli semantici del disordine: il rumore, l’imprevedibilità, il caso; o quelli 

dell’ordine: la legge, la prevedibilità, la necessità. Le ultime di queste due triadi, il caso e la necessità 

venivano associate, fino a poco tempo, fa, con la modalità con cui la natura opera. Da un punto di vista 

costruttivista, la necessità nasce dalla capacità di mettere a punto delle deduzioni infallibili, mentre il 

caso sorge dall’incapacità di fare induzioni infallibili289. 

                                                           
280 Ibidem. Come ben evidenzia von Foerster, non è un caso che le parole ‘eretico’ e ‘rinnegare’, derivanti 

rispettivamente dal greco ‘αἱρετικός’ e dal latino ‘renegare’, significhino, rispettivamente “colui che sceglie” e “dire 

no!” 
281 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 349. 
282 H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 94. 
283 E. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., pp. 228 - 229. 
284 H. von Foerster, What is memory that it may have hindsight and foresight as well?, in H. von Foerster, 

Understanding understanding…, cit., p. 109. 
285 H. von Foerster – E. von Glaserfeld, Come ci si inventa…, cit., p. 166. 
286 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 21. 
287J. Le Moigne, Progettazione della complessità e complessità della progettazione, in AA.VV., La sfida della 

complessità, cit., p. 74. 
288E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 163. Si veda anche A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…, 

cit., p. 87.  
289 H. von Foerster, Disorder/Order: Discovery or invention?, cit., p. 280. Ovviamente, il riferimento è, qui, 

all’omonima opera di Jacques Monod, nella quale il biologo francese, dopo aver constatato che la biologia 

molecolare e il neodarwinismo avevano, di fatto,  definito i meccanismi evoluzionistici della vita la cui origine era 

da imputarsi a un evento casuale della storia naturale,  annunciava, con toni apocalittici, che  “l’antica alleanza tra 

uomo e natura era ormai infranta” e che, di conseguenza, l’uomo aveva, finalmente, maturato la consapevolezza «di 

essere solo nell’immensità dell’Universo da cui è emerso per caso». Com’è noto, questa conclusione ha occasionato 

la stesura del già menzionato saggio, ad opera di Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, attraverso il quale i due studiosi, 

dissociandosi “in toto” dalla catastrofica prospettiva monodiana secondo cui l’evoluzione sarebbe stata una sorta di 

“occasione colta al volo”; rivendicano, con forza, l’idea che il mondo in cui viviamo è un «universo di 

partecipazione» che si sviluppa  nella direzione indeterminata tracciata da un’irreversibile «freccia del tempo», 

manifestandosi come Physis, ovvero come evento storico-complesso nella cui “mutevolezza strutturale” include, da 

sempre, anche l’uomo. La scoperta di processi dissipativi, termodinamicamente aperti che, pur trovandosi in 

condizioni lontane dall’equilibrio, possono «produrre spontaneamente nuovi tipi di strutture», trasformando il 
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  Dal momento, dunque, che “caso e necessità” «riflettono alcune delle nostre capacità e 

incapacità e non quelle della natura»290, contrariamente all’impresa scientifica classica, 

postulante l’esistenza di «un ‘mondo oggettivo’ invariante rispetto alle descrizioni»; occorre 

«creare un ‘mondo soggettivo’ invariante rispetto alle descrizioni […] che comprenda 

l’osservatore»291, un mondo in cui il rumore non venga bandito dal processo gnoseologico perché 

considerato un elemento perturbativo dell’obiettività da esso perseguita292. È a partire dal 

momento in cui l’informazione, intesa come emergenza dell’‘interazione’ «tra lo sperimentatore 

e la Natura», subentra alla causalità, concepita come “meccanismo della natura”; che 

l’osservatore, da sempre considerato «spettatore assoluto» di una realtà oggettiva, viene 

reintegrato nel fenomeno conoscitivo293. Come ha affermato, in proposito, Ernst Hutten: 
  

  L’emergere del concetto di informazione, che sostituisce la causalità […], è […] concomitante al 

riconoscimento del ruolo dello sperimentatore e alla crescente astrazione della teoria. Ossia, invece di 

considerare ingenuamente la natura come un’entità indipendente e ben costituita, che possiamo 

indagare solo dall’esterno, noi consideriamo ora la ricerca scientifica come un’attività mirante allo 

scopo di ottenere informazione294. 

 

   In tale prospettiva, riprendendo e ampliando l’idea espressa da Erwin Schrödinger secondo cui 

la chiave di volta per dipanare il mistero della vita era rappresentato dalla capacità del vivente di 

mantenere la sua organizzazione, «estraendo “l’ordine” dall’ambiente», il fisico austriaco, 

attraverso la formulazione del cosiddetto principio di “order from noise”, ci introduce alla 

comprensione dei sistemi auto-organizzatori295. La peculiarità di tali sistemi, afferma von 

                                                           
disordine, il caos, in un nuovo ordine, ci costringe a riconoscere la natura come un complesso organismico in 

continuo divenire di cui facciamo parte,  convertendo il tradizionale monologo deterministico-mitologizzante della 

scienza classica, rivendicante delle pretese di controllo, in un «ascolto poetico» corresponsabile del futuro che 

andremo a costruire, attraverso il nostro agire hic et nunc. «Il sapere scientifico – scrivono Prigogine e Stengers - 

sbarazzato dalle fantasticherie di una rivelazione ispirata, soprannaturale, può oggi scoprirsi essere ascolto poetico 

della natura e contemporaneamente processo naturale nella natura, processo aperto di produzione e di invenzione, 

in un mondo aperto, produttivo ed inventivo». Ciò crea le premesse per quel “reincantamento del mondo”, auspicato 

dal chimico belga, definito da Morin come «poeticizzazione della vita» che solo la fruizione dell’esperienza estetica 

riesce, attualmente, a restituire.  J. Monod, Il caso e la necessità…, cit., p. 143; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova 

alleanza…, cit., pp. 14 - 282; E. Morin, Sull’estetica, cit., p. 115; E. Giannetto, Prigogine, la nuova fisica del caos 

e la nuova termodinamica, in L. Zanzi, La creatività storica della natura e l’avventura dell’uomo. “Meditazioni 

prigoginiane”,“Atti del convegno in memoria di Ilya Prigogine”, Jaca Book, Milano 2014, p.  399. 
290 Ibidem.  
291  H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., pp. 153-180. Scrive al riguardo: «quelli ai quali in un’epistemologia 

che esclude l’osservatore (lineare, aperta) ci riferiamo come a ‘oggetti’ […] in un’epistemologia che comprenda 

l’osservatore (circolare, chiusa) appaiono invece come ‘simboli di comportamenti stabili’». 
292 Cfr. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 37. 
293 Cfr. E. H. Hutten, La scienza contemporanea…, cit. pp. 134 - 137; G. Giordano, Il circolo di retroazione…, cit., 

p. 304; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 70. 
294 Ivi, p. 137. «Quanto più riconosciamo la scienza come un’attività umana – prosegue lo studioso – tanto più 

l’informazione, anziché la causalità, diventa il suo concetto chiave». Nella stessa prospettiva von Foerster definisce 

l’informazione «lo scopo di un’indagine». H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 235. 
295 E. Schrödinger, Che cos’è la vita?...., cit., p. 126.  L’espressione inglese ‘noise’ deriva dal latino ‘nausea’, che 

vuol dire «mal di mare», a sua volta risalente al termine greco ‘ναῦς’ che significa ‘nave’. Non a caso il termine 

‘rumore’ viene oggi adoperato, prevalentemente, per indicare «un segnale che non apprezziamo». Letteralmente 

traducibile con l’espressione di “ordine dal rumore”, attraverso la formulazione di questo postulato, avvenuta nel 

1959, von Foerster intende dire che «da una turbolenza disordinata» possono sorgere fenomeni organizzati. Basti 

pensare ai cosiddetti “vortici di Bénard”, studiati da Ilya Prigogine, flussi termici che «in condizioni di fluttuazione 

e di instabilità […] possono trasformarsi spontaneamente in “struttura” o forma organizzata». Lo scienziato belga, 

insignito del premio Nobel, per la chimica, nel 1977, per la scoperta delle strutture dissipative, ha fornito un 

contributo fondamentale per l’evoluzione del concetto di auto-organizzazione, perno concettuale della 

termodinamica dei “processi lontani dall’equilibrio” il cui significato è condensato nella nota formula prigoginiana 

di «ordine per fluttuazioni». B. Kosko, Rumore. Scienza, tecnologia, ecologia, cit., pp. 17 – 19; M. C. Taylor, Il 
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Foerster, è che «non si nutrono solo di ordine, ma sul menù troveranno anche del rumore», inteso 

come «elemento di novità» che contribuisce ad incrementare il loro ordine296. Si tratta, dunque, 

di un disordine che, pur differenziandosi da quello di Schrödinger, statisticamente inteso come 

ordine è, a tutti gli effetti, una sua sintesi297. Attingendo dalla shannoniana teoria matematica 

della comunicazione, nell’ambito della quale, come si ricorderà, la ridondanza indicava un 

«ordine ripetitivo […] in cui il significato è assente o ridotto e uniformato», von Foerster si serve 

di questa funzione per sviluppare il suo «principio di organizzazione dal disordine», secondo il 

quale i sistemi viventi  sono dei «ritardatori di entropia» in grado di incorporare il rumore nella 

propria architettura organizzazionale, adoperandolo per aumentare  la ridondanza a discapito del 

rumore, attraverso la creazione di nuovi vincoli tra le parti298.  Il fisico austriaco ha fornito un 

esempio altamente esplicativo di questo principio, di cui esistono due differenti formulazioni. In 

una si ipotizza la presenza di un certo numero di cubi le cui facce sono caratterizzate dalla 

medesima polarizzazione magnetica299. Gli stessi vengono poi introdotti all’interno di una 

scatola che viene, successivamente, agitata. Dopo ogni agitazione, certamente, osserva von 

Foerster,  non si sarebbe registrato nulla di rilevante, ad eccezione del fatto che, respingendosi  

a vicenda, i cubi «tenderanno a distribuirsi nello spazio disponibile in modo tale che nessuno di 

essi si avvicinerà al suo compagno-cubo», cosicché il risultato finale  osservato non avrebbe 

evidenziato alcun principio di ordinamento particolare: l’entropia del sistema sarebbe rimasta 

costante o, nel peggiore dei casi, incrementata di una lieve quantità300.  

                                                           
momento della complessità..., cit., p. 129; E. Morin, Le vie della complessità…, cit., p. 27; E. Morin, Il metodo 1. 

La natura della natura, cit., p 43; H. von Foerster, On self-organizing systems and their environments [1960], in H. 

von Foerster, Understanding understanding, cit., pp. 1-19; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 

710 – 191. Per approfondimenti sulla prigoginiana termodinamica delle strutture dissipative e, più in generale, sulla 

figura del chimico belga, rinvio ai seguenti testi: I. Prigogine -G. Nicolis, Le strutture dissipative [1981], trad. di A. 

Tripiciano, Sansoni, Firenze 1982; G. Nicolis -I. Prigogine, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi della 

scienza [1987], trad. di M. Andreatta e M.S. De Francesco, Einaudi, Torino 1991; I. Prigogine -I. Stengers, Tra il 

tempo e l’eternità [1988], trad. di C. Tatasciore, Bollati Boringhieri, Torino 1989; I. Prigogine, Le leggi del caos 

[1993], trad. di C. Brega – A. de Lachenal, Laterza, Roma-Bari 2011; I. Prigogine, Tempo, Determinismo, Divenire. 

Strumenti, Fonti e Documenti per una ricognizione storiografica, a cura di G. Bozzolato, Edizioni Centro, Brugine 

(Pd) 1999; G. Gembillo -G. Giordano- F. Stramandino, Ilya Prigogine scienziato e filosofo, Armando Siciliano, 

Messina 2004; G. Giordano, La filosofia di Ilya Prigogine, Armando Siciliano Editore, Messina 2005; G. Gembillo 

– G. Giordano, Ilya Prigogine. La rivoluzione della complessità, Aracne, Roma 2016. 
296 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 63; M. C. Taylor, Il momento della complessità..., cit., p. 158. 

L’intento di tale affermazione, allusiva nei confronti di Schrödinger, è volutamente sarcastico. Nella stessa 

prospettiva, George W. Zopf ha affermato che un sistema in grado di auto-organizzarsi non «cerca, trova e divora 

l’ordine del suo ambiente». W. Zopf, Attitudes and context, in H. von Foerster - G. W. Zopf jr., Principles of Self-

organization, citato da M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 69. 
297 E. Morin, L’evento-sfinge, in AA.,VV., Teorie dell’evento, cit., p. 288. Il fisico tedesco aveva rintracciato due 

meccanismi alla base degli «eventi regolatori». Da una parte, quello “algoritmico”, cosiddetto di «ordine 

dall’ordine», tipico degli organismi viventi che mantengono la loro organizzazione nutrendosi di entropia negativa 

per generare «ordine a un nuovo livello»; dall’altro, quello “statistico” di «ordine dal disordine», proprio dei 

fenomeni naturali, la cui organizzazione era da considerarsi un caso accidentale spiegabile, in un’ottica 

probabilistica. Come ha scritto Edgar Morin, il principio di order from noise rappresenta un “Aufhebung”, ovvero 

un superamento, in senso hegeliano, degli aspetti meccanicistico-regolatori incarnati dai due postulati di 

Schrödinger, nell’idea di un disordine genesico che, anziché distruggere, fa esistere. E. Schrödinger, Che cos’è la 

vita?..., cit., pp. 137 – 139;  G. Günther, Cybernetic ontology and transjunctional operations,  in  AA. VV., Self-

organizing systems, a cura di M. Yovits – G. Jacobi – G. Goldstein, Spartan Books, Washington1962, pp. 313 -392. 
298H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 49- 59; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 210; M. 

Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 70. I meccanismi che rendono possibile la regolazione negli organismi viventi, 

posticipando «la degradazione del flusso di energia, ossia la crescita dell’entropia», sono considerate da von Foerster 

come «manifestazioni del Demone di Maxwell», nel quale, peraltro, il fisico austriaco individua quello che definisce 

come «l’isomorfo funzionale di una Macchina di Turing Universale».  
299 H. von Foerster, On self-organizing systems and their environments, in H. von Foerster, Understanding 

understanding, cit., p. 12.  «Caratterizzata dal fatto che tutti i lati hanno i poli nord che puntano verso l’esterno». 

Cfr. anche H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p.  65. 
300 Cfr. Ivi, p. 12. 



117 
 

  La seconda formulazione, invece, che, come vedremo, fornirà ad Henri Atlan degli interessanti 

spunti di riflessione per l’elaborazione del suo principio di “complessità a partire dal rumore”, 

prevede che soltanto la metà dei cubi in questione possiedano la medesima polarizzazione 

magnetica, mentre l’altra metà è «caratterizzata dal fatto di avere un solo lato di polarizzazione 

magnetica di segno opposto che punta verso l’esterno»301. Supponendo, pertanto, che gli stessi 

venissero inseriti nella scatola e, successivamente, la scatola fosse sottoposta ad agitazioni, al 

suo interno si verrebbe a creare una situazione di incremento di ordine data dal fatto che i nuovi  
«cubi con il singolo lato di polarizzazione diversa che punta verso l’esterno tenderanno, con una 

schiacciante probabilità, ad accoppiarsi con i membri dell’altra famiglia»302, fino a quando, 

abbinandosi quasi tutti, andranno a comporre «un’architettura aleatoria (fantasiosa) e stabile»303.   

 La composizione si riconfigura fintantoché l’ultimo cubo non interviene nella costruzione del 

disegno organizzazionale di un’unità sistemica finale dai tratti originali ed imprevedibili, 

risultante dall’incontro tra determinati vincoli di partenza, ovvero le caratteristiche dei cubi e le 

possibilità interazionali304 che, provocando un’agitazione disordinata, favoriscono l’instaurarsi  

di numerosissimi scambi, per il cui tramite, a lungo andare, «vengono selezionati quelle 

componenti del disordine che contribuiscono all’aumento dell’ordine nel sistema»305. L’esito 

complessivo di questo processo consiste, in definitiva, in una struttura ordinata emergente dalla 

co-produzione organizzazionale di disordine e ordine.  

  Ribadendo un concetto che era stato già anticipato da altri, ovvero che «l’organizzazione è in 

parte negli occhi di chi guarda»306, poiché  la distinzione tra informazione e rumore diventa 

possibile solo in presenza di un destinatario in grado di stabilire «quale delle due forme è 

importante per lui»307; il fisico austriaco ritiene, inoltre, che disordine e ordine siano da 

considerarsi il risultato di una scelta effettuata dall’osservatore, nell’ambito del dominio 

linguistico in cui opera e del quale diviene, dunque, a tutti gli effetti, responsabile308, il  che 

implica, come già aveva riconosciuto Gaston Bachelard, che  «il vero ordine  della natura è quello 

che introduciamo tecnicamente in essa»309.   

  L’originalità della speculazione foersteriana consiste, pertanto, nell’aver messo in atto ciò che, 

con Morin, possiamo considerare come il primo «tentativo di teoria meta-cibernetica»310 che 

oltrepassa quel dicotomico approccio gnoseologico inaugurato dalla scienza classica, dal quale 

la prima cibernetica, come abbiamo visto, aveva, invano, tentato di “evadere” prima di 

degenerare in un’astratta modellizzazione del cervello attraverso cui  ha creduto di poterne 

comprendere i meccanismi, metaforizzandoli311, quando, osserva von Foerster, «è necessario un 

cervello per scrivere una teoria di un cervello»312.  

                                                           
301 Ivi, p. 13.  
302 Ibidem. 
303 Ibidem.  E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 56. 
304 Come, ad esempio, una certa dose di energia magnetica.   
305 H. von Foerster, On self-organizing systems and their environments, cit., p. 13. 
306 W. R. Ashby, Principles of the self-organizing system, cit., p. 258. 
307 W. R. Ashby, Introduzione alla cibernetica, cit., p. 234.  Già Ashby aveva riconosciuto che «il rumore non è 

intrinsecamente distinguibile da qualsiasi altra forma di molteplicità», in assenza di un soggetto che operi «una 

distinzione fra messaggio e rumore». 
308 H. von Foerster, Cybernetics of cybernetics, cit., pp. 283 -286. 
309 G. Bachelard, Il nuovo spirito scientifico [1938], a cura di R. Geymonat – P. Redondi, Laterza, Bari 1978, pp. 

13 – 98.  A tal proposito, il filosofo francese ha coniato l’espressione ‘fenomenotecnica’.  
310 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 27. 
311 H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., pp. 108- 109. Al riguardo è 

emblematica l’inquietante definizione neo-cartesiana della mente come «macchina di carne». 
312 H. von Foerster, Ethics and second-order cybernetics, in H. von Foerster, Understanding understanding, cit., p. 

289; Si veda anche E. Morin, L’aventure de La Méthode, cit., p. 32. Come afferma Edgar Morin, «ci vuole un 

cervello che diriga la mano che scrive» questa teoria. 
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  La svista in cui ci si è imbattuti, attraverso l’impiego di questa «metafora banalizzante»313, è 

stata quella di ritenere che si potessero «creare modelli sempre migliori per capire il cervello. 

Ma ciò di cui non ci si accorse fu che occorre un cervello per capire il cervello e sviluppare da 

questo dei modelli»314. Contrapponendosi a tutto questo, von Foerster ha maturato la convinzione 

secondo cui, essendo il soggetto conoscente interdipendente dal contesto in cui opera, 

l’immagine che ciascun individuo ha del mondo, come riconosciuto da Schrödinger, «è e rimane 

sempre un costrutto della sua mente e non si può provare che abbia un’altra esistenza»315. 

  Ciò impone una presa in carico consapevole del fatto che la realtà osservata non è “La Realtà”, 

ma il risultato di un’impresa costruttiva “policontestuale” 316 da cui scaturisce uno spazio 

semiotico indistricabile dall’osservatore, che mentre fa esperienza del mondo in cui vive lo 

inventa, entrando in relazione con gli altri, assumendosene, dunque, la responsabilità, in quanto 

artefice317. Quanto detto è stato, magistralmente, espresso da Prigogine e Stengers, allorché 

affermano: 
 

  Descrivere un sistema, farne il modello, non è più ricondurlo a un tipo generale dopo averne eliminato 

le singolarità; è piuttosto cercar di calcolare in quali condizioni queste singolarità potranno produrre 

degli effetti. Si tratta dunque di determinare con precisione a quali singolarità ci si interessa, e quello 

che ci si assumerà il rischio di trascurare, pur sapendo che la validità di questa scelta non sarà mai altro 

che un affare di circostanza. La modellizzazione implica dunque la semplificazione, come un’arte e 

non come un metodo: sempre necessaria, ma sempre da inventare in funzione delle circostanze. La 

modellizzazione318 non può essere un modo di procedere generalizzante, astratto, essa esige una 

familiarità concreta con il problema319. 

                                                           
313 H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., p. 110 
314 Ibidem. Si veda anche D.A. Novikov, Cybernetics. From past to future, Springer International, Switzerland AG 

2016, p. 10. 
315 E. Schrödinger, What is life? With mind and matter and autobiographical sketches, University Press, Cambridge 

1967, p. 122 
316 E. Morin, L’aventure de La Méthode, cit., p. 33. 
317 Cfr. A. G. Gargani, Il testo complesso della natura, in AA. VV., Che cos’è la conoscenza?, cit., p. 20. In uno dei 

suoi famosi aforismi von Foerster individua nella realtà soltanto «una stampella comoda, ma superflua, che nasce 

attraverso il dialogo quando la forma apparente (denotativa) del linguaggio è scambiata per la sua funzione 

(connotativa)». G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit., p.75. 
318 Un esempio di modellizzazione che astrae dal reale è rappresentato dal modo in cui viene insegnata la geometria. 

«L’insegnante – scrive von Foerster – disegna per esempio un triangolo alla lavagna, o più semplicemente lo proietta 

su uno schermo, come si fa oggi, e poi dice: “guardatelo bene, è un triangolo”. Non gli viene in mente di dire: 

“Quello che vedete, è un aiuto affinché vi possiate immaginare un triangolo geometrico […] (che) ha lati 

assolutamente diritti e angoli assolutamente esatti.  Nessun’immagine e nessun oggetto materiale potrà mai 

eguagliarlo. Tutte le figure geometriche sono figure ideali, che potete pensare esclusivamente nella vostra testa. 

Sono rappresentazioni astratte e per questo sono assolutamente precise”. Ma questo, purtroppo gli insegnanti non 

lo dicono». La “geometria frattale della natura” di Mandelbrot, invece, ci ha mostrato che la natura non è quella 

complicata astrazione geometrica che ci hanno insegnato a “matematizzare”, ma il frammentario e irregolare mondo 

in cui viviamo, la cui complessità «ha poco a che fare con la descrizione regolare, simmetrica rispetto al tempo, 

tradizionalmente associata al mondo newtoniano», poiché «il nostro mondo è fluttuante, rumoroso, caotico, più 

vicino a quello che gli atomisti greci avevano immaginato». H. Von Foerster – E. von Glasersfeld, Come ci si 

inventa, cit., p. 127; B. Mandelbrot, The fractal geometry of nature, cit.; B. Mandelbrot, How long is the coast of 

Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension, a cura di G. Gembillo, Armando Siciliano, Messina 

2007; G. Gembillo, Da Einstein a Mandelbrot. La filosofia degli scienziati contemporanei, Le Lettere, Firenze 2009; 

G. Gembillo, Le polilogiche della complessità, cit., pp. 225 -235; G. Gembillo-A. Anselmo, Filosofia della 

complessità, cit., pp. 133 -137; I. Prigogine, La fine delle certezze…, cit., p. 121. Si veda anche G. Giordano, Storia 

della filosofia, scienza e scienziati…, cit., p. 104. 
319 I. Prigogine – I. Stengers, Semplice/Complesso, in “Enciclopedia Einaudi”, Vol. XII, Torino 1981, pp. 715-729. 

Attraverso la termodinamica dei processi lontani dall’equilibrio Prigogine ha fondato quella che si potrebbe definire 

un’ontologia della “nuova alleanza”, la quale diversamente dalla scienza classica che «opponeva, in particolare 

l’osservatore disincantato e l’oggetto descritto da una posizione di esteriorità» rivendica la necessità, di fatto, 

imposta dalla natura diveniente dell’impresa scientifica, di una descrizione che non opponga, ma integri due verità 

fondamentali, ovvero che: 1) ogni tentativo di spiegare la realtà  è un’astrazione umana 2)  l’uomo è parte integrante 
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  Se il processo gnoseologico, dunque, non designa il progressivo “disvelamento” di una realtà 

oggettiva, ma una nostra personale creazione320, allora occorre riconoscere l’ambiente di cui 

facciamo parte come un meta-sistema nel quale il soggetto conoscente sia, al tempo stesso, 

oggetto della sua conoscenza321. È necessaria una epistemologia dei sistemi osservatori322 che 

articoli le nozioni organizzazionali introdotte dalla ricerca pioniera323, al fine di superare quel 

matematizzante modus cogitandi di ascendenza galileiano-cartesiana da Hannah Arendt definito 

come «reductio scientiae ad mathematicam»324. Occorre radicare questi concetti in una logica 

auto-computazionale che sappia svincolarli da quell’ imprinting gerarchico-militare che ne ha 

arrestato l’evoluzione in direzione di un approccio gnoseologico complesso325.  

 Quello di cui abbiamo bisogno, secondo von Foerster, è una descrizione di colui che descrive o, 

in altri termini, […], una teoria dell’osservatore»326. In tale prospettiva, il fisico austriaco è colui  

che ha dato l’avvio a quella che potremmo definire una meta-cibernetica di secondo grado che, 

attraverso il principio ricorsivo, reintegra la riflessività, il soggetto pensante concepito come  

macchina non banale, ovvero capace di mettere in atto comportamenti imprevedibili che non 

possono essere “spiegati” per il tramite di una logica  macchinico-deterministica; ma necessitano, 

per poter essere compresi, di un pensiero polilogico che li contestualizzi, ripristinando «le 

singolarità, le creazioni, l’indeterminazione, il mistero», in una parola sola, quel “mondo-della-

vita”  “occultato”, estromesso  da un  astratto sapere tecno-scientifico “anonimo, quantitativo e 

formalizzato”, incapace di rispondere alla “sfida della complessità” lanciata dai  problemi 

umani327. La prima cibernetica, come abbiamo visto, pur avendo tentato di superare questa 

                                                           
della realtà che  descrive. I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 276. Cfr. G. Gembillo, Le 

polilogiche della complessità, cit., pp. 310 – 319. 
320 Cfr.  H. von Foerster, Costruire una realtà, cit., p. 38. Von Foerster riprende questa idea dalla «bio-psico-logica 

genetica» di Jean Piaget, «grazie al quale – come afferma Giuseppe Gembillo - entra in gioco anche in psicologia 

l’idea di evoluzione della ragione, che egli ha collegato all’idea di sviluppo e che ha presentato come concetto che 

deve essere ormai applicato alla ragione in modo “necessario”». Dal momento, infatti, che è il soggetto a scegliere 

gli strumenti euristici con cui indagare il mondo inteso come meta-sistema di cui fa parte, il processo conoscitivo, 

lungi dal designare una rappresentazione passiva della realtà, costituisce piuttosto una costruzione da parte 

dell’osservatore, cosicché «l’idea di poter disporre di una conoscenza “vera” svanisce». Giungendo alle medesime 

conclusioni dello studioso svizzero, il fisico austriaco aveva affermato che, dal momento che non esiste “La Realtà”, 

ma diversi modi di osservarla, «chi parla di verità, fa dell’altro, direttamente o indirettamente, un bugiardo». G. 

Gembillo, Le polilogiche della complessità, cit., pp. 242-245; J. Piaget, Biologia e conoscenza. saggio sui rapporti 

fra le regolazioni organiche e i processi cognitivi [1967], Einaudi, Torino 1983; M. Casonato, Costruttivismo. 

Complessità, psicodinamica, ecologia, Moretti &Vitali, Bergamo 2000, p. 17; H. von Foerster – B. Pörksen, La 

verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., p. 27. Per approfondimenti sul pensiero di Piaget rimando a F. Crapanzano, 

Jean Piaget. Epistemologo e filosofo, Armando Siciliano Editore, Messina 2009; F. Crapanzano, Jean Piaget, in 

AA. VV., Pensatori contemporanei…, cit., pp. 135 – 196. 
321 Cfr. E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 26. 
322 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 152.  
323 Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto, cit., p. 24. Il compito della scienza non si esaurisce in una osservazione “di 

primo grado” della realtà, ma consiste, per dirla con Luhmann, nell’ «osservare come gli osservatori costruiscono 

la realtà». Al riguardo ci sembra congeniale l’affermazione di Mauro Ceruti secondo cui «l’osservatore è il sistema». 

N. Luhmann, La realtà dei mass media [1996], trad. di E- Esposito, FrancoAngeli, Milano 2000, p. 20; M. Ceruti, 

Il vincolo e la possibilità, cit., pp. 91 – 126. 
324 H. Arendt, Vita activa…, cit., p. 198. 
325 Cfr. L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 49.  
326 H, von Foerster, Notes pour une épistémologie des objets vivants 1974], trad. di J. Braci, in E. Morin – M. 

Piattelli- Palmerini, L’Unité de l’homme 2. Le cerveau humain, Le Seuil, Paris 1974, p. 139. 
327 E. Morin, I miei filosofi, cit., p. 133; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 11. Sul processo di «aritmetizzazione 

della geometria» avviato dalla Galilei che, sovrapponendo la natura idealizzata, ovvero concepita come «universo 

matematico» da decriptare attraverso formule esatte in grado di esplicitare quei nessi causalistici che rendono 

prevedibili il decorso dei fenomeni naturali; alla dimensione eidetico-intuitiva del vissuto, ha finito con lo svuotare 

l’impresa scientifica del suo senso. H. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., pp.  73 – 82. 
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tensione riduzionista che, a partire dall’età moderna, aveva animato l’impresa scientifica 

tradizionale, sedimentandosi in un astratto paradigma di pensiero persuaso di poter neutralizzare 

la complessità del reale, considerata apparente, attraverso la ricerca di un’invariante semplicità 

nascosta da uno stato provvisorio d’ ignoranza328;  tuttavia, era rimasta imprigionata in un 

panciberneticismo che ha finito col ridurre il fenomeno del vivente a delle “banali” procedure 

macchiniche. Il motivo di ciò, a giudizio del fisico austriaco, è da ricercare nel fatto che «la 

nostra cultura occidentale si è perdutamente innamorata di questo tipo di macchina», in virtù di 

quei caratteri di “affidabilità”, evidenziati da von Neumann, che la rendono prevedibile rispetto 

a quelle “non banali” di cui von Foerster ha fornito un accurato profilo comparativo329. Mentre 

le macchine banali, a giudizio del fisico austriaco, sono dei complicati sistemi omeostatici330, 

                                                           
328 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 33. 
329 H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., pp. 51 – 52. Il problema della 

“banalizzazione” sollevato da von Foerster non è circoscritto all’ambito cibernetico. Per rendersi conto di questo 

occorre, anzitutto, riflettere sul significato di questa espressione. Etimologicamente legato alla lingua germanica 

‘ban’, che vuol dire ‘comando’, il termine rinvia al cosiddetto «diritto di banno» con cui nel medioevo si designava 

il potere esercitato dai signori più potenti di «costringere, punire, per una finalità di ordine pubblico non solo i propri 

contadini, ma tutta la popolazione residente all’interno di un certo territorio». Partendo da queste premesse, la 

banalità può essere considerata un requisito fondamentale per il mantenimento dell’ordine, il cui germe, a giudizio 

dello scienziato austriaco, viene inoculato nelle menti degli individui da quell’ «istituto di omologazione, che 

ufficialmente si definisce scuola». Essendo «ideato al fine di formare cittadini affidabili, il suo obiettivo consiste 

nello spegnere quegli incresciosi apparati interni che generano l’incalcolabilità e la creatività», convertendo la 

singolarità dell’umano in un’omologante richiesta di spontaneità. Una prova incontrovertibile di ciò, osserva von 

Foerster, è il «metodo di verifica», basato su delle “domande illegittime”, le cui risposte, essendo determinate a 

verificare i contenuti già appresi, non stimolano lo sviluppo di un’attitudine critico-riflessiva, ma abituano le menti 

di quelle che, originariamente, sono delle macchine non-banali, a fornire delle risposte prevedibili. In un sistema 

siffatto, spiega von Foerster, il conseguimento del «punteggio massimo […] è segno di una perfetta banalizzazione: 

lo studente è completamente prevedibile, e quindi può essere ammesso nella società. Non sarà fonte di sorprese, né 

di problemi». Diversamente, infatti, un sistema di istruzione che educasse gli studenti a «rispondere solo a “domande 

legittime”, cioè a domande le cui risposte sono ignote», valicando i confini di un sapere ordinariamente codificato, 

è in grado di generare “pensieri devianti”, che, a loro volta, potrebbero sollevare domande “anomale”, “singolari”, 

“originali”, “scomode”, straordinarie, perché capaci di aprire  «un varco nelle nostre certezze», mettendoci «al 

cospetto di ciò che non sappiamo, di ciò che è indeterminato, di ciò che non può essere deciso». Il  processo di 

banalizzazione operato dalla scuola, denunciato dal fisico austriaco, negli ultimi anni, si è acuito in maniera 

esponenziale, divenendo il riflesso di molte realtà lavorative aziendali, dominate da dinamiche gerarchico-

competitive, asserventi, in cui l’ordine non è l’emergenza organizzazionale di una “danza” che coinvolge 

«l’ingegnosità collettiva» di tutti i dipendenti, ma la risultante di uno sfruttamento sistematico di competenze 

settoriali, elargite da quelle che sono, a tutti gli effetti, delle  «macchine banali di completa docilità», predisposte a 

«consegnarsi a qualsiasi lavoro che conceda loro la garanzia di un torpore ininterrotto»; che non favorisce, dunque, 

ma anzi, ostacola «l’incessante ricombinazione computazionale che il lavoratore non banalizzato offre 

all’organizzazione». P. Watzlawick, Il codino del barone di Münchhausen…, cit., pp. 183 – 188; G. Piccinni, I mille 

anni del medioevo, Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 166; H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione 

di un bugiardo, cit., pp. 52 -60; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., pp. 130 - 213; L. Previ, Manuale 

illustrato d’incompetenza manageriale. Sull’ingegnosità collettiva, Edizioni LSWR, Milano 2015, pp. 60- 70; H. 

von Foerster, Inventare per apprendere, apprendere per inventare, in AA. VV., Il senso dell’imparare, a cura di P. 

Perticari – M. Sclavi, Anabasi, Milano 1994, p. 9. Per approfondimenti su queste tematiche si rimanda ai seguenti 

contributi: P. Watzlawick, Componenti di “realtà” ideologiche, in AA. VV., La realtà inventata, cit., pp. 177 – 

210; H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit.; A. Koestler, Buio a mezzogiorno [1962], trad. di G. Monicelli, 

Mondadori, Milano 1981, G. Orwell, 1984 [1954], trad. di F. Manferlotti, Mondadori, Milano 2016. 
330 L’ “attendibilità” di un sistema banale, come gli artefatti cibernetici che abbiamo illustrato da cui promana quella 

aspirazione alla prevedibilità denunciata da von Foerster, risiede nell’ organizzazione invariante delle loro 

componenti interne che ne rendono determinabile il funzionamento. È lui stesso ad affermarlo, laddove scrive: «uso 

[…] il termine di ‘banalizzazione’ nel preciso senso in cui viene impiegato nella teoria degli automi, ove la macchina 

banale è caratterizzata da una relazione input-output fissa, mentre nella macchina non-banale […] l’output è 

determinato dall’input e dallo stato interno della macchina».  L’organizzazione di una macchina banale «è tale per 

cui un programma può ricorrere a numerose subroutines (il calcolo di una radice quadrata, e altre cose di questo 

tipo), a seconda della necessità di un calcolo del genere sulla base dello stato delle cose di un momento particolare 

del funzionamento complessivo della macchina». H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 213; H. von 

Foerster, Presentazione a M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. XIII. 
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«indipendenti dalla storia», “determinabili analiticamente” e «prevedibili»331, il cui 

comportamento, assimilabile a quello «altamente stereotipato»332 del wieneriano individuo-

formica, è definito dal fare sempre la stessa cosa, originariamente, avviata333; quelle non-

banali334 «modificano di continuo la loro struttura interna e le regole di trasformazione»335. 

Questa loro totale “inaffidabilità” «le rende così terribilmente impopolari: esse distruggono il 

nostro sogno di un mondo affidabile»336.  

  Situandosi al di là dei nostri tentativi di categorizzarle, le macchine-non banali ci inducono ad 

accordare le nostre preferenze a ciò che si presenta come “attendibile”, con le inevitabili ricadute 

eticopolitiche che ciò comporta. Scrive von Foerster, al riguardo:   

 
La tremenda attrazione di dover affrontare qualcosa di analizzabile, affidabile e prevedibile ci convince 

a pagare per le garanzie che i nostri orologi, tosaerba, aeroplani, ecc. conservino la loro qualità di non-

scelta. Il pericolo inizia quando estendiamo questa richiesta agli altri, ai nostri figli, alle nostre famiglie 

e ad altri organismi sociali più grandi, cercando di banalizzarli; cioè, riducendo il loro numero di scelte, 

invece di ampliarlo337. 

 

 

  Sempre al riguardo, altrove ha scritto: «tutto il denaro nel mondo e tutto il tempo disponibile 

nel nostro universo non sarebbero in alcun modo sufficienti a risolvere il problema analitico 

neanche nel caso di “macchine non banali” relativamente semplici», perché trattandosi di un 

problema “transcomputazionale”, «la nostra ignoranza è fondamentale»338. Ciò è 

particolarmente evidente in quel complesso ambito delle relazioni sociali dove, scrive il fisico 

austriaco:  

 
  Ci si dà appuntamento, si fanno progetti in comune. In questa interazione le varie persone coinvolte 

- ossia le macchine non banali - costituiscono un sistema chiuso dal punto di vista organizzativo; questo 

si forma grazie all’azione reciproca di tutti i partecipanti; si reagisce a vicenda, ci si riferisce alle azioni 

di un altro, si stimola e si risponde. E in questo modo si può spiegare come si forma un comportamento 

stabile sullo sfondo della sostanziale non banalizzazione dei partecipanti, i quali, insieme, costituiscono 

parimenti un reticolato, o sistema, non banale. Noi possiamo trarre le conseguenze, ma la loro 

realizzazione non la si può interpretare339. 

 

                                                           
331 H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia…, cit., p. 107.  
332 J. Holland, Hidden order. How adaptation builds complexity, Addison-Wesley, New York 1995, p. 11.  
333 Cfr. H. von Foerster, For Niklas Luhmann. How recursive is communication?, cit. p. 309.   
334 Non-banale, nella prospettiva foersteriana, designa qualcosa la cui essenza più intima rimane imponderabile, 

ovvero il “il divenire umano” del quale ci ostiniamo a ricercare l’identità, inglobandone l’alterità irriducibile in una 

definizione che, emergendo da uno specifico “con-te-sto” situazionale, non può avere un valore assoluto. Il fisico 

austriaco chiarisce questo discorso con un esempio: «immaginate […] – scrive - che un anonimo donatore, per il 

vostro compleanno, vi abbia regalato una macchina completa di programma pronta all’uso, ma senza il manuale 

delle istruzioni. Per voi il problema diventa quello di stabilire per via sperimentale il modo in cui funziona questo 

computer. Questo è il problema analitico, il problema di identificazione della macchina. La domanda è: come 

risolvere questo problema? Risposta: non vi è alcun problema».  G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della 

complessità, cit., p. 170; H. Von Foerster, Presentazione a M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit. p. XIII. 
335 H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., p. 52. 
336  Ivi, p. 53. 
337 H. von Forster, Through the eyes of the other [1973], in F. Steier, Research and reflexivity, Sage, London 1991, 

pp. 63 – 75. Si veda anche la traduzione italiana : H. von Foerster, Album frase. Attraverso gli occhi dell’altro, cit., 

p. 45. 
338 H. von Foerster, For Niklas Luhmann: “How Recursive is Communication?”, cit., pp. 309 -322. La società, in 

quanto megamacchina non banale, è, in altre parole, un «sistema operativo ricorsivo che è doppiamente chiuso su 

se stesso», il cui comportamento peculiare è la comunicazione. 
339 H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 57. 
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  Partendo dall’assunto che gli esseri umani sono delle macchine non banali che sentono di essere 

parte del mondo in cui si svolgono le loro vite, von Foerster giunge alla conclusione che anche 

l’universo debba essere concepito secondo il «punto di vista delle macchine non banali»340. 

  Le differenze individuate da von Foerster tra macchine banali e macchine non-banali rendono 

lapalissiani «quegli appiattimenti che produce l’idea di causalità»341, indistricabile dal paradigma 

iper-specialistico dell’Occidente, nel perseguire il sogno onnisciente di rendere oggettivabili i 

fenomeni nella misura in cui l’invocazione all’obiettività si traduce in un’abrogazione del senso 

di responsabilità, inteso come quella consapevolezza operativa che «può aiutarci a modificare e 

forse a migliorare il nostro atteggiamento»342. 

   Sono state le ricerche condotte, nell’ambito della cibernetica, sugli automatismi, a creare le 

premesse per la “rimozione” di quel «cemento della “causalità”» che teneva insieme l’amalgama 

deterministica su cui era stato costruito «l’imponente edificio della scienza» classica343. Il colpo 

di grazia alla legge di causalità lineare secondo cui, «se conosciamo esattamente il presente, 

possiamo calcolare il futuro»344, viene inferto dalla scoperta che il funzionamento delle macchine 

che non abbiamo sintetizzato da noi stessi, ma dipendono dalla storia, è imprevedibile, poiché 

non segue un andamento lineare, «ma può cambiare in conseguenza delle operazioni 

precedenti»345. 

 Dal momento, dunque, che non siamo in grado di stabilire quali siano «le regole di 

trasformazione» che identificano la natura di una macchina non-banale, l’idea di causalità 

decade346. 

 Non è difficile intravedere la matrice filosofica di questa svolta costruttivista, impressa da von 

Foerster alla cibernetica, che rigettando l’idea di un “Universo meccanico” il cui comportamento, 

una volta individuati gli input, potrebbe essere reso prevedibile da una spiegazione lineare 

complessiva di ogni singolo output, evolve in direzione di un’epistemologia dei sistemi auto-

computanti347. Quella proposta dal fisico austriaco è una cibernetica della cibernetica  che 

                                                           
340 H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia: storia e prospettive, cit., p. 107. 
341 H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., p. 51. Scrive poco più avanti: «la 

macchina banale è l’idea fissa di tutti i sostenitori dell’idea di causalità. Dobbiamo distinguere, per definirla con 

maggiore precisione, una causa o un input, una regola di trasformazione e un effetto, ossia un output […]. Ci si 

immagini un gruppo di eventi che possiamo indicare in modo formale con A, B, C, e D e con i numeri 1, 2, 3 e 4. 

Nel caso di una macchina banale si evidenzia che esiste una relazione regolare tra questi eventi. Vale a dire: da uno 

stimolo, da una causa, da un input, essa produce in modo attendibile e sempre perfetto, seguendo una regola 

prestabilita, una corrispondente reazione, un effetto, un output […]. La macchina banale ci fornisce sempre un 

determinato output. Rimane così, sempre». 
342 E. von Glasersfeld, Introduzione al costruttivismo radicale, in AA. VV., La realtà inventata…, cit., p. 18. Il 

cibernetico italiano, esponente di punta del costruttivismo radicale, ha individuato nella consapevolezza operativa 

un requisito indispensabile per far sì che un comportamento non si riduca a «un modo di reagire alle cose», ma 

diventi, piuttosto, una disposizione azionale a realizzarle in un certo mondo, ovvero «di andarle a cercare con 

determinate caratteristiche». S. Ceccato, La terza cibernetica…, cit., p. 40. 
343 H. von Foerster, Presentazione a M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit. p. XIV. 
344 W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, cit., p. 76. 
345 H. von Foerster, Presentazione a M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit. p. XIII. 
346 Ivi, p. XII. 
347 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, cit. p. 37. “Verum et factum reciprocantur seu convertuntur” è la 

«risposta storicistica» al cartesiano razionalismo matematizzante fornita dal filosofo napoletano - costruttivista ‘ante 

litteram’ - Giambattista Vico, al fine di evidenziare che l’uomo può conoscere solo ciò che ha fatto da sé, ovvero 

quell’universo «costituito dai fatti storici» che è il «mondo delle nazioni» i cui principi fondanti possono essere 

rintracciati «entro le modificazioni della nostra medesima mente umana». Come scrive Giuseppe Gembillo, «Vico 

è stato il primo a contrapporre, all’idea tradizionale di conoscenza come “corrispondenza” e come rispecchiamento 

della Realtà esterna, la nuova idea di conoscenza come capacità di fare, che emerge come risultato di una crescita, 

di uno sviluppo storico che non si accontenta di una meta specifica, ma che di ogni meta fa una tappa provvisoria 

ancorché chiaramente definita e definibile». G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., pp.  22 - 29; G. Vico, De 

antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda (1710) in G. Vico, Opere filosofiche, a cura 

di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1971, p. 63; G. B. Vico, Principi di scienza nuova [1744], in G. Vico, Opere 

filosofiche, cit., p. 467; G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., pp. 75 – 84; G. Gembillo, Conoscere 
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complessifica quei concetti “viziati” dalle idee militariste di controllo e di comando della 

macchina artificiale, integrandoli in una logica della circolarità ricorsiva che non espelle il 

rumore e il disordine, liquidandoli come fattori di disturbo pregiudicanti il conseguimento 

dell’ordine, ma considera «l’intersezione di alcuni vincoli elementari e di energie non 

direzionali» generatrice di processi organizzazionali348.  

  A fungere da spartiacque paradigmatico tra la prima e la seconda cibernetica è la nozione di 

anello retroattivo/ricorsivo, per la cui elaborazione von Foerster è debitore alla piagetiana 

epistemologia genetica349. Diversamente dall’antesignano concetto cibernetico di retroazione, 

designante un asservente processo rotativo di comando/controllo, quello ricorsivo 350 «ci svela 

un processo organizzatore fondamentale e multiplo nell’universo fisico», nel quale «i prodotti e 

gli esiti finali sono nello stesso tempo gli stati e i movimenti iniziali», che radicandosi 

                                                           
e fare da Vico a Maturana, in AA. VV., Conoscere è fare. Omaggio a Humberto Maturana, cit., p. 10; A. Anselmo, 

Da Poincaré a Lovelock…, cit., p. 94. 
348 E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 99. 
349 Com’è noto, per l’epistemologo svizzero, l’adattamento dell’organismo all’ambiente circostante è il risultato di 

un equilibrio a metà strada tra accomodamento e assimilazione. Al riguardo, il filosofo e cibernetico tedesco Ernst 

von Glasersfeld riconosce a Piaget il merito di aver «sempre sostenuto che l’esperienza del soggetto cognitivo è 

plasmata e definita dalle strutture che ha (assimilazione) e che queste strutture sono perpetuate se hanno successo 

nel preservare l’equilibrio interno del soggetto, o modificate (accomodamento) se non hanno successo». Piaget, 

prosegue lo studioso, chiama questo processo “adattamento”, specificando come esso non debba «essere inteso 

come un progresso verso una migliore corrispondenza con l’ambiente, ma piuttosto in termini di trovare cammini 

percorribili». In altre parole, nell’ottica piagetiana, il soggetto non si limita a subire le perturbazioni ambientali, ma 

le seleziona per costruire nuove strutture cognitive. In questo modo egli ha messo in luce la lacuna euristica della 

prima cibernetica, incapace di considerare l’apertura termodinamica agli scambi di materia ed energia con 

l’ambiente, complementare e non opposta alla chiusura operazionale, intesa come «dominio delle interazioni in cui 

il sistema può entrare senza perdere […] la sua identità».  Come ha scritto Luisa Damiano, «l’idea piagetiana di 

chiusura si propone specificatamente di spiegare come i viventi, nonostante dipendano dall’ambiente per 

l’alimentazione energetica e materiale, dispongano di un’autonomia […] che li rende in grado di determinare da sé 

la propria dinamica interna».  Ma il contributo piagetiano alla cibernetica foersteriana non si riduce solo ad una 

ridefinizione del concetto di apertura, inteso come complementare a quello di chiusura, da cui è scaturita l’idea di 

autonomia organizzazionale. Attraverso l’epistemologia genetica Piaget si proponeva, anzitutto, di «contestare 

l’imperialismo delle filosofie con la loro tendenza a spogliare il soggetto della sua libertà creatrice e a subordinarlo 

alle norme di una classe privilegiata di soggetti a lui esterni», intercettando nella biologia il terreno metodologico 

in cui innestare quella scienza del dialogo retroattivo-ricorsivo tra uomo e natura, auspicata da Prigogine. J. Piaget, 

Il comportamento, motore dell’evoluzione [1976], trad. di S. Campanella, Mimesis Epistemologia, Milano -Udine 

2015, p. 42; E. von Glasersfeld, An Interpretation of Piaget’s Constructivism, in “Revue Internationale de 

Philosophie”, 36 (4), 1982, p. 629; M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 55; L. Damiano, Unità in dialogo, 

cit., p. 33; J. Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique. I. La pensée mathématique, Presses Universitaires de 

France, Paris 1973, p. 9. 
350La nozione di anello ricorsivo – scrive Morin - «è tanto più interessante e feconda in quanto non si riferisce 

all’idea di un anello regolatore, che annulla le devianze e permette di mantenere l’omeostasi di un sistema o di un 

organismo. La nozione più forte è quella di anello autogeneratore o ricorsivo […] nel quale gli effetti e i prodotti 

diventano necessari alla produzione e alla causa di ciò che li causa e di ciò che li produce. Esempio evidente di 

questo tipo di anello, noi stessi, che siamo i prodotti di un ciclo di riproduzione biologica del quale noi diventiamo, 

affinché il ciclo continui, i produttori […]. Allo stesso modo, la società è il prodotto delle interazioni tra individui, 

ma a livello globale, appunto, emergono qualità nuove, il linguaggio, la cultura, che, retroagendo sugli individui, 

permettono loro di realizzarsi come individui. Gli individui producono la società che produce gli individui». 

Riflettendo sul concetto di ricorsività, Morin maturerà la tesi secondo cui “tutto quello che viene portato all’assoluto 

è autodistruttore”, ciò vale per le società, per le teorie che, a giudizio del filosofo francese, per non sclerotizzarsi, in 

pericolose dottrine dogmatiche, devono rimanere “biodegradabili”, ovvero nutrirsi di incertezza, al fine mantenersi 

alla «temperatura della propria distruzione». Riprendendo, inoltre, la nota affermazione adorniana secondo cui «la 

totalità della contraddizione non è altro che la non verità dell’identificazione totale quale in essa si manifesta», 

Morin svilupperà la nozione di “unità complessa”, o unitas multiplex, attraverso la quale intende esprimere l’idea 

di una totalità auto-organizzazionale che «risplende più nel policentrismo delle parti relativamente autonome che 

nel globalismo del tutto». E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., pp. 30 - 75; E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, 

vita, organizzazione, usi e costumi, cit., p. 82; T. W. Adorno, Dialettica negativa [1966], trad. di C. A. Donolo, 

Einaudi 1970, p. 6; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 22 - 412. 
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nell’emisfero del biologico, rende possibile  «concepire l’organizzazione della percezione 

nonché l’organizzazione del pensiero […] secondo un anello ricorsivo in cui computazione → 

cogitazione si generano a vicenda»351. Il merito di von Foerster, come scrivono Bocchi e Ceruti, 

è stato quello di aver eletto a oggetto principale di studio della cibernetica «l’attività di un sistema 

vivente in un ambiente incerto», sviluppando a partire da tale studio l’idea che «i processi viventi 

sono processi di computo», anzi, dovremmo dire di “auto-computo”, dal momento che è il modo 

in cui l’organismo è strutturato a generare l’attività di computo, di cui la sua sopravvivenza 

costituisce, al contempo, la risultante352. Come recita, infatti, l’enunciato introduttivo alle attività 

del BCL: 
   

   Gli organismi viventi computano costantemente, a partire dai loro input sensoriali, astrazioni, 

relazioni e decisioni complesse al fine di determinare le azioni appropriate che consentiranno loro di 

sopravvivere in un ambiente ostile e capriccioso, chiamato ‘Natura’353. 

   

 

  Attraverso il concetto di ‘computo’ che, come abbiamo detto, nel vocabolario foersteriano, 

designa qualsiasi azione trasformativa che «modifichi, ordini, riordini sia simboli astratti che 

oggetti concreti», la cibernetica della cibernetica, per la prima volta, ha mostrato che era 

possibile connettere il problema della vita a quello della cognizione, spianando la strada che sarà 

percorsa da Maturana e Varela in direzione del riconoscimento della vita come processo 

cognitivo354. Così, diversamente dalla cibernetica di ascendenza wieneriana che aveva “chiuso” 

la causalità circolare nella computazione regolativa di oscillazioni direzionabili, l’epistemologia 

foersteriana la riapre, ponendo l’accento sulla chiusura ricorsiva-generativa del sistema da cui 

scaturisce l’emergenza di ciò che, per il fisico austriaco, costituisce un auto-comportamento355 

in grado di mantenere l’integrità del sistema, generando un processo organizzazionale che ne 

procrastina la degradazione. La nuova struttura concettuale della cibernetica, per von Foerster, 

si iscrive, dunque, in quell’ interconnessione inscindibile «tra regolazione, ritardo di entropia e 

computo» di cui il cervello rappresenta la dimostrazione più consonante356.  Come ha affermato 

                                                           
351 E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 111; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, 

cit., p. 27. Parafrasando Giuseppe Gembillo, «uno dei grandi meriti di Edgar Morin è quello di aver esteso l’analisi 

dal solo intelletto umano, all’uomo intero». Il soggetto, per Morin, non designa una sostanza cogitante che attiene, 

esclusivamente, all’essere umano, ma «una qualità fondamentale di ogni individuo vivente». Il teorico della 

complessità adopera il concetto di ‘computo’ nel rinnovato significato foersteriano di “considerare le cose nel loro 

insieme” per attuare un «rovesciamento copernicano» della nozione di soggetto, attraverso cui generare una 

conoscenza nuova “comprensiva” della sua complessità dialogica bio-culturale, occultata dall’oggettivazione 

cartesiana, per la quale avere una mente non significhi «muovere da un “cogito” non fisico al regno dei tessuti 

biologici», ma essere «in possesso di un cervello e di un corpo integrati e in piena interazione con un ambiente fisico 

e sociale». E. Morin- C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di vita, cit., p. 214; G. Gembillo, Le polilogiche 

della complessità…, cit., pp. 371 -372; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 213 - 234. A. Damasio, 

L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, cit., p. 341; S. Manghi, Il soggetto ecologico…, cit. pp. 

70 – 90; Cfr. B. Valotta, Il soggetto come emergenza auto-organizzazionale genofenomenica, in AA.VV., 

“Complessità I - 2016”, gennaio -giugno 2016, Sicania, Messina 2016, pp. 198 – 208.  
352 G. Bocchi -M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit., pp. 83 – 84.  Come specificano gli 

autori, «un sistema vivente, a differenza di un sistema artificiale (computer), computa infatti la sua stessa 

sopravvivenza. Si tratta dunque di un auto-computo sia perché l’esistenza stessa di un sistema vivente è conservata 

grazie al computo che ne definisce l’attività, sia perché tale attività di computo è generata dalla stessa struttura 

dell’organismo: la struttura dell’organismo genera l’attività di computo e nello stesso tempo ne risulta». 
353 Ivi, p. 83. Si veda anche M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p 11; M. Ceruti, La 

danza che crea, cit., p. 55.  
354 M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 50. 
355 Ivi, p. 213. Come scrivono Luhmann e De Giorgi, «esso indica una stabilità che compare nel processo ricorsivo 

della applicazione del processo ai risultati del processo». N. Luhmann – R. De Giorgi, Teoria della società, 

FrancoAngeli, Milano 1991, p. 71. 
356 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 210. 
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Edgar Morin, «il processo ricorsivo è un processo che si produce/riproduce da sé, a condizione 

[…] che ad alimentarlo intervenga una fonte, una riserva o un flusso esterno»357, ovvero quell’ 

«oggetto spirituale»358 che, pur essendo inseparabile dall’organizzazione, per la scienza classica, 

«poteva trovare posto unicamente nella metafisica»359.  In tale prospettiva, attraverso quella che 

definisce “cibernetica della cibernetica”360 von Foerster si propone di rimediare ai riduzionistici 

“effetti collaterali” 361 della ricerca pioneristica ponendo enfasi, principalmente, sull’autonomia 

dell’osservatore che entra nel sistema, definendone lo scopo. Sempre il teorico della complessità 

scrive, in proposito: 
 

Il problema chiave della scienza è, a un livello superiore, quello di ogni conoscenza: il rapporto del 

soggetto che osserva con l’oggetto osservato. Sempre più […] si capisce che l’oggetto viene costruito 

dall’osservatore, passa sempre attraverso una descrizione cerebrale. Questa descrizione cerebrale non 

è pertanto una pura rappresentazione, essa porta con sé un carattere di ambiguità e di incertezza che 

non può essere chiarito che attraverso una descrizione della descrizione […] e il coinvolgimento del 

descrittore 362. 

 

   Dal momento, dunque, che l’asse concettuale portante della cibernetica della cibernetica 

delineata da von Foerster è l’auto-riflessività363 del soggetto conoscente che, come abbiamo 

detto, non si limita a fotografare una realtà che esiste indipendentemente da lui, ma è incluso nel 

dominio gnoseologico che contribuisce ad edificare, attraverso il suo punto di vista situato nel 

meta-sistema di cui è parte integrante; allora ognuno, in quanto osservatore-descrittore- 

progettista della realtà di cui è parte integrante, è responsabile della sua osservazione-descrizione 

- progettazione364 . Ciò, in altre parole, significa che a qualificare il comportamento di ciascun 

                                                           
357 E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 111. 
358 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 22 – 23. 
359 Ivi, p. 23. 
360 H. von Foerster, Cybernetics of cybernetics, cit., pp. 283 – 286. 
361 A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 99. 
362 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 206. 
363 Durante gli anni in cui lavorava al BCL von Foerster condusse uno studio sull’auto-riflessività in cui ha cercato 

di “sciogliere” il nodo gordiano dei sistemi che osservano, i quali, essendone l’osservatore parte integrante,  

sollevavano la questione di stabilire se, osservando se stesso, non rischiasse di rimanere vittima di un “matrioschico” 

circolo vizioso che rendesse impossibile pervenire ad una conoscenza del sistema, diversamente, dall’osservatore 

che, situandosi  al di fuori del sistema, poneva, invece, il problema di stabilire se fosse in grado di afferrarne il 

funzionamento interno. Questo nodo gordiano viene illustrato dal famoso disegno dell’amico del fisico austriaco, 

Gordon Pask, raffigurante quella «rivendicazione solipsistica», sedimentata in ognuno di noi, che ci induce a ritenere 

di essere «il centro dell’universo», mentre il resto è solo una nostra proiezione, attraverso un uomo con una bombetta 

sulla testa al cui interno è contenuta un’immagine di un altro uomo con una bombetta che, a sua volta, si rappresenta, 

nella sua testa, ciò che vede, presumendo che non esista nella realtà. La soluzione di questo paradosso posto 

dall’auto-riflessività troverà una risposta nella teoria autopoietica elaborata dal neurofisiologo cileno Humberto 

Maturana e dal suo allievo Francisco Varela, il cui tratti furono abbozzati, nel già menzionato articolo “What the 

frog’s eye tells the frog’s brain”, scritto in collaborazione con Warren S. McCulloch e Walter Pitts. H. von Foerster, 

On constructing a reality, in H. von Foerster, Understanding understanding, cit. p. 226; H. Von Foerster, costruire 

una realtà, cit., pp. 54 -55; H. von Foerster, La verità è l’invenzione di un bugiardo, cit., p. 24; M. C. Taylor, Il 

momento della complessità…, cit., p. 113. 
364 E. Morin, La méthode 1. La nature de la nature, Éditions du seuil, Paris 1977, p. 179. Cfr. E. Morin, Il metodo 

1. La natura della natura, cit., pp. 205.  L’osservatore-descrittore – progettista, scrive Morin, «deve possedere un 

metodo che gli permetta di concepire la molteplicità dei punti di vista, quindi di passare da un punto di vista all’altro 

[…], possedere concetti teorici che, invece di chiudere e isolare le entità (fisica, biologia, sociologia), gli permettano 

di circolare in modo produttivo […]. Non deve solo mettere in pratica un metodo che gli consenta di passare da un 

punto di vista all’altro, ha anche bisogno di un metodo per accedere al meta-punto di vista sui vari punti di vista, 

incluso il suo punto di vista come soggetto inscritto e radicato in una società». La condizione in cui si trova è, 

dunque, paradossale: «legato a una società macchinista in cui il concetto di macchina che lo imprigiona è comunque 

necessario per l’emergenza del complesso concetto di macchina». 
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individuo sono le azioni di cui può disporre liberamente, come singolo, di conseguenza, ognuno 

di noi dovrà, dunque, adoperarsi per massimizzare le possibilità di scelta per sé e per gli altri365.    

  Abbracciare l’ipotesi costruttivista foersteriana, secondo la quale «né io né l’altro possiamo 

essere il centro dell’universo», significa riconoscere alla «relazione tra “tu” e “io”» un ruolo 

identitario, includendo «un terzo elemento che faccia da riferimento centrale» nell’agire366.  

  L’interessante risvolto etico della proposta cibernetica del fisico austriaco, ponendo, dunque, 

come condizione attuativa di una condotta sociale “intessuta” di etica367 la sostituzione 

dell’imperativo categorico “tu devi” con il “virtuoso” principio auto-computazionale “io 

devo”368, implica il superamento dell’etica tradizionale in un’etica della conoscenza che la 

integri, declinandosi in auto-etica o «etica di sé»369. Questa auto-etica che, per il fisico austriaco, 

coincide con la cibernetica di secondo ordine370, non fondandosi, esclusivamente, sulla 

«concezione dell’essere umano, ma anche sull’esperienza di ciò che gli eventi possono fare 

dell’essere umano in quanto fattori determinanti»371, ricorsivamente, rimanda ad un’«etica per 

l’altro»372. In questo modo, quella causalità retroattiva che la prima cibernetica aveva avuto il 

merito di scoprire, prima che si “inceppasse” nei viziosi meccanicismi ciclici degli automatismi, 

viene convertita in una virtuosa circolarità auto-organizzazionale373 generatrice di un pensiero 

complesso. 

 

 

2.5 Dal principio di Order from noise al principio di Complexité à partir du bruit 

 

 

  Nella stessa direzione euristica delineata da von Foerster si articola la ricerca sui sistemi auto-

organizzazionali condotta da Henri Atlan, di cui costituisce l’indispensabile prosecuzione teorica 

in direzione di un approccio gnoseologico anti-riduzionista al reale che fa leva sulla rinnovata 

consapevolezza del ruolo costruttivo dell’osservatore all’interno del discorso scientifico374. Il 
                                                           
365 Questa foersteriana formula auto-etica costituisce una sorta di rivisitazione complessificata, seppure ancora in 

un’ottica antropocentrica, del principio di responsabilità, elaborato da Hans Jonas, il quale, com’è noto, nella sua 

formulazione positiva recita: «agisci in modo tale che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la 

sopravvivenza della vita umana sulla terra». H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà 

tecnologica [1979], trad. di P. P. Portinaro, Einaudi, Torino 2002, p. 16. 
366 H. von Foerster, Costruire una realtà, cit., p. 55. 
367 Cfr. H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 160. 
368 Cfr. H. von Foerster, Disorder/Order: Discovery or invention?, cit., p. 275. «Non si può parlare di etica – scrive 

von Foerster – senza fare del moralismo […]. Se viene enunciata una legge etica della forma ‘devi’ – prosegue il 

fisico austriaco - allora il primo pensiero è: “e cosa succede se non lo faccio?” […]. Il discorso di un ‘Devi’ evoca 

subito il pensiero della punizione. Se l’etica si tramuta in morale o in moralismo, allora dall’intervento a favore di 

un ideale si passa a una strategia di sottomissione. La mia opinione è che si tratta sempre di “Devo!”, in quanto solo 

delle mie azioni io posso disporre, e non di quelle dell’altro». H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è l’invenzione 

di un bugiardo…, cit., p. 160; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 204. 
369 E. Morin, Il metodo 6. Etica [2004], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 83.  Per 

approfondimenti sull’etica complessa di Edgar Morin, rinvio a F. Gembillo, Conoscenza ed etica nel pensiero di 

Edgar Morin, Aracne, Roma 2018. 
370 H. von Foerster, Ethics and second-order cybernetics, cit., pp. 287 -304. 
371 E. Morin, I miei demoni, cit., p.  86. 
372 E. Morin, Il metodo 6. Etica, cit., p. 83. 
373 A proposito di tale concetto von Foerster ha specificato: «Se ci riferiamo al verbo transitivo “organizzare”, 

postuliamo un mondo in cui l’organizzatore e l’organizzazione sono fondamentalmente separati, un po’ alla maniera 

della forma attiva e della forma passiva. È questo il mondo dell’organizzazione dell’altro, il mondo dell’ingiunzione 

“Tu devi”. Ma se invece consideriamo l’organizzazione di un’organizzazione in maniera tale che l’una scivoli entro 

l’altra, e se consideriamo quindi l’“autorganizzazione”, postuliamo un mondo in cui l’agente agisce in ultima istanza 

su se stesso, dal momento che egli fa parte della sua organizzazione. È questo il mondo dell’organizzazione di se 

stessi, è il mondo dell’ingiunzione “Io devo”». H. von Foerster, Cibernetica ed epistemologia…, cit., p. 101. 
374 Cfr.  H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 331. Docente di biofisica presso l’Università di Parigi e direttore 

del Centro di ricerca in Biologia umana presso l’ospedale universitario ‘Hadassah’ di Gerusalemme, nella sua 
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punto di partenza da cui muove la speculazione del biofisico francese, intenzionato a 

comprendere in quali circostanze gli ambientali eventi di «aggressione aleatoria» rendessero 

possibile l’emergenza di informazione, ovvero «come e a quali condizioni il caso» potesse 

«contribuire a creare una complessità organizzativa invece che essere solo un fattore di 

disorganizzazione»375; è la critica alla  biologia molecolare, rea, a suo dire, di aver estirpato la 

vita dal nucleo fondativo di questa scienza, riducendo il vivente ad un processo teleonomico che 

solo, in apparenza, è «orientato verso la realizzazione di forme che non compariranno che alla 

fine», mentre,  in realtà,  «ciò che lo determina […] non sono tali forme come cause finali, ma 

la realizzazione di un programma»376, proprio come avviene in una macchina artificiale377.      

  Servendosi dei concetti cibernetici di feedback e di informazione per liquidare quella che 

percepiva come una obsoleta nozione di finalità dal «sapore religioso»378, la biologia molecolare 

aveva ridotto il vivente ad un automatismo meccanicistico, governato da un deterministico 

«programma genetico»379, il cui profilo morfologico avrebbe presentato delle analogie strutturali 

assimilabili a quelle dei cristalli380. In questo modo, questa scienza aveva disconosciuto 

l’esistenza di «strutture naturali più ricche» rintracciabili in quei «sistemi chimico-fisici lontani 

dall’equilibrio» dove «compaiono delle proprietà auto-organizzatrici, in conseguenza degli 

accoppiamenti fra flussi e fluttuazioni aleatorie […], che sono tipiche dei sistemi 

termodinamicamente aperti», la cui peculiarità consiste nell’essere situati in un terreno 

interstiziale, a metà strada tra la rigidità strutturale del cristallo e l’evanescenza caotica del 

fumo381; perimetrante quello che il filosofo Marc C. Taylor definisce “il momento della 

complessità”382. Scrive in proposito Atlan: 
 

  Ciò che caratterizza l’autorganizzazione è uno stato ottimale che si situa tra i due estremi di un ordine 

rigido, inamovibile, incapace di modificarsi senza essere distrutto, com’è l’ordine del cristallo, e di 

                                                           
ricerca sull’autonomia organizzazionale Atlan ha attinto da svariate fonti. Oltreché  dalla foersteriana cibernetica 

dei sistemi che osservano, è stato ispirato dalla teoria  di Shannon, dal prigoginiano principio di “ordine per 

fluttuazioni”, dalla piagetiana idea di “caso organizzato”, dal lavoro sugli automi riproduttori svolto da von 

Neumann, dalla  «legge della varietà indispensabile» di Ashby, fondamentale  «per la comprensione delle condizioni 

minimali di struttura necessarie alla sopravvivenza di ogni sistema esposto a un ambiente, fonte di aggressioni e di 

perturbazioni aleatorie». Dal neuropsichiatra britannico Atlan ha, inoltre, come abbiamo detto, anche, preso spunto 

per studiare i «reticoli booleani», non in qualità di «macchine logiche» dalle connessioni prestabilite, sulla base di 

un preciso «compito cognitivo», ma come sistemi interconnessi di cui investigare le complesse dinamiche 

organizzatrici.  M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 173; H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., 

p. 35; H. Atlan, Sul rumore come principio di auto-organizzazione, cit., p. 39; M. Ceruti, La danza che crea…, cit., 

p. 72; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 66. 
375 Ivi, pp. 35 - 53. 
376 Ivi, pp. 22-23. Il concetto di teleonomia, come abbiamo detto, è stato introdotto dal biologo Collins Pittendrigh 

e, successivamente, adoperato dalla maggioranza dei biologi per designare un «meccanismo la cui finalità» restasse 

«meccanica e, dunque senza coscienza e senza intenzione». Nell’opera “Il caso e la necessità” Jaques Monod aveva, 

com’è noto, espresso la convinzione secondo cui il vivente potesse essere considerato un processo teleonomico che 

trasmetteva «il contenuto di invarianza caratteristico della specie» da una generazione ad un’altra. Questa 

convinzione era alla ricerca di un supporto teorico che rendesse possibile effettuare delle previsioni di tipo 

deterministico. Tale modello venne trovato nei servomeccanismi cibernetici e nelle macchine di calcolo, progenitrici 

degli odierni «computer programmabili». Furono le scienze dell’informazione e la cibernetica, afferma Atlan, a 

fornire alla biologia quegli strumenti corroboranti le proprie tesi deterministiche. H. Atlan, Complessità, disordine 

e autocreazione del significato, cit., pp. 135- 138. J. Monod, Il caso e la necessità…, cit., p. 25. 
377 Ibidem. Il cui funzionamento, come abbiamo visto con tutti gli artefatti cibernetici, per quanto possa sembrare 

«orientato verso la realizzazione di uno stato futuro», in realtà, viene, sempre «determinato in maniera causale dalla 

sequenza degli stati attraverso cui il programma prestabilito la fa passare». 
378 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 31. 
379 H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, cit., p. 138; M. Ceruti, La danza che crea…, 

cit., p.  75. 
380 Cfr. J. Monod, Il caso e la necessità…, cit., p. 22. 
381 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 13 - 35. 
382 M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 175. 



128 
 

rinnovamento incessante e senza alcuna stabilità, che evoca invece il caos e gli anelli di fumo. 

Evidentemente questo stato intermedio non è fisso, ma consente di reagire a perturbazioni casuali non 

previste attraverso mutamenti di organizzazione che non siano una semplice distruzione 

dell’organizzazione preesistente, bensì una riorganizzazione da cui emergono nuove proprietà. Queste 

nuove proprietà possono essere una nuova struttura, o un nuovo comportamento condizionato a sua 

volta da nuove strutture: e le strutture o i comportamenti sono nuovi nel senso che a priori nulla 

consentiva di prevederli nei loro particolari e nelle loro specificità. Siamo dinnanzi a un risultato 

ineludibile, al fatto che l’emergenza di queste novità è avvenuta attraverso incontri casuali, non 

programmati, con perturbazioni aleatorie che in questa vicenda svolgono un ruolo determinante383.  

 

 

    Diversamente da un sistema isolato dall’ambiente, ovvero vicino all’equilibrio, il cui stato 

finale, essendo «inequivocabilmente determinato dalle condizioni iniziali», è sempre 

“linearizzabile”, lo stato finale di quelli aperti «è indipendente (anche temporalmente) dalle 

condizioni iniziali», nel senso che «può essere raggiunto in diversi modi e a partire da diverse 

condizioni iniziali»384.  

   Avvalendosi nel suo studio sull’organizzazione biologica dei contribuiti matematico-

informazionali attinti dalla teoria di Shannon, Atlan ne individuerà un’inedita chiave di accesso 

rispetto alla quale l’elaborazione del principio di complexité à partir du bruit 385, per il cui tramite 

si popone di fornire una rivisitazione complessificata del foersteriano principio di order from 

noise; costituisce un efficace sunto della risposta fornita dal biofisico alla questione del rapporto 

tra informazione e rumore, sollevata da uno dei teoremi di Shannon, sostanziantesi  nella 

constatazione  secondo cui è solo a partire dal rumore che può essere generata informazione386. 

Assumendo come sostrato epistemologico per le sue ipotesi investigative sull’auto-

organizzazione la foersteriana esemplificazione dei cubi calamitati - in merito alla quale il fisico 

austriaco, come abbiamo visto, aveva fornito una duplice formulazione - Atlan evidenzia come 

le due situazioni sperimentali prospettate dal teorico dei sistemi che osservano non designassero 

l’una la semplificazione dell’altra, ma bensì due casi completamente differenti387.   Partendo, 

infatti, dall’assunto che, per il fisico austriaco, «l’effetto organizzatore del rumore»388  fosse 

inscindibile dalla questione relativa al fatto se l’osservatore è a  conoscenza del «meccanismo di 

costruzione delle forme in tutti i suoi dettagli»389 del sistema o, al contrario, ignori il «’trucco’  

nascosto che fa apparire all’esterno, quasi magico l’effetto del caso»390, ritiene che solo la 

seconda formulazione dell’esempio, circoscritta alle «coppie di cubi, meriti il nome di ordine 

                                                           
383 H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, cit., p. 142. 
384 L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 76; P. Watzlawick - J. H. Beavin – D. D. Jackson, 

Pragmatica della comunicazione umana…, cit., p. 122. Bertalanffy ha introdotto “il principio di equifinalità” per 

illustrare la proprietà di quei sistemi i cui effetti differenti possono avere origine dalla medesima causa. Si veda, in 

proposito, anche G. Dioguardi, Introduzione ai sistemi organizzativi, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 78. 
385 Cfr. H. Atlan, Du bruit comme principe d’auto-organisation, in ‘Communications’ n. 18, Le Seuil, Paris 1972, 

pp. 21 -32. 
386 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 81. Il cosiddetto «teorema fondamentale per un canale disturbato», 

conosciuto anche come «teorema della via con rumore», secondo il quale il volume informativo di un messaggio 

veicolato da un canale disturbato dal rumore «può decrescere solo di una quantità uguale all’ambiguità introdotta 

da questo rumore tra l’entrata e l’uscita del canale» poiché, «per quanto si sia abili nel processo di codifica, sarà 

sempre vero che, una volta ricevuto il segnale, resterà qualche incertezza indesiderabile […] su ciò che era il 

messaggio». C. E. Shannon – W. Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, cit., pp. 22 – 23; M. Ceruti, 

La danza che crea…, cit., p. 70; H. Atlan, Il rumore come principio di auto-organizzazione, cit., p. 42. 
387 Cfr. Ivi, p. 105. 
388 M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 19. Si veda anche M. Ceruti, La danza che 

crea…, cit., p. 68; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 357. 
389 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 105. 
390 M. Ceruti Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 19. Ovvero, come specifica Mauro Ceruti, 

«la struttura degli elementi che selezionano e organizzano il caso». M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 73. 
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(ripetitivo) attraverso il rumore», diversamente dalla prima che, invece, definisce ciò che, per 

Atlan, consiste in un’ informazione, da intendersi come «complessità attraverso il rumore»391. 

A differenza di von Foerster, in altre parole, il biofisico non concepisce l’auto-organizzazione 

come un incremento di ordine, bensì di complessità che, aumentando la «varietà nell’insieme del 

sistema», genera una «diminuzione di ridondanza», ovvero un «ordine diversificato»392.  

  In realtà, come ha affermato Fritjof Capra, la scelta foersteriana di definire “ordine dal 

disordine” quello che rappresenta, a tutti gli effetti, il «primo modello qualitativo di auto-

organizzazione nei sistemi viventi» non è finalizzata a mostrare che un sistema si auto-organizza, 

prelevando ordine dall’ambiente, ma che è in grado di incorporarlo per rigenerare il suo 

ordinamento strutturale393.   A definire la complessità di un sistema, per von Foerster, così come 

per Atlan, non è, infatti, la compiutezza del sistema, ovvero la chiusura olistica in una totalità 

onnicomprensiva delle parti, tipica, appunto, dei sistemi complicati, come gli automatismi 

cibernetici; ma il suo comportamento riorganizzativo, reso possibile dagli scambi interazionali 

con l’ambiente che è il sistema stesso a selezionare. Come osserva Edgar Morin, Atlan è stato il 

primo a concepire l’idea della «riorganizzazione permanente» dopo aver riconosciuto che il 

rumore poteva avere un ruolo rigeneratore e non solo distruttore394.   

Non è un caso, infatti, che il biofisico abbia definito la complessità come la proprietà di taluni 

sistemi di «reagire al rumore in due modi opposti senza smettere di funzionare»395.  Ciò, in altre 

parole, significa che l’auto-organizzazione è l’esito di un utilizzo ottimale dei fenomeni aleatori 

da parte del sistema che, integrandoli nella propria architettura organizzazionale, ne converte il 

potenziale carattere distruttivo in un proliferare di differenze da cui scaturisce una nuova e, 

dunque, più complessa configurazione sistemica396. Nell’eventualità, invece, in cui il sistema 

non riesca ad assorbire l’aleatorietà va in contro ad un processo degenerativo che può condurlo 

al dissolvimento397. Sembrerebbe, dunque, che i sistemi a cui Atlan fa riferimento siano le 

prigoginiane strutture dissipative 398. Tuttavia, il biofisico rintraccia nel principio di «ordine per 

fluttuazioni» - al quale, pure, si ispira - delle criticità, analoghe a quelle già evidenziate nel  

foersteriano postulato di “order from noise”, ascrivibili al fatto  che  tale principio,  pur definendo  

un «meccanismo di trasformazione di un sistema macroscopicamente omogeneo in un sistema 

macroscopicamente eterogeneo», ovvero «un processo di creazione di varietà, diversità, 

entropia»,  che è possibile, pertanto, qualificare come ‘complessità’;  nella  «maggior parte dei 

processi finora effettivamente studiati», ciò che si realizza, osserva il medico e biologo,  è «la 

ripetizione regolare di uno stesso motivo, […] un ordine ripetitivo molto simile a quello dei 

                                                           
391 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 105. 
392 Ivi. pp. 57 -60. 
393 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 99. 
394 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 225. 
395 H. Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information, Hermann, Paris 1972, pp. 265 -266. 
396 Cfr. M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 175. 
397 Cfr. ibidem.  
398 Prigogine approda al concetto di auto-organizzazione dallo studio di quei sistemi fisico-chimici denominati 

strutture dissipative che, attraversando «fasi di instabilità», riescono ad evolvere in nuove configurazioni sistemiche 

ordinate. Lo scienziato di origini russe le definisce «isole di ordine in un mare di disordine, che mantengono e 

addirittura accrescono il proprio ordine a spese di un maggior disordine del loro ambiente», «il cui pulsare si nutre 

dei flussi che le attraversano», al fine di evidenziare come tali sistemi, termodinamicamente non isolati 

dall’ambiente, al tempo stesso «cosí  compless(i) e delicatamente bell(i) come i cristalli di neve», si strutturino 

dissipandosi,  in virtù di un processo  auto-organizzazionale che rigenera la chiusura interna, utilizzando il disordine, 

proveniente dall’esterno per incrementare la propria complessità. Ciò, in perfetta consonanza con i rispettivi principi 

di “order from noise” e “Complexité à partir du bruit” enunciati da von Foerster e Atlan.  Cfr. F. Capra, La rete 

della vita, cit., pp. 108- 211; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 274; I. Prigogine, Dall’essere 

al divenire…, cit., p. 80; B. Valotta, La rivoluzione del tempo di Ilya Prigogine, in “Epekeina. International Journal 

of Ontology. History and Critics”, vol. 8, n. 1 - Ontology and Cognition, 2017, pp. 1-14. Per approfondimenti su 

tali tematiche e, più in generale, sul pensiero di Ilya Prigogine, si rinvia al seguente contributo: G. Gembillo – G. 

Giordano, Ilya Prigogine. La rivoluzione della complessità, cit. 
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cristalli, a parte il fatto che […] si tratta anche di un sistema aperto, dinamico, lontano 

dall’equilibrio»399.  

  Di fatto, le strutture dissipative, per la cui scoperta lo scienziato belga è stato insignito del 

premio Nobel per la chimica, sono, come ben evidenzia Fritjof Capra, «la prima e forse più 

autorevole descrizione approfondita di sistemi auto-organizzantisi», nei quali quella retroazione 

positiva amplificatrice di devianza che la prima cibernetica aveva liquidato come distruttiva 

«appare come fonte di nuovo ordine e di nuova complessità»400.  

  Come ha osservato Edgar Morin, la termodinamica delle strutture dissipative, rendendo 

possibile riconoscere che «organizzazioni spontanee di tipo vorticoso si costituiscono e si 

mantengono in certe condizioni di instabilità», ha confermato la convinzione espressa da Atlan 

secondo cui ciò di cui è fatto un sistema vivente «non sono le componenti chimiche ma le 

reazioni chimiche tra componenti»401.     

  Ma, al di là delle obiezioni sollevate dal biofisico, quello che ci preme di sottolineare è 

l’equipollenza  di intenti e di premesse metodologiche tra l’epistemologia della Nuova 

Alleanza402 elaborata da Prigogine - attraverso la non lineare termodinamica dei sistemi  lontani 

                                                           
399 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 132- 133. Il prigoginiano ordine per fluttuazioni, specifica Atlan, 

«deve essere distinto dal rumore organizzativo o ordine attraverso il rumore che abbiamo convertito in complessità 

attraverso il rumore […] perché appare nelle rappresentazioni deterministiche dei sistemi dinamici, mentre il rumore 

organizzativo è un principio di rappresentazione probabilistica dei sistemi conosciuti solo parzialmente». Il biofisico 

assume come esempio di esperimento riproducibile le cellule termo-convettive di Bénard – dal nome del fisico 

Henri Bénard che le scoprì, nel 1900 - studiate da Prigogine. Questo esperimento consiste nel riscaldare del liquido 

in un recipiente, osservandone il comportamento in base alle variazioni termiche. In particolare, se il liquido viene 

riscaldato dal basso, in maniera uniforme, si genera un flusso di calore costante che si propaga dal basso verso l’alto, 

per conduzione, mentre il liquido permane in una condizione di riposo. Se, invece, si registra una differenza 

significativa di temperatur tra le superfici inferiore e superiore, ovvero se «il gradiente imposto oltrepassa un valore-

soglia», allo stato stazionario del liquido subentra una situazione di instabilità, per cui il calore viene trasferito per 

convezione, attraverso una rilevante agitazione molecolare che ne velocizza la trasmissione fino a raggiungere una 

soglia critica   che evolve in «una complessa organizzazione spaziale» ordinata di celle esagonali, evocative della  

tipica forma dell’alveare. Sebbene le cellule analizzate da Prigogine non siano gli organismi viventi presi in 

considerazione da Atlan, si tratta, pur sempre, di sistemi termodinamici «radicalmente differenti dai prodotti dei 

processi lineari che tendono verso l’equilibrio, come i cristalli», poiché «si mantengono entro un flusso termico, e 

hanno un alto tasso di entropia». L’ordine per fluttuazioni che esse rappresentano «si incontra nei sistemi biologici, 

come nelle cellule, negli organismi, nei sistemi ecologici». Esso, dunque, non definisce dei fenomeni  circoscritti a 

delle situazioni sperimentali ben precise che possono essere create in laboratorio, poiché processi auto-

organizzazionali, simili ai vortici di Bénard, si possono osservare in natura, come, ad esempio, il  flusso di aria calda 

che, sollevandosi dalla superficie terrestre per dirigersi  verso lo spazio esterno, «può generare vortici di circolazione 

che lasciano la loro impronta sulle dune di sabbia del deserto e sulle distese nevose dell’Artico».  I. Prigogine – I. 

Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 146-147; E. Lazlo, L’evoluzione della complessità e l’ordine mondiale 

contemporaneo, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., p. 346; F. Capra, La rete della vita…, cit., pp. 101 – 

103. Si veda anche I. Prigogine, Ordine e disordine, trad. di R. Ambrosoli – E. Donini, in AA. VV., Il pensiero 

acentrico. L’irruzione del caos nell’impresa conoscitiva, a cura di L. Guzzardi, Elèuthera, Milano 2015, pp. 85 -

109. 
400 F. Capra, La rete della vita… cit., pp. 100 - 104. Il  comitato che, nel 1977,  ha conferito il premio ad Ilya  

Prigogine, riconoscendogli il merito di aver «creato teorie che colmano il varco tra il campo biologico e il campo 

sociale-scientifico d’indagine», lo ha battezzato “poeta della termodinamica”, non solo per l’eleganza e la serietà 

con cui ha svolto le sue originali ricerche, ma perché, attraverso la scoperta delle strutture dissipative è riuscito ad 

affermare, «nel linguaggio della chimica e della matematica, l’eterno messaggio dei poeti e dei mistici», ossia «che 

noi siamo una cosa sola con il mondo». Esponente di punta della Scuola termodinamica dell’università di Bruxelles, 

dove, a partire dal 1945 entra a far parte del corpo docenti, Ilya Prigogine è una delle figure più prestigiose del 

panorama scientifico contemporaneo.   L. Dossey, Spazio, tempo e medicina, cit., p. 117. Cfr. B. Valotta, La scienza 

della complessità di Ilya Prigogine. Per un’ontologia del divenire, in “Agon” n. 16, Gennaio-Marzo 2018, pp. 98 – 

113; P. Glansdorff - Ilya Prigogine, Thermodynamic theory of structure, stability and fluctuations, Wiley 

Interscience, 1971. 
401 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 367 - 368. 
402 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., pp. 90 - 96. Questa epistemologia, come ha osservato Luisa Damiano, «è 

la sede in cui alla sistemica ontologica dalle pretese totalizzanti si sostituisce una sistemica co-costruttivista […].  

È la scienza che rinuncia al dominio per instaurare un’interazione interlocutoria con la natura, attribuendole una 
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dall’equilibrio - e la multiprospettica  scienza del dialogo a cui Atlan è approdato dopo aver 

scandagliato a fondo le  variegate fonti che lo hanno spinto ad operare un’accurata 

problematizzazione dei fenomeni auto-organizzazionali403. Entrambi, infatti, seppure, attraverso 

vie diverse, pongono le basi  per il delinearsi di quella nuova epistemologia dei sistemi complessi 

che riconosce nel processo gnoseologico, non già un’astratta rappresentazione da svolgersi in 

maniera asettica su una “Realtà” di cui occorre preservare gli inamovibili caratteri di oggettività; 

ma «un lavoro di negoziazione ogni volta singolare» che modifica questa realtà nell’atto stesso 

con cui lo sperimentatore, mentre tenta di osservarla e descriverla, entra in interazione con essa, 

modificandosi a sua volta404. La prigoginiana convinzione secondo cui «la storicità è la chiave 

teoretica fondamentale per comprendere la realtà»405 in Atlan si traduce nell’idea che il caso 

rappresenta «una forma di ordine, (solo) se può essere reso significativo»406.  

  L’auto-organizzazione, infatti, per il biofisico, «non è altro che l’atto di trarre significato dal 

caso» o, ancora meglio, implica «permettere al caso di acquisire un significato a posteriori e in 

un determinato contesto di osservazione»407. Se è vero che, come osserva Atlan, «il semplice 

fatto di analizzare un organismo scomponendolo nei suoi componenti comporta una perdita di 

informazioni su questo organismo»408, allora occorre sbarazzarsi di quel tarlo riduzionistico che 

dopo aver trovato «ghiotto alimento» negli esiti neomeccanicisti della prima cibernetica, 

soffocando l’originaria aspirazione interdisciplinare di questa scienza, ha, come, abbiamo visto, 

finito con l’arenare la cibernetica della mente in una pericolosa deriva computazionale che è 

giunta fino ai giorni nostri409. Oltre ai summenzionati contributi shannoniani, foersteriani e 

prigoginiani, come ulteriore sostrato concettuale per le sue argomentazioni teoriche Atlan si 

avvale anche della teoria sui “Self-reproducing automata” di von Neumann, il quale, come si 

ricorderà, riteneva che, al di là di una certa soglia di complicazione, gli automi esibissero delle 

proprietà auto-riproducenti. Al riguardo, il biofisico ha affermato: 

 
  Siamo arrivati all’idea che in un sistema “estremamente complicato” […] la proprietà dell’auto-

organizzazione debba consistere nel fatto che i fattori di rumore ambientale producono due effetti 

contrapposti: da un lato aumentano la quantità di informazione totale del sistema, accrescendo 

l’autonomia tra le parti; dall’altra, riducono questa quantità di informazioni, accumulando errori nella 

struttura di queste parti. Perché tali effetti siano possibili, ovvero affinché possano coesistere senza che 

il sistema cessi di funzionare, deve essere […] composto da un numero molto elevato di parti, 

interconnesse in molti modi410. 

                                                           
significatività, intrinseca da decifrare». Si tratta, prosegue la studiosa, di «una forma di conoscenza che sceglie di 

abbandonare un unico e rigido quadro osservativo per spostarsi tra una pluralità di livelli interpretativi che possono 

moltiplicarsi all’infinito». 
403 Al riguardo, Mireille Delmas-Marty ha posto in evidenza come ad Atlan vada riconosciuto il merito di aver 

mostrato che «il numero […] delle teorie che è possibile costruire a partire dagli stessi fatti è molto più importante 

del numero di stati osservabili». M., Delmas-Marty, Il diritto e la complessità: la tragedia delle tre C, in AA. VV., 

La complessità del diritto. Nuovi itinerari del pensiero giuridico contemporaneo, Alfredo Guida, Napoli 2009, p. 

67. 
404 I. Prigogine – I. Stengers, Sistema, in “Enciclopedia Einaudi”, Vol. XII, Torino 1981, p. 1018. Nella stessa 

prospettiva, all’interno del romanzo “1984”, durante l’interrogatorio-tortura di Winston, Orwell mette in bocca al 

personaggio O’Brien, funzionario del Partito, le seguenti parole: «tu pensi che la realtà sia qualcosa di oggettivo, di 

esterno, qualcosa che abbia un’esistenza autonoma. Credi anche che la natura della realtà sia di per se stessa 

evidente. Quando inganni te stesso e pensi di vedere qualcosa, tu presumi che tutti gli altri vedano quello che vedi 

tu. Ma io ti dico Winston che la realtà non è qualcosa di esterno, la realtà esiste solo nella mente, in nessun altro 

luogo». G. Orwell, 1984, [1954], trad. di F. Manferlotti, Mondadori, Milano 2016, p. 345. 
405 F. Stramandino, Ilya Prigogine, in, AA. VV., Pensatori contemporanei…, cit., p. 297.  
406 H. Atlan, Disorder, complexity and meaning, cit., p. 110.  
407Ibidem. H. Atlan, Complessità, disordine e autocreazione del significato, cit., p. 144 
408 H. Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information, cit., p. 262. Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La 

natura della natura, cit., p. 141. 
409 G. L. Linguiti, Macchine e pensiero…, cit., p. 64. 
410 H. Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information, cit., p. 264. 
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  Sebbene, come è stato già evidenziato, la nozione di ‘complessità’ in von Neumann sia ancora 

rudimentale e non sufficientemente definita in quegli aspetti che la rendono opposta a quella di 

complicazione, come ribadito da Atlan, la grande intuizione del matematico ungherese consiste 

nell’ aver compreso, non solo che gli automi naturali sono estremamente complicati411, poiché 

caratterizzati da relazioni «estremamente interconnesse» tra l’elevato numero delle loro 

componenti412; ma che «è soltanto in tali sistemi  che un ruolo positivo del rumore, attraverso la 

mediazione di un’ambiguità-autonomia, può coesistere con il suo ruolo distruttivo413.  

                                                           
411 Da intendersi, ovviamente, come ‘complessità’. 
412 Nel caso del cervello umano questo numero si aggira attorno ai dieci miliardi di neuroni, mentre «i loro reciproci 

contatti sinaptici ammontano a milioni di miliardi». A. R. Damasio, Il sé viene alla mente. La costruzione del 

cervello cosciente [2010], trad. di I. C. Blum, Adelphi, Milano 2012, p. 31. 
413 H. Atlan, Sul rumore come principio di auto-organizzazione, cit., p. 46. Diversamente dal termine ‘complicato’ 

con il quale tendiamo ad indicare un sistema la cui configurazione è tale da consentire una completa comprensione 

della sua «struttura e dei suoi principi di funzionamento», nel caso, invece, di un sistema complesso, pur potendone 

ottenere una conoscenza generale, le sue componenti costitutive sfuggono ad ogni nostro tentativo di 

categorizzazione. Per rendersi conto di ciò è sufficiente risalire ai significati etimologici di questi due termini. La  

parola ‘complicato’, derivando dall’unione  dei due vocaboli latini ‘cum’ e ‘ plicum’, letteralmente traducibili con 

l’espressione  ‘con’ e ‘piega’, si riferisce a qualcosa che, essendo stato ripiegato su se stesso, necessita di essere 

“spiegato” per poter essere ‘sciolto’, come un foglio appallottolato o, meglio ancora, un artefatto scomposto nei suoi 

pezzi che possiamo assemblare e smontare all’infinito, cosicché  «una singola descrizione basta per rendere conto 

delle interazioni» che instauriamo con esso. Quando, invece, parliamo di ‘complessità’- dal latino ‘complexus’ che 

significa “tessuto insieme” - ci riferiamo a qualcosa, le cui parti, essendo intrecciate, ovvero, interconnesse, cinte, 

definiscono un’unità sistemica che è al tempo stesso «più e meno della somma della sue parti», poiché, se, per un 

verso, le parti, interagendo tra di loro, hanno reso possibile l’emergenza di specifiche qualità, per l’altro, hanno 

inibito l’espressione di altre potenzialità latenti nel sistema, che avrebbero potuto dare vita ad una molteplicità 

indefinita di configurazioni organizzazionali cui corrispondono, dunque, altrettanti  modi di interagire con esso dai 

quali scaturiscono illimitate  rappresentazioni che è possibile costruire e adoperare  per descriverle. Come abbiamo 

anticipato, tra gli scopritori della complessità, Ashby è stato colui che, per primo, ha individuato questa 

corrispondenza tra l’instaurarsi di «un’organizzazione fra variabili» e «l’esistenza di vincoli sulla produzione delle 

possibilità» e, quindi, a riconoscere che ogni relazione organizzazionale comporta delle limitazioni, per le parti che 

sono ad essa “vincolate”.  Come ha opportunamente evidenziato Isabelle Stengers, «la questione della complessità 

richiede una nuova definizione della categoria di semplicità. Il modello semplice non deriva più la sua potenza e il 

suo interesse dalla possibilità di una generalizzazione […] di ciò che afferma. Indica invece la possibilità di 

accostarsi a certi fenomeni in modo tale che si presentino come calcolabili. La semplicità – prosegue la filosofa - 

designa una situazione singolare nella quale uno schema teorico risponde alla sua vocazione che è quella di uno 

strumento: far parlare il reale, produrlo come trattabile e calcolabile. Contrariamente alla coppia 

semplice/complicato, la coppia semplice/complesso non mette in luce la potenza di estensione del semplice ma la 

sua singolarità così come può essere compresa retroattivomente a partire da situazioni in cui deve essere preso sul 

serio il fatto che la descrizione (teoricamente informata) di un problema non definisce con ciò stesso lo spazio di un 

calcolo possibile. In questo senso, la “scoperta della complessità” […] si riferisce non a un ideale di onniscienza ma 

a un ideale di apprendimento: apprendere come costruire e collegare tra loro linguaggi che formalizzano nella loro 

singolarità i diversi modi in cui possiamo effettivamente interrogare il reale, condurlo a tradursi in fenomeno e le 

diverse descrizioni che corrispondono a queste interrogazioni». Il pensiero complesso, come afferma Morin, non si 

oppone al riduzionismo, ma «si pone come punto di partenza per un’azione più ricca, meno mutilante […], non 

risolve problemi, ma costituisce un contributo alla strategia che li può risolvere [...]. Quello che il pensiero 

complesso può fare è fornire a ciascuno un promemoria, un appunto: “Non dimenticare che la realtà è cangiante, 

non dimenticare che può sempre presentarsi qualcosa di nuovo”». Se tutto questo è vero, siamo senz’altro d’accordo 

con Emilio Roger Ciurana quando dice che «la complessità non è un sapere informativo né una scienza, ma un modo 

di pensare. Perciò, più che di scienza o di teoria della complessità, sarebbe opportuno parlare di pensiero 

complesso». I. Stengers, Perché non può esserci un paradigma della complessità, in AA.VV., La sfida della 

complessità, cit., pp. 44 – 48; R. Rosen, Fundamentals of measurement and representation of natural systems, 

Elsevier North‐Holland, New York 1978, p. 112; G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p. 

21; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 120 – 130; M. C. Taylor, Il momento della complessità…, 

cit., p. 176; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 84; E. R. Ciurana, Introduzione alla filosofia delle 

scienze umane e sociali, trad. di F. Gembillo, Le Lettere, Firenze 2011, p. 128.  Per una disamina esaustiva sulle 

caratteristiche di un sistema complesso cfr. A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli…, cit., pp. 97 -100. 
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   Il perno cruciale della riflessione altlaniana ruota, pertanto, attorno all’idea che il rumore giochi 

un ruolo fondamentale nei sistemi complessi, i quali sono dotati della facoltà, non solo di non 

soccombervi, ma anche di impiegarlo in maniera efficace, convertendolo in un fattore 

organizzazionale414.  Nella stessa prospettiva sviluppata da Atlan, anche Michel Serres ritiene 

che il rumore possieda una valenza, non solo distruttiva, ma anche creativa. In questo senso ha 

parlato di un duplice volto “parassitario e parassitabile”415 del disordine al fine di sottolineare 

che la sua funzione, consistente nel catturare l’energia che “paga” in informazione, essendo, al 

tempo stesso, sabotatrice e catalizzatrice di complessità, perturbatrice e informatrice, può essere 

assimilata a quella di un “interruttore”  che se, per un verso, «disturba il gioco» e «fa crollare il 

sistema», per l’altro, genera «un ordine più complesso»: innescando delle oscillazioni che 

sopprimono il sistema per un tempo indefinito, ma non definitivo416.  

  Il filosofo francese ha parlato del rumore designandolo come “l’ultimo parassita”417 al fine di 

porre in evidenza come in assenza di una dimensione dialogica tra ordine e disordine, il sistema 

rimarrebbe statico e l’informazione un brusio indistinguibile418. Come per Atlan anche per 

Serres, dunque, il rumore non denota solamente un incremento di disordine, ma ciò che, pur non 

essendo «né informazione, né ridondanza, né costrizione», contribuisce a rendere possibile 

l’emergenza di nuove configurazioni sistemiche419. Inutile ribadire che i sistemi a cui fa 

riferimento il biofisico non sono i sistemi chiusi, non generativi, come i canali di shannoniana 

memoria e neppure gli artefatti cibernetici, ma organizzazioni neghentropiche420 in cui si registra 

un «aumento di complessità a un tempo strutturale e funzionale risultante da una successione di 

disorganizzazioni recuperate, seguite ogni volta da un ristabilimento ad un livello di varietà 

superiore e da una ridondanza minore»421. In altre parole, per Atlan, il fenomeno dell’auto-

organizzazione non può essere definito, semplicemente, come l’esito complessivo di un processo 

combinatorio dato dall’instaurarsi di un reciproco collegamento tra le componenti del sistema, 

ma affinché si possa parlare di auto-organizzazione è necessario che dall’informazione che 

                                                           
414 Cfr. H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 54.  
415 Servendosi di un’efficace metafora attinta dalle favole di La Fontaine, Michele Serres paragona il 

rumore/disordine ad un parassita, figura che, com’è noto, Dostoevskij, nei suoi romanzi, contrappone all’idiota, in 

virtù del fatto che, diversamente da quest’ultimo, il parassita non «basta a se stesso», ma soffre di una «sindrome di 

insufficienza» che cerca di colmare, instaurando delle relazioni opportunistiche. Nella stessa prospettiva si muove 

l’analisi di Serres sul rumore/disordine che, come il parassita, pur non essendo stato invitato, interviene a un 

banchetto, rompendo l’ordine relazionale costituito, ma, al tempo stesso, ponendo le condizioni di possibilità per 

l’instaurarsi di nuovi scambi interazionali. «Il parassita – scrive il filosofo francese - inventa qualcosa di nuovo. 

Perché non mangia come tutti gli altri, costruisce una nuova logica. Attraversa, diagonalizza lo scambio. Non 

baratta, cambia i soldi […]. Ridiamo, lo espelliamo, lo prendiamo in giro, lo picchiamo, ci inganna, ma inventa 

qualcosa di nuovo». Le medesime dinamiche parassitarie, come ha osservato Edgar Morin, si ritrovano all’interno 

delle «organizzazioni centriche/gerarchiche/ specializzate del nostro universo antroposociale» nel quale operano dei 

gruppi di potere che, pur essendo, a tutti gli effetti, dei «parassiti del corpo sociale», adempiono alla loro funzione 

di mantenimento dell’ordine, mentre perseguono il soddisfacimento  dei propri bisogni, senza subire alcun controllo, 

ad eccezione delle norme che sono loro stessi a controllare. G. Bonaiuti, Introduzione. La catastrofe e il parassita, 

in AA.VV., La catastrofe e il parassita: scenari della transizione globale, Mimesis, Milano 2004, pp. 37 -38; M. 

Serres, Le parasite, cit., p. 71; E. Morin, Il metodo anarchico, trad. di R. Ceredi, in AA. VV., Il pensiero 

acentrico…, cit., p. 35. 
416 M. Serres, Le parasite, cit., p. 35.  
417 Cfr. M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 157.  
418 Cfr. E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 96. 
419 G. Bateson, Cybernetic explanation, in “The american behavioral scientist, vol. X, n. 8, aprile 1967, pp. 29-32. 

Il che equivale a dire, ancora una volta, che non esiste l’informazione, ma siamo noi a scegliere che cosa, tra le 

infinite differenze di cui è intessuta la complessa realtà fenomenica, produce differenza, diventando, dunque, 

un’idea significativa da un determinato punto di osservazione. Al riguardo von Foerster ha affermato: «il mondo 

non contiene alcuna informazione […]. È l’operazione che avviene in una persona a trasformare un segnale in 

informazione». G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit. p. 317; H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è 

l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 67. 
420 Cfr.  E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 353. 
421 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 63. 
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circola tra gli elementi di cui il sistema è composto emergano dei significati nuovi, convergenti 

in una configurazione organizzazionale imprevedibile. Al riguardo il biofisico ha specificato: 

 
  Bisogna […] che a ogni combinazione, a ogni sistemazione delle parti corrisponda un’organizzazione 

funzionale differente, cioè un differente significato delle relazioni che si stabiliscono tra le differenti 

parti. L’aspetto più importante dei fenomeni è l’autocreazione del senso, cioè la creazione di nuovi 

significati nell’informazione trasmessa da una parte a un’altra parte o da un livello di organizzazione 

ad un altro livello di organizzazione. Senza la creazione di nuovi significati avremmo a che fare con 

ricombinazioni che non sarebbero in grado di portare all’apparizione di nuove funzioni, di nuovi 

comportamenti [...]. Siamo dinnanzi a un risultato ineludibile, al fatto che l’emergenza di questa novità 

è avvenuta attraverso incontri casuali, non programmati, con perturbazioni aleatorie che in quella 

vicenda svolgono un ruolo determinante. Abbiamo imparato a capire in che modo sotto l’effetto di tali 

perturbazioni che in genere producono un esito disorganizzatore, determinati sistemi siano in grado di 

riorganizzarsi secondo proprietà strutturali e funzionali, e in qualche misura imprevedibili a priori. 

Questi sistemi sono caratterizzati proprio da una serie di disorganizzazioni seguite da riorganizzazioni, 

e il loro comportamento serve così da modello per il comportamento degli esseri viventi, e in 

particolare per le loro proprietà di adattamento al cambiamento, e forse anche di invenzione 422. 

 

  L’auto-organizzazione designa, in definitiva, nella prospettiva atlaniana, una proprietà dei 

meta-sistemi, o sistemi osservanti423, i quali, diversamente da quelli artificiali, -  come, ad 

esempio, i computer che, «passando da una generazione all’altra, consentono di fare un numero 

sempre maggiore di calcoli nel medesimo tempo»424 -  sono attraversati da imprevedibili  

mutamenti qualitativi che  rendono il loro tempo interno sempre più autonomo rispetto a quello 

esterno, conferendogli una «dimensione storica» la cui complessità non è, dunque, «quel male 

assoluto a cui dare la caccia  in nome della chiarezza, dell’omogeneità e dell’Universalismo», 

ma, al contrario, rappresenta il segno tangibile e inconfutabile  «della ricchezza e della diversità 

delle organizzazioni di ogni dimensione e di ogni natura»425. Per dirlo con le parole di Gregory 

Nicolis e Ilya Prigogine: «il fatto che, fra molte scelte, solo una venga realizzata conferisce al 

sistema una dimensione storica, una sorta di “memoria” di un evento passato che ha avuto luogo 

                                                           
422 H. Atlan, Complessità, disordine e autocreaziome del significato, cit., pp. 142 – 143. 
423 L. Le Moigne, Progettazione della complessità e complessità della progettazione cit., p. 74. 
424 I. Prigogine, L’esplorazione della complessità, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., p. 162. 
425 Ibidem. Al riguardo, è nota la distinzione bergsoniana tra un tempo ‘spazializzato’ e reversibile, che era quello 

oggettivato della scienza classica, tendente a rinchiudere la realtà in una successione lineare di cause ed effetti in 

cui ogni momento è identico agli altri; e un tempo, concepito, invece come ‘durata’, che è, invece, quello irripetibile 

dell’esperienza vissuta, definita anche come «creazione continua dell’assolutamente nuovo». Per il filosofo 

francese, «ogni discussione tra i deterministi e i loro avversari implica una confusione preliminare tra la durata e 

l’estensione». Nella stessa prospettiva, Prigogine e Stengers hanno individuato nel tempo, inteso non più come un 

«semplice parametro del moto», ma come la cifra euristica di «evoluzioni interne ad un mondo in non-equilibrio», 

la “chiave di volta” per «gettare un ponte» tra «le due culture», scientifica e umanistica. La freccia del tempo, ovvero 

il fatto che la scienza delle strutture dissipative abbia reso possibile il riconoscimento dell’irreversibilità come una 

«proprietà comune a tutto l’universo», nel quale coesistono «una pluralità di tempi, connessi tra loro secondo 

articolazioni sottili e molteplici», rispedisce, ancora una volta al mittente quelle pretese deterministiche di controllo 

che anche la prima cibernetica, attraverso lo studio comparativo tra sistemi viventi e sistemi artificiali, aveva finito 

col rivendicare.  Henri Bergson, come affermano Prigogine e Stengers, cercando di «difendere […] la molteplicità 

dei tempi vissuti che coesistono nell’unità del tempo reale», intesa come «evidenza intuitiva che ci fa pensare che 

queste durate molteplici partecipino ad uno stesso mondo», aveva riconosciuto che «se tutto è nel tempo, tutto 

cambia internamente, e la stessa realtà concreta non si ripete mai». H. Bergson, L’evoluzione creatrice [1907], a 

cura di M. Acerra, Bur – Rizzoli, Milano 2016, p. 20- 52; H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza 

[1889], trad. di F. Sossi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, p. 3; A. S. Eddington, La natura del mondo fisico 

[1928], trad. di C. Cortese De Bosis – L. Gialanella, Laterza, Roma –Bari 1987, p. 85; I Prigogine – I. Stengers, La 

nuova alleanza…, cit., pp. 17 – 275. 
425 J. Jacques Mélèse, Approches systémiques des organisations. Vers l’entreprise à complexité humaine, Les 

Éditions d’Organisation, Paris, 1979, citato in E. M. Banywesize, Le Complexe. Contribution à l’avènentent de 

l’Organisaction chez Edgar Morin, L’Harmattan, Paris 2007, p. 96. 
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in un momento critico e che inciderà sulla sua ulteriore evoluzione»426. Come è stato detto, la 

peculiarità dei sistemi viventi consiste nel loro essere irriducibili ad ogni tentativo di 

“spiegazione” definitoria, poiché ciò che per l’osservatore rappresenta una «perturbazione 

aleatoria» viene impiegato da tali sistemi per la rigenerazione della propria architettura 

organizzazionale, ovvero per produrre un incremento di informazione che, “allentandone” i  

vincoli strutturali, crea nuovi livelli complessità  rispetto ai quali è possibile conseguire una 

descrizione meramente probabilistica427. Se tutto questo è vero, allora quell’ «“effetto benefico” 

del rumore», tradizionalmente rigettato come un’eccezione paradossale dalla teoria shannoniana 

dell’informazione, la cui finalità  era volta alla trasmissione di messaggi “epurati” da qualsiasi 

elemento “disturbante”, per Atlan, invece, - che concepisce il rumore come «un disordine 

apparente della complessità» - rappresenta sempre «un principio generale di differenziazione 

tramite la distruzione, eventualmente aleatoria, di una ridondanza che caratterizza lo stato 

iniziale di indifferenziazione»428. Mentre, da una parte, avremo, infatti, l’osservatore, inteso 

come «l’uscita del canale con i messaggi ricevuti senza che sia noto il codice che permette di 

capirli» e non più come «essere logico che effettua le misure», dall’altra, avremo «un sistema 

contenente questo canale come una parte costitutiva»429. Ciò, in altre parole, significa che 

«l’introduzione della posizione dell’osservatore non costituisce solamente una tappa logica del 

ragionamento», ma va a comporre un «metasistema che lo contiene nella misura in cui lo 

osserva», ovvero, come meglio specificato da Atlan, rappresenta «il livello di organizzazione 

superiore» di un sistema gerarchizzato, a metà strada «tra la ridondanza del cristallo e la 

complessità del fumo»430. 

 

 

2.6 La svolta autopoietica. Per un’ontologia dell’osservatore 

 

  Agli inizi degli anni ’70 l’embrionale teoria dei sistemi autonomi431, di cui, come abbiamo 

visto, Wiener è stato il pioniere, riceve una nuova linfa vitale grazie alle riflessioni di Humberto 

Maturana432 e Francisco Varela, iniziatori di una nuova prospettiva ontologica ed epistemologica 

                                                           
426 G. Nicolis - I. Prigogine, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi della scienza, cit., p. 17. 
427 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., pp. 100 -103. 
428 Ivi, pp. 7 – 104. 
429 Ivi, pp. 88 -104. 
430 Ivi, pp. 7 - 121. Un esempio emblematico dell’impossibilità di escludere l’osservatore dall’ambiente in cui è 

situato e che contribuisce a ricreare, continuamente, col suo operare, è rappresentato, ad esempio, dal modo in cui 

regoliamo la temperatura all’interno di una stanza provvista di termostato. A regolare «la calibrazione del feedback», 

scrive Gregory Bateson, è un processo di «retroazione il cui organo di senso si trova, non sulla parete del soggiorno, 

ma nella pelle dell’uomo». G. Bateson, Mind and Nature…cit., p. 198. 
431 Il concetto di autonomia, oltreché nello studio comparativo dei sistemi “a retroazione negativa” condotto Wiener, 

affonda le sue radici nelle ricerche sul sistema nervoso degli anfibi di Paul Weiss, trovando, poi, una delle sue 

formulazioni più feconde nell’epistemologia piagetiana, prima di diventare la nozione cardine della teoria 

autopoietica. Cfr. M. Ceruti, Per una storia naturale della conoscenza, in H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della 

conoscenza, cit., p. 16; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 142. 
432 Humberto Romesín Maturana - (Santiago del Cile, 1928) - è un biologo, un neurofisiologo, un epistemologo. 

Dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, nel 1954, gli viene assegnata una borsa di studio dalla 

“Fondazione Rockefeller”, grazie alla quale si reca in Inghilterra per studiare neurofisiologia presso la University 

College of Londra. A partire dal 1958 si trasferisce negli Stati Uniti dove, dopo aver conseguito un dottorato in 

biologia presso la Harvard University of Boston, con una tesi avente come oggetto la struttura del nervo oculare 

della rana, instaura dei contatti con alcuni esponenti della cibernetica. Oltre alla proficua collaborazione con 

McCulloch, Pitts e Lettvin (cfr. nota 3 del paragrafo 2.1), conosce von Foerster, nel 1962, «complice un noioso 

convegno olandese» sui “processi di informazione nel sistema nervoso” in cui erano previste delle “prove generali”, 

propedeutiche al convegno vero e proprio. Dopo essersi defilato di soppiatto, approfittando di un momento di 

disattenzione dell’organizzatore Ralf Gerard, il fisico austriaco racconta di essersi ritrovato in un lungo corridoio 

dove qualcuno faceva la stessa cosa.  «Intende per caso partecipare a questa assurdità di due conferenze, per giunta 

uguali, o ha voglia di venire con me ad Amsterdam, a visitare il Rijksmuseum?», chiese von Foerster, rivolgendosi 
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emersa dalla ritrovata consapevolezza che «il mondo non si presenta a noi ordinatamente diviso 

in sistemi, sottosistemi, ambienti e così via»433.   

 Ponendo l’accento sulle interconnessioni reciproche instaurate dalle componenti di un sistema, 

l’ontologia dell’osservatore elaborata dai due pensatori cileni ha permesso di superare il 

paradigma del “Controllo” della protocibernetica e con esso, dunque, quelle ricadute 

neomeccanicistiche in cui questa scienza era rimasta “intrappolata”, tentando di equiparare il 

comportamento dei sistemi naturali a quello dei sistemi artificiali434. Ricalcando le orme di 

Wiener, la preferenza dei due scienziati nella scelta del termine con cui battezzare la propria 

teoria cade, anche in questo caso, su una parola di derivazione greca435. Autopoiesi è il nome 

prescelto dagli esponenti della cosiddetta Scuola di Santiago, un concetto436 che, come afferma 

Stafford Beer, «coinvolge la distruzione della teleologia»437. Abbiamo visto, infatti, come la 

                                                           
a Maturana, il quale rispose: «non ho alcuna intenzione di partecipare a questa pre-conferenza; vengo volentieri ad 

Amsterdam con Lei». È così iniziò la loro amicizia. «Eravamo due pecore nere – scrive ancora von Foerster – 

Andammo ad Amsterdam, passammo due giorni meravigliosi e lunedì mattina ritornammo. Nessuno ci rivolgeva la 

parola». Arricchito dall’esperienza statunitense, dove, tra l’altro, entrò a far parte del foersteriano «gruppo di ricerca 

interdisciplinare presso la University on Illinois», il neuroscienziato fa ritorno in Cile, dove continua la sua attività 

di ricerca presso la Medical School University di Santiago, affiancato, a partire dal 1970, dal suo ex allievo Francisco 

Varela. H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., pp. 26 – 27; L. Nucara, La filosofia di Humberto 

Maturana, cit., pp. 13 -15; H. von Foerster – E. von Glasersfeld, Come ci si inventa…, cit., pp. XI – 172 – 173; H. 

von Foerster, Cibernetica ed epistemologia…, cit., p. 98; L. Nucara, Humberto Maturana, in AA. VV., Pensatori 

contemporanei…, cit., pp. 480 – 481.  
433 F. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 83. Francisco Javier Varela - (Santiago del Cile, 1946 – 

Parigi 2001) – è stato un biologo, un neuroscienziato, un epistemologo, come il suo mentore. Dopo aver studiato 

medicina e biologia presso l’università di Santiago del Cile, sotto la supervisione di Maturana, nel 1968, ottiene una 

borsa di studio per la frequenza di un dottorato alla Harvard University che consegue, presentando una tesi avente 

come oggetto il fenomeno dell’elaborazione delle informazioni negli insetti. Dissociandosi dalle spiegazioni 

neomeccaniciste fornite dal paradigma computazionale, all’epoca, imperante nelle scienze cognitive che, come 

abbiamo visto, tendeva ad equiparare il funzionamento del cervello a quello di un elaboratore, Varela, dopo le 

ricerche condotte con Maturana sulle “radici biologiche della conoscenza”, intraprende un percorso separato che lo 

condurrà a divenire uno degli esponenti più rappresentativi di una prospettiva costruttivista radicale  - nata 

dall’incontro tra la fenomenologia husserliana e merleau-pontiana e le neuroscienze - che, al dualismo mente-corpo 

del cognitivismo tendente a ricondurre il mondo ai contenuti di coscienza, oppone l’idea di una circolarità geno-

fenomenica da cui emerge il fenomeno della mente, intesa come “enazione”, ovvero produttiva di un agire 

“incorporato”.  Per Varela, infatti, «la cognizione dipende dal tipo di esperienza derivante dal possedere un corpo 

con diverse capacità sensomotorie», ma anche dal fatto che queste stesse capacità «sono incluse in un contesto 

biologico, psicologico e culturale più ampio». Individuando nell’ approccio enattivo «lo studio di come il percipiente 

guida le sue azioni in situazioni locali», dal momento che «queste situazioni locali cambiano costantemente come 

risultato della sua attività», nella prospettiva del neuroscienziato,  «il punto di riferimento per capire la percezione 

non è più un mondo pre-definito, che non dipende dal percipiente, ma piuttosto la struttura senso-motoria dell’agente 

cognitivo, il modo nel quale il sistema nervoso collega le superfici sensorie e motorie». La cognizione è, in 

definitiva, un’esperienza vissuta nella quale «i processi sensori e motori, la percezione e l’azione, sono 

fondamentalmente inscindibili». F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., 

p. 206; F. J. Varela, Un know-how per l’etica, cit., pp. 15 – 16.  
434 Cfr. M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 115. 
435 Cfr. S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p, 332. 
436 Composta dai termini ‘αυτό’ e ‘ποίησις’- letteralmente traducibili con ‘se stesso’ e ‘produzione creatrice’- questa 

espressione è stata ideata da Maturana, il quale afferma che un giorno, durante una discussione con un amico attorno 

ad «un suo saggio su don Chisciotte nel quale egli analizzava il dilemma» del protagonista, ovvero «se seguire il 

sentiero delle armi (praxis, azione) oppure il sentiero delle lettere (poiesis, creazione, produzione)», si rese conto 

della «forza della parola “poiesis”», coniando il neologismo ‘autopoiesi’ di cui lui e Varela avevano bisogno per 

definire l’oggetto di ricerca del loro nuovo indirizzo teorico.   H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, 

cit., p. 30.  
437 S. Beer, Prefazione a H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit. pp. 117 -118. Sempre a proposito 

dell’autopoiesi Beer ritiene che una volta problematizzata a sufficienza, tale nozione avrebbe assunto un’importanza 

fodamentale nella storia della filosofia della scienza, come accadde all’attacco humiano nei confronti dell’idea di 

causalità. 
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cibernetica, in seguito al crollo dei pilastri di certezza438 sui cui era stato edificato il definitorio 

impianto riduzionista della scienza classica, stava cercando di superare quell’approccio 

semplificante al reale che trova nell’albero di Cartesio una delle sue formulazioni più 

emblematiche439.   

  Prendendo nettamente le distanze dal teleologismo della “prima cibernetica” che, come si 

ricorderà, aveva messo al centro delle sue riflessioni la retroazione negativa,  i due scienziati 

cileni ritengono che l’ auto-bilanciamento da essa realizzato, individuato dai “padri fondatori” 

come condizione che «accomuna macchine ed esseri viventi in un agire finalizzato»,  non possa 

esaurire il problema di comprendere il “mistero impenetrabile” della vita il cui unico scopo è  il 

mantenimento della propria integrità440. L’interrogativo da cui muove la speculazione da loro 

condotta è il seguente: “che cosa è comune a tutti i sistemi viventi, per cui noi li qualifichiamo 

come viventi?”441. Insoddisfatti, come Atlan, della risposta fornita da Monod, le cui «nozioni 

teleonomiche ed evolutive» eludevano la questione auto-organizzazionale del vivente442, ciò che 

i due scienziati si propongono, attraverso la loro «biologia anti-riduzionistica», è un nuovo modo 

di guardare all’albero della conoscenza che iscrive il problema gnoseologico «nel cuore stesso 

del problema della vita»443. Diversamente, infatti, da quel residuale approccio razional-

positivista che aveva contaminato la “nube fondatrice” della prima cibernetica, rea di aver 

cercato di «stirare la circolarità nel letto di Procuste di una forma logica dotata di radici, di asse 

portante e di ramificazioni»444; la filosofia autopoietica consente di andare oltre i semplificanti 

                                                           
438 E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 32 -36. 
439 Cartesio, com’è noto, adopera la metafora dell’albero per esporre la sua idea gerarchico-lineare di  conoscenza 

veritativa, da perseguire attraverso quel rigoroso Metodo matematizzante di matrice galileiana che, separando il 

pensiero filosofico da quello scientifico, ha prodotto una specializzazione  dei saperi, compartimentandoli  in settori 

disciplinari tecno-scientifici mutilanti e mutilati, spesso, subordinati a logiche di profitto, generatori di una 

conoscenza parcellare e decontestualizzata. Nella  lettera-prefazione indirizzata  all’ abate Claude Picot, traduttore 

dell’opera “Principi di filosofia”, Cartesio scrive: «tutta la filosofia  è come un albero, le cui le radici sono la 

metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che escono da questo tronco sono tutte le altre scienze, che si riducono a tre 

principali, cioè la medicina, la meccanica e  la morale, intendo la più alta e perfetta morale, la quale, presupponendo 

una completa conoscenza delle altre scienze, è l’ultimo grado della saggezza». H. Husserl, Logica formale e 

trascendentale…, cit., p. 21. R. Descartes, Appendice ai Principi della filosofia [1647], in B. Belgioioso (a cura di), 

Opere 1637 -1649, cit., p.  2231. Per approfondimenti, rinvio a G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., pp. 21- 

22. 
440 G. Giordano, Humberto Maturana: biologia, linguaggio, etica, cit., pp. 76 – 77; H. Maturana – F. Varela, 

Macchine ed esseri viventi. L’autopoiesi e l’organizzazione biologica [1972], trad. di A. Oreliana, Astrolabio - 

Ubaldini Editore, Roma 1992, p. 36. 
441 H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 127. 
442 Ibidem. Si veda anche H. Maturana – F. Varela, Macchine ed esseri viventi…cit., pp.  38 – 41. 
443 M. Ceruti, Per una storia naturale della conoscenza, cit., pp. 25 – 26. La metafora dell’albero in Maturana e 

Varela evidenzia delle similarità non trascurabili con quella hegeliana. Allo stesso modo di come, infatti, i due 

neuroscienziati, intenzionati a “ridisegnarne” le ramificazioni e le radici al fine di porre in evidenza il «dispiegarsi 

storico della conoscenza», «parlano dell’albero vivente […] che sa conservare la sua […] organizzazione in un 

continuo ricambio di elementi e di strutture, nello svolgersi dei cicli chimici, metabolici ed ecologici, nella nascita 

e nella morte delle parti, nell’alternarsi dei climi e delle stagioni», il filosofo tedesco, al fine di evidenziare il 

carattere di incompiutezza di ogni impresa scientifica che, lungi dal guardare alla  diversità come ad una 

contraddizione insolubile, la considera come un’evoluzione che, progressivamente, conduce alla verità; scrive: 

«quando noi desideriamo vedere una quercia nella robustezza del suo tronco, nella propagazione dei suoi rami e nel 

rigoglio del suo fogliame, non siamo soddisfatti se al suo posto ci viene mostrata una ghianda», sebbene in essa 

«l’albero sia virtualmente presente». Sempre nella stessa prospettiva prosegue: «il bocciolo sparisce alla comparsa 

del fiore e, si potrebbe dire, che da esso ne viene confutato; allo stesso modo attraverso il frutto il fiore viene 

dichiarato una falsa esistenza della pianta e come sua verità quello subentra al posto di questo».  L. Damiano, Unità 

in dialogo…, cit., p. 128; A. Chiofalo, La metafora dell’albero in filosofia, in “Complessità II 2017”, Sicania, 

Messina 2018, p. 72; G. W. F. Hegel, Prefazione, a cura di G. Gembillo – D. Donato, Rubbettino, Soveria Mannelli 

2006, pp. 28 – 33; P. Lévy, Il virtuale [1995], trad. di M. Colò – M. Di Sopra, Raffaello Cortina Editore, Milano 

1997, p. 5. 
444F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., M. Ceruti, Per una storia naturale della conoscenza, 

cit., p. 25 
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schemi di quella additiva logica “istruzionista” dell’Ordine, incapace di «concepire le 

trasformazioni qualitative»445.  Questa logica, che è l’habitus mentale dell’occidente, ancora 

oggi, ci induce a credere di poter rendere prevedibile il comportamento dei fenomeni che 

osserviamo, mentre, di fatto, ci limitiamo a scartare, come erronee interpretazioni di qualcosa 

che presumiamo possieda dei caratteri di oggettività analiticamente determinabili 446; i risultati 

che non soddisfano le nostre aspettative di Controllo, invece, di considerarli degli «spiragli di 

comprensione» emergenti da complesse interazioni organizzazionali447. La teoria dell’autopoiesi 

nasce dall’esigenza di trovare una risposta a due questioni fondamentali, che erano rimaste a 

lungo “in sospeso” nella mente di Maturana prima di essere riportate alla sua attenzione da alcuni 

suoi studenti: «che cos’è l’organizzazione del vivente» e «che cosa avviene nel fenomeno della 

percezione»?448. Tali quesiti, apparentemente antitetici, convergeranno nell’originale messa a 

punto di una dirompente fenomenologia biologica che radicalizza le embrionali istanze 

autonomiste, abbozzate dai pionieri della ricerca cibernetica, incorporandole in una scienza della 

vita che, individuando negli esseri viventi dei sistemi cognitivi, giunge a qualificare il fenomeno 

del vivere come «un processo di cognizione»449. In verità, Maturana aveva già tentato, nel 1959, 

di fornire una risposta al secondo interrogativo durante la sua avventura statunitense con i 

cibernetici, attraverso l’articolo “What the frog’s eyes tells the frog’s brain?”  - frutto di uno 

studio sulla percezione visiva della rana, condotto in collaborazione con Warren S. McCulloch, 

Walter Pitts e Jerry Y. Lettvin, successivamente, rivelatosi, come lui stesso riconosce, 

inadeguato450. In perfetta consonanza con i semplificanti approcci cognitivisti e biologisti fondati 

sulla metafora computazionale hardware/software della dicotomica logica dell’“input-output”, 

che tendeva a considerare il processo conoscitivo in un’ottica rappresentazionale di elaborazione 

di dati provenienti dall’esterno, attraverso questa ricerca, Maturana e i suoi collaboratori avevano 

individuato una correlazione tra l’attività della retina e «gli stimoli fisici esterni 

all’organismo»451.Tuttavia, i risultati di questo studio mostravano come l’apparato visivo 

dell’anfibio “parlasse” «al cervello in un linguaggio già altamente organizzato e interpretato, 

invece di trasmettere una copia più o meno accurata della distribuzione della luce sui 

recettori»452. Ciò, in altre parole, lasciava presagire che era il modo in cui il cervello della rana 

era strutturato a consentire all’animale di esperire il mondo circostante e che, dunque, la 

percezione non era una registrazione del reale, ma una sua costruzione.  

Appena cinque anni dopo, quando si accingeva, insieme a Gabriela Uribe, ad applicare lo stesso 

approccio rappresentazionalista basato sulla «corrispondenza del mondo esterno» allo studio 

                                                           
445 E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 35.  Come ha, opportunamente, evidenziato Giuseppe Gembillo, «il 

limite di tale logica è connaturato alla sua struttura e dipende dal fatto che, proprio per come si articola, non può 

prevedere deviazioni e quindi nemmeno novità […]. Per questa sua intrinseca connotazione […], costituisce il 

fondamento e la giustificazione di tutta la fisionomia del riduzionismo tradizionale». Essa, come scrive Morin, 

«rafforza il pensiero lineare, che procede dalla causa all’effetto e fa da ostacolo all’intelligenza della retroazione 

dell’effetto sulla causa […]. Rafforza il determinismo […]. Espelle ogni contraddizione, compresa nell’esame 

razionale di un fatto d’esperienza, come segno di un errore nel ragionamento».  G. Gembillo, Le polilogiche della 

complessità…, cit., p. 422. Si veda anche G. Gembillo, La complessità e le sue logiche, in AA. VV., “Complessità”, 

n. 1, Sicania, Messina 2006, pp. 71-94 
446 H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit., p. 123. 
447 Cfr. F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. XII. 
448H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., pp. 25-27. 
449 Ivi, pp. 29 - 59. 
450 Ivi, p. 27. L’esperimento consisteva nell’impiantare degli elettrodi nel cervello di alcuni esemplari al fine di 

comprendere come questi animali elaborassero i dati provenienti dal mondo esterno.  J. Y. Lettvin  - H. R. Maturana  

-W. S. McCulloch - W. H. Pitts, What the frog’s eye tells the frog’s brain, cit., pp. 230 – 255. 
451 Ibidem. 
452  J. Y. Lettvin  - H. R. Maturana  -W. S. McCulloch - W. H. Pitts, What the frog’s eye tells the frog’s brain, cit., 

p. 251. 
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della visione del colore453, si rese conto delle sue carenze454. Esso, infatti, presupponeva 

l’esistenza di «una realtà oggettiva (assoluta), esterna all’animale, e indipendente da esso (non 

determinata da esso), che esso poteva percepire (conoscere)», elaborando l’informazione di cui 

entrava in possesso, attraverso la percezione, «per calcolare un comportamento adeguato alla 

situazione percepita»455. Tutto ciò si scontrava con la scoperta che non vi era corrispondenza 

alcuna tra «il mondo colorato visibile» e «l’attività del sistema nervoso» che sembrava fare uso 

di «relazioni geometriche per specificare distinzioni di colore»456. Fu attraverso le indagini sulla 

percezione del colore che Maturana comprese che «gli avvenimenti che hanno luogo a livello 

della retina» svolgevano una funzione modulatrice dell’«attività dei diversi aggregati neuronali 

ai quali la retina è connessa»457.  Invece di cercare una correlazione tra la percezione e gli stimoli 

provenienti dall’esterno, questa correlazione, riguardava, in realtà, l’attività dell’organo visivo 

con l’esperienza soggettiva del colore458. La sensazionale scoperta che fece era che il sistema 

nervoso funzionava come un’organizzazione circolare chiusa che, rendendo possibile «il 

cambiamento evolutivo nel modo in cui è mantenuta la circolarità, ma non la perdita della 

circolarità stessa», la definiva come rete459. Occorreva, dunque, «chiudere il sistema nervoso»460 

per dare contezza del fatto che il suo funzionamento non era assimilabile a quello di un 

elaboratore  che si limita ad “accumulare” dati da una realtà esterna, indipendente, essendo, di 

fatto, una macchina organizzata come una rete di processi, emergente dall’ interazione fra 

l’organismo e l’ambiente, in grado di generare le sue componenti, le quali, a loro volta, 

interagendo tra di loro, partecipano alla rigenerazione permeante della stessa rete che li ha 

prodotti461;  caratterizzandola come un’ unità autopoietica in grado di specificare il dominio  

interazionale nel quale si può “immergere” senza che la sua identità venga intaccata462. Da tale 

scoperta Maturana ricavò delle conclusioni che saranno decisive per la formulazione della teoria 

autopoietica. La prima e più importante riguardava il fatto che l’organizzazione circolare è 

comune a tutti i sistemi viventi la cui peculiarità non è di natura teleologica, non consiste, cioè, 

nell’essere rivolti al raggiungimento di uno scopo, quanto, piuttosto, al mantenimento di sé, 

ovvero nell’essere organizzati in un processo reticolare chiuso che permette il cambiamento 

evolutivo nel modo in cui è mantenuta la circolarità globale della rete463. La seconda conclusione, 

strettamente connessa alla scoperta della capacità auto-organizzazionale ed auto-referenziale del 

sistema nervoso, si sostanzia nella formulazione di una concezione della cognizione 

assolutamente originale, secondo cui, dal momento che il meccanismo che definisce la 

percezione opera mettendo a confronto livelli differenti dell’attività neuronale,  non la si può 

considerare come la «rappresentazione di una realtà esterna ma si deve intendere come la 

creazione continua di nuove relazioni all’interno della rete neurale»464. Maturana si rese, dunque, 

                                                           
453 Cfr. ibidem. 
454 H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 27. 
455 Ivi, p. 26. 
456 Ivi, p. 27. 
457 M. Cini, Un paradiso perduto. Dall’universo delle leggi naturali al mondo dei processi evolutivi, Feltrinelli, 

Milano 1994, p. 137. 
458 Cfr. H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 27. Tale scoperta viene raccontata dallo stesso 

Maturana in questi termini: «le indagini sulla percezione del colore mi condussero a una scoperta che era per me di 

straordinaria importanza: il sistema nervoso funziona come una rete chiusa di interazioni, in cui ogni cambiamento 

delle relazioni d’interazione fra alcuni componenti dà sempre come risultato un cambiamento delle relazioni 

d’interazione degli stessi o di altri componenti». La citazione, ripresa da R. Paslack, Urgeschichte der 

Selbstorganisation, Vieweg, Braunschweig 1991, p. 156, è riportata in F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 112. 
459 H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 54. 
460 Ivi, p. 28. 
461 Ivi, p. 201. 
462 Cfr. ivi, p. 55. 
463 Cfr. A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…, cit., p. 93. H. Maturana, Neurophysiology of cognition, in P.  

Garvin, Cognition. A multiple view, Spartan Books, New York 1970, p. 5. 
464 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 112. 
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conto del fatto che non era possibile continuare a studiare i sistemi viventi considerandoli 

“definiti” dall’ambiente, occorreva, pertanto, abbandonare le desuete nozioni teleologiche di 

scopo e funzione, la cui “allo-referenzialità” rendeva impossibile adoperarle, in maniera 

operativa, «per caratterizzare un sistema come una entità autonoma»465. In particolare, l’utilizzo 

della nozione di scopo, da parte dei primi cibernetici, finalizzata alla riproduzione meccanicistica 

del comportamento organico, l’aveva resa pressoché identica a quella di effetto finale di una 

catena causalistico-lineare. D’altra parte, è lo stesso Wiener a riconoscere che la teleologia non 

si contrappone, in maniera assoluta, «al determinismo, ma alla non-teleologia», dal momento 

che i sistemi, a prescindere dal fatto se fossero o meno finalizzati ad uno scopo, «sono 

deterministici quando il comportamento considerato appartiene al dominio in cui si applica il 

determinismo»466. 

 Occorreva, quindi, sbarazzarsi di questa spiegazione deterministico-meccanicistica dell’agire, 

operando una distinzione tra “auto-referenzialità” ed “allo-referenzialità” che rendesse possibile 

differenziare i sistemi viventi, la cui peculiarità, essendo delle unità autonome, consisteva nel 

fare riferimento a loro stessi, da tutti gli altri che, invece, essendo eteronomi, facevano 

riferimento a un contesto467. Mentre, dunque, nei sistemi viventi, l’organizzazione, costituendo 

uno sviluppo storico, irripetibile ed imprevedibile, emergente da una relazione di circolarità 

interazionale ricorsiva con l’ambiente, «è necessariamente e costitutivamente determinat(a) in 

relazione a loro stessi», nel caso dei sistemi artificiali, invece, resta subordinata al contesto che 

li definisce come unità468. 

 La circolarità è, quindi, il passe-partout epistemologico che apre all’idea di conoscenza come 

fenomeno biologico, legandola alla vita, intesa come processo di cognizione, dipendente «dai 

tipi di esperienza che derivano dall’avere un corpo con varie capacità sensomotorie individuali 

                                                           
465 H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 25. 
466 A. Rosenblueth – J. Bigelow – N. Wiener, Comportamento, scopo e teleologia…, cit., p. 75.  
467 H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., pp. 130 – 135. 
468 Ivi, pp. 26- 72. Questa subordinazione è tipica dei sistemi funzionalmente chiusi, come ad esempio l’omeostato 

di Ashby, la cui determinazione, diversamente da quelli viventi, che selezionano quali «stimoli provenienti 

dall’ambiente» attiveranno delle modiche nella loro struttura, è deterninata da stati che vengono “modulati da 

interazioni”. A scanso di equivoci è opportuno specificare che, per Maturana e Varela, «affermare il carattere 

strutturalmente determinato di un sistema non è la stessa cosa che affermare la sua completa prevedibilità», ma, al 

contrario, sta ad indicare che un sistema autopoietico, essendo capace di auto-organizzarsi, è un evento storico-

complesso imprevedibile. A riprova di ciò basti pensare all’attività neuronale del sistema nervoso umano. Come 

osserva Walter Grey Walter, «i genetisti incontrano delle difficoltà a spiegare anche le semplici mutazioni», dal 

momento che «qualcosa di più di una mutazione sembra aver luogo con la comparsa delle nuove funzioni nervose. 

Tra l’ameba e la medusa c’è una lacuna. Non sappiamo come gli esseri viventi siano passati dallo stadio unicellulare 

a quello multicellulare.  Piu tardi, poi, il moltiplicarsi delle funzioni nervose diventa stupefacente. L’aumento di 

dimensione del cervello non basta a spiegarlo. Sia che l’accrescimento abbia permesso la differenziazione, l’abbia 

incoraggiata, sia che la differenziazione, all’opposto, abbia provocato l’accrescimento, sia infine che i due fenomeni 

siano stati contemporanei, possiamo dire con certezza che è accaduto qualcosa di più che una moltiplicazione di 

cellule». A questo interrogativo rispondono Maturana e Varela, i quali osservano che il sistema nervoso umano, 

nonostante la complessità della sua organizzazione, ricalca «la stessa logica del sistema nervoso dell’umile idra», 

nel senso che il meccanismo attraverso cui il sistema nervoso «amplia il dominio di interazioni di un organismo», 

operando un accoppiamento strutturale delle «superfici sensoriali e motorie mediante una rete di neuroni la cui 

configurazione può essere molto varia», è lo stesso. Ciò che peculiarizza il sistema nervoso umano è, dunque, la 

configurazione della sua rete interneuronica, caratterizzata da un numero di stati possibili illimitato. «Fra i neuroni 

motori e quelli sensoriali - scrivono i due neuroscienziati - è interposto il cervello, una sorta di gigantesco ammasso 

di interneuroni che li collega […] in una dinamica sempre diversa», cui corrisponde una successione altrettanto 

variabile di possibili comportamenti dell’organismo. “Determinato”, dunque, nel vocabolario autopoietico, non è 

sinonimo di “oggettivo”, ma di «condizione di possibilità», equivale a «siamo cosi» perché sono state “le nostre 

interazioni ad innescare in noi alcuni cambiamenti strutturali nella nostra struttura”, W. G. Walter, Il cervello 

vivente…, cit., p. 8; H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., pp. 18- 141; H. Maturana, La 

realidad: bjetiva o construida?, II. Fundamentos biológicos del conocimiento, Anthropos, Barcelona 1996, p.193; 

L. Nucara, Dalla conoscenza alla cognizione, in AA. VV., Conoscere è fare. Omaggio a Humberto Maturana, cit., 

p. 33. 
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[…] inquadrate in un più ampio contesto biologico e culturale»469.  Ma è una circolarità che pur 

riagganciandosi al paradigma  autonomista della ricerca pioniera inaugurato da Wiener e non a 

quello “eteronomista” delle neumanniane macchine calcolanti,  se ne distanzia nella misura in 

cui si tratta di una chiusura organizzazionale, complementare all’apertura termodinamica,  che 

non viene più concepita come isolamento dall’ambiente circostante, ma come  capacità del 

sistema di selezionare, nell’ambito degli adattivi scambi  interazionali  che continuamente 

instaura con il mondo esterno,  la dinamica dei reciproci cambiamenti strutturali «nella quale si 

conserva la congruenza tra l’essere vivente e l’ambiente e nella quale, quindi, l’ambiente cambia 

insieme all’organismo che contiene»470. Quello di ‘chiusura organizzazionale’ è un concetto che 

radicalizza quello foersteriano di vita come “auto-computo”, affermando, in maniera ancora più 

pregnante, l’inesistenza di un ‘dentro’ e di un ‘fuori’, per l’organismo, il che equivale a 

riconoscere  che ciò  che i sistemi viventi possono conoscere  dell’ ambiente circostante è, in 

realtà, la loro «dinamica nervosa», ovvero  «l’insieme delle relazioni compatibili con la 

conservazione della  […] chiusura organizzativa», complementare all’apertura termodinamica, 

che definisce il dominio cognitivo da cui emerge l’identità sistemica471.  Come ha osservato 

Edgar Morin:  
 

  Laddove si ha effettivamente un’apertura organizzazionale, si ha anche un’effettiva chiusura 

organizzazionale. Ogni organizzazione, nel senso in cui impedisce l’emorragia del sistema, costituisce 

un fenomeno di chiusura. E la chiusura organizzazionale è tanto più necessaria quanto più, come 

sempre, ogni minaccia interna apre la porta alla minaccia esterna472. 

 

La chiusura e l’apertura, per il teorico del pensiero complesso, in quanto caratteri peculiari del 

vivente antagonisticamente complementari, sono delle nozioni “sconfinanti” l’una nell’altra, 

come accade «nell’idea di frontiera» che, «nello stesso tempo proibisce e autorizza il 

passaggio»473. L’ ambiente non è, dunque, quella «riserva di informazioni»474 postulata 

dall’impianto rappresentazionalista della cibernetica dei sistemi osservati, poiché  il sistema 

vivente, inteso come «computer biologico»475, nel contempo, informazionalmente chiuso e 

termodinamicamente aperto, non  codifica internamente dei dati che riceve dal mondo esterno, 

ma è quest’ultimo che viene costruito dal fare degli osservatori che, «interagendo  in modo 

ricorsivo, generano di conseguenza un accoppiamento sociale in cui si coinvolgono 

reciprocamente nella realizzazione delle loro rispettive autopoiesi»476. È in tale prospettiva che 

                                                           
469 F. J. Varela, Il reincanto del concreto, in AA. VV., Il corpo tecnologico. L’influenza delle nuove tecnologie sul 

corpo e sulle sue facoltà, (a cura di) P. L. Capucci, Baskerville, Bologna 1994, p. 150. La conoscenza è un fenomeno 

biologico, poiché, come precisa Maturana, «si attua in un sistema vivente mentre e fino a quando esso funziona nel 

suo dominio di perturbazioni; in questo senso, […] non ha contenuti e non riguarda qualche cosa». H. Maturana, 

Autocoscienza e realtà, cit., p. 87. 
470 H, Maturana – X. Dávila, Emozioni e linguaggio in educazione e politica [1990], trad. di L. Cortese, Elèuthera, 

Milano 2006, p. 72.  
471 G. Bocchi – M. Ceruti, «Accrescere il numero delle possibilità di scelta», cit., pp. 84 -85. 
472 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 153.  Definire un sistema “organizzazionalmente chiuso” 

significa che la chiusura non va intesa come opposta all’ apertura, parafrasando Javier Torres Nafarrate, «ma come 

condizione della sua possibilità. Ciò che è chiuso nell’autopoiesi è il controllo stesso con cui gli elementi sono 

organizzati in modo emergente. Questo controllo stesso dell’organizzazione può essere visualizzato nella seguente 

catena di evoluzione: atomi che si trasformano in molecole; molecole inorganiche che diventano cristalli e soluzioni; 

macromolecole (cioè molecole polimeriche) che diventano cellule, cellule che si trasformano in organismi 

pluricellulari». J. Torres Nafarrate, Introducción, in H, Maturana, La realidad: objetiva o construida?, I. 

Fundamentos biólogicos de la realidad, Anthropos, Barcelona 1995, pp. XIV – XV. 
473 Ivi, p. 155. 
474 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 50. 
475 M. Ceruti, Heinz von Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 12. 
476 H. Maturana – F. Varela, L’albero della conoscenza, cit., pp. 176 – 177.  Nel ruolo centrale attribuito 

all’osservatore è ravvisabile la complementarietà tra la teoria autopoietica e la prospettiva costruttivista di von 

Foerster, il quale, del resto, ha riconosciuto in Humberto Maturana non tanto un costruttivista, quanto «un 
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Varela  propone una rivisitazione, in chiave batesoniana477, dell’idea di informazione, che la 

svincoli da quella triplice connotazione “referenziale, istruttiva e rappresentazionale”, 

tradizionalmente attribuitagli dalla teoria shannoniana e dalla prima cibernetica, che l’hanno resa 

«un’entità mitologica»; riconducendola, invece, al significato etimologico «costruito, […] 

codipendente,  conversazionale», di ‘in-formazione’, intesa come «descrizione simbolica dei 

domini cognitivi di un sistema autonomo»478. «Tale in-formazione – specifica Varela - non è mai 

un significato fantasma o un bit […], in attesa di essere raccolto da un sistema», ma 

«un’occasione di accoppiamento, ed è in questo entre-deux che sorge il significato»479.      

  La tendenza a considerare l’informazione come una sostanza che circola nell’ambiente, a 

giudizio di Varela, come per von Foerster, affonda le «sue radici nel fatto che le idee sistemiche 

e cibernetiche sono sorte in un ambiente tecnologico» che, pur avendo «riconosciuto 

l’insufficienza del paradigma puramente causale», non è riuscito a sviluppare una piena 

consapevolezza sulla «necessità di rendere esplicito il cambiamento di prospettiva assunto dalla 

comunità di ricerca», ovvero che: 

   
 L’informazione non esiste indipendentemente da un contesto di organizzazione che genera un dominio 

cognitivo, dal quale una comunità di osservatori può descrivere certi elementi come informativi e 

simbolici. L’informazione, strictu sensu, non esiste. Né, a proposito, le leggi della natura480.  

 

I tradizionali processi di codifica e trasmissione delle informazioni, nell’ambito della teoria 

dell’autopoiesi, perdono, dunque, il loro ruolo causalistico-deterministico, poiché 

l’informazione, per Maturana e Varela, non è più quella ‘padronale’ categoria ‘pilota’ in attesa 

di essere ricevuta dal sistema, con cui la “prima cibernetica” aveva tentato di rimpiazzare la 

causalità lineare, mentre si occupava dello studio comparativo dei sistemi naturali e  artificiali, 

                                                           
“forthcomist”, perché parla sempre del “forthcoming of reality” – il formarsi della realtà - e non del costruirsi della 

realtà». Se, da una parte, infatti, il fisico austriaco «è colui che sottolinea con più convinzione come la reintroduzione 

dell’osservatore, la perdita della neutralità e oggettività siano condizioni imprescindibili per un’epistemologia dei 

sistemi viventi», per l’altro, Maturana e Varela propongono, in maniera originale e più incisiva, la medesima 

prospettiva, poiché, «partendo dall’idea che ogni atto di conoscenza  ci porta un mondo tra le mani e consiste in 

un’azione fatta da qualcuno in particolare in un luogo particolare […], richiamano l’attenzione sull’esigenza di una 

radicale reintegrazione dell’osservatore  nelle sue proprie descrizioni e sul riconoscimento del fatto che nessun 

dominio cognitivo è possibile se non a partire da vincoli che costituiscono un sistema e dalla sua effettività 

operazionale». Questa complementarietà tra le due prospettive, entrambe debitrici dell’epistemologia piagetiana, è, 

peraltro, rintracciabile in un articolo intitolato “Gli oggetti simboli di (auto-)comportamenti” che von Foerster 

scrisse in occasione dell’ottantesimo compleanno di Piaget, attraverso «un linguaggio più vicino a quello di 

Maturana e Varela» che, come scrive  Mauro Ceruti, denota «la convergenza degli itinerari epistemologici del 

Centre International d’Épistémoloie Génétique (diretto appunto da Piaget) e del Biological Computer laboratory», 

foersteriano.  H. von Foerster - B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 42; U. Telfner, Heinz 

von Foerster. Costruttivismo e psicoterapia, cit., p. 29; M Ceruti, Per una storia naturale della conoscenza, cit., pp. 

11 - 12; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., pp.  179 – 190. Per apprendimenti rinvio a C. Altavilla, 

Maturana e Varela: due teorie complementari, in AA. VV., Conoscere è fare. Omaggio a Humberto Maturana, 

cit., pp. 97 – 114. 
477 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit. 
478 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., pp. 265 – 267. 
479 F. J. Varela, Organism: A meshwork of selfless selves, cit., p. 87. Si tratta di quella via di mezzo tra l’osservatore 

e l’ambiente in cui è immerso, “aperta” dal riconoscimento che «il mondo è inseparabile dal soggetto […], che altro 

non è se non una proiezione del mondo». F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, 

cit., pp. 25 – 26; M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard, Paris, 1945, p. 491. 
480 F. J.  Varela, Describing the logic of the living. The adequacy and limitations of the idea of autopoiesis, in M . 

Zeleny, Autopoiesis. A theory of living organization, North-Holland, New York, 1981, p. 45. «Nella misura in cui 

– osserva Varela - il campo ingegneristico è prescrittivo in base alla progettazione, questo tipo di errore 

epistemologico è ancora praticabile. Tuttavia, diventa insopportabile e inutile quando viene esportato dal dominio 

della prescrizione a quello della descrizione dei sistemi naturali, nei sistemi viventi e negli affari umani. Supporre 

in questi campi che l’informazione è qualcosa che viene trasmesso, che i simboli sono cose che possono essere prese 

per valore nominale, o che scopi e obiettivi sono chiariti dai sistemi stessi è tutto, mi sembra, un’assurdità». 
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finendo col degenerare in un panciberneticismo che ha ridotto il vivente ad una macchinica 

procedura autocorrettiva che si limita ad eseguire le istruzioni provenienti dall’esterno; ma può 

essere applicata solo ad “allopoietiche” «situazioni di riduzione dell’incertezza in interazioni 

comunicative tra unità indipendenti, in condizioni in cui il messaggero non partecipa come 

componente»481. Diversamente, infatti, da un meccanicistico sistema allopoietico, un 

organicistico sistema autopoietico: 

 
 È organizzato (definito come un’unità) come una rete di processi di produzione (trasformazione e 

distruzione) di componenti che produce le (sue) componenti, i quali: (1) attraverso le loro interazioni 

e trasformazioni continuamente rigenerano e realizzano la rete di processi (relazioni) che li hanno 

prodotti; e (2) costituiscono (la macchina) come unità concreta nello spazio in cui esistono specificando 

il dominio topologico della sua realizzazione come rete»482.   
 

Designando l’organizzazione autopoietica come unità, i due neuroscienziati intendono porre in 

evidenza il fatto che qualsivoglia cambiamento prodotto in essa non può essere determinato da 

una causa esterna, da un ambiente che «tramite le sue perturbazioni starebbe “scegliendo” quali 

dei molti cambiamenti si possono verificare», ma è il risultato di un accoppiamento strutturale 

con l’ambiente per il cui tramite tale unità giunge a “specificare” quali perturbazioni andranno a 

modificare la sua configurazione sistemica483. Scrivono Maturana e Varela:  
 

Interazioni comunicative e linguistiche sono intrinsecamente non informative; l’organismo A non 

determina e non può determinare la condotta dell’organismo B perché, data la natura 

dell’organizzazione autopoietica stessa ogni cambiamento che un organismo subisce è necessariamente 

ed inevitabilmente determinato dalla sua propria organizzazione484. 

 

Non è, in altre parole, l’ambiente a specificare, in maniera istruttiva, le condizioni di possibilità 

dell’organismo‑ sistema, come stabilito dal wieneriano paradigma incentrato sul controllo di 

quei “viziosi” meccanicismi autoregolativi di input e output485 in cui era scaduta la cibernetica 

di primo ordine; ma è quest’ultimo a selezionare quali perturbazioni andranno a modificare la 

sua struttura interna. A differenza delle macchine omeostatiche di ashbiana memoria designanti 

dei sistemi “allopoietici” in grado di produrre «attraverso il loro funzionamento qualcosa di 

diverso da se stesse»,486 la macchina autopoietica, in quanto «totalità organizzata, non riducibile 

ai suoi elementi costituitivi»487, è un caso particolare di dispositivo omeostatico «in cui la 

variabile che viene mantenuta costante è la propria organizzazione, la propria identità, insomma, 

se stessa»488. Come scrive in proposito, Varela: 
 

                                                           
481 H. Maturana – F. Varela, Macchine ed esseri viventi…, cit., pp. 59 -60 
482 J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 13. Cfr. H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, 

cit. p. 201. 
483 H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 99. La parola ‘organizzazione’, come scrive 

Maturana, «deriva dal termine greco ὄργανον (organo) che significa strumento e quando si parla di partecipazione 

strumentale dei componenti nella costituzione dell’unità, si riferisce alle relazioni tra i componenti che definisce un 

sistema come un’unità. Pertanto, per definire un sistema come unità è necessario e sufficiente indicare la sua 

organizzazione. Dal punto di vista cognitivo, l’organizzazione di un’unità specifica il concetto che definisce la  

classe di unità a cui appartiene». H. Maturana, La realidad: objetiva o construida?, II. Fundamentos biológicos del 

conocimiento, cit., pp.  229 - 230 
484 H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 180. 
485 Cfr. M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 115.  
486 H. Maturana – F. Varela, Macchine ed esseri viventi…, cit., p. 33. 
487 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit.  p. 24. 
488 A. Orellana, Prefazione a H. Maturana – F. Varela, Macchine ed esseri viventi…, cit., p. 11. Essa viene definita 

dai due neuroscienziati come «un sistema unitario nello spazio dei componenti che produce e che generano la rete 

mediante le loro interazioni. H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 132. 
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L’idea di autopoiesi capitalizza l’idea di omeostasi, e la estende in due direzioni significative, in primo 

luogo, rendendo ogni riferimento per l’omeostasi interna al sistema stesso attraverso l’interazione 

reciproca dei processi; in secondo luogo, ponendo questa interdipendenza come la vera fonte 

dell’identità del sistema, (inteso) come unità concreta che possiamo distinguere489. 

 

Il mutamento concettuale, dalla prospettiva del ‘Controllo’ a quella dell’ ‘autonomia’, reso 

possibile dalla teoria dei sistemi autopoietici, implica, anzitutto, il riconoscimento dell’ambiente 

come fonte di perturbazioni, e non di informazioni, in grado di attivare dei cambiamenti che sarà 

il sistema a selezionare, in virtù della sua composizione reticolare e ricorsiva che lo definisce 

come unità, in permanente accoppiamento strutturale con il mondo esterno, e non più di input, 

che il sistema si limita a subire, come fossero dei comandi da eseguire passivamente490. Al 

riguardo, ciò che scrive Varela, in merito al ruolo giocato dal rumore nei sistemi auto-

organizzatori, spesso concepito come “il piatto principale del loro menù che mangiano e 

digeriscono, producendo ordine”491 è, estremamente, esauriente: 

 
 

Il rumore – scrive - entra in gioco solo nella misura in cui noi, osservatori, siamo interessati a descrivere 

aspetti del sistema che sono correlati alla sua coerenza interna […]. Ma ciò non significa che il rumore 

contenga qualcosa che alimenta il sistema, poiché ciò equivarrebbe ad adottare il punto di vista 

dell’accoppiamento tramite input […]. A seconda dei casi, possiamo essere interessati o meno alla 

questione di sapere quale perturbazione fosse all’origine di tale comportamento. Ma ciò che deve essere 

compreso è che è indipendentemente dalla loro natura che le perturbazioni sono in grado di generare 

trasformazioni di auto-comportamenti492. ` 

 

 

È qui evidente il riferimento polemico ad Atlan, la cui ricerca sui sistemi viventi, pur essendo 

complementare a quella di Varela, si muove ancora all’interno della cibernetica dei sistemi 

osservati, rimanendo cioè vincolata al punto di vista dell’ambiente esterno493. Come si ricorderà, 

il biofisico considerava l’auto-organizzazione come un incremento di complessità prodotto da 

una serie di disorganizzazioni indotte dal rumore, a cui farebbero seguito delle riorganizzazioni 

che, diminuendo la ridondanza, ovvero i vincoli di partenza, stabiliscono un livello di varietà 

organizzazionale superiore. Diversamente da Atlan che, in qualche modo, attribuisce 

all’ambiente dei contenuti “istruzionali”, sebbene complessificati come perturbazioni aleatorie, 

trasformative della natura dei sistemi viventi, Varela ritiene, invece, che a dipanare il mistero 

della loro auto-organizzazione sia la chiusura operazionale che rende possibile la varietà auto-

referenziale dei comportamenti, la cui selezione da parte sei sistemi è subordinata alla ricreazione 

permanente della propria struttura494. Ma leggiamo cosa scrive in proposito il neuroscienziato: 
                                                           
489  F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., pp. 12 - 13. 
490 Cfr. M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 115.  
491 Cfr. F. J. Varela, L’Auto-organisation: de l’apparence au mécanisme, cit., p.  155. 
492 Ivi, pp. 154 -155. 
493 È ancora «una logica input/output» quella adoperata da Atlan per complessificare la teoria dell’informazione di 

Shannon, con cui ha, comunque, fornito dei contributi originali all’epistemologica sistemica, primo fra tutti, la 

distinzione tra complicazione e complessità.  G. Bocchi – M. Ceruti, Presentazione, in AA. VV., La sfida della 

complessità, cit., p. XXIX. 
494 Cfr. F. J. Varela, L’Auto-organisation: de l’apparence au mécanisme, cit., p. 155. A questo punto dovrebbe 

essere chiaro, come ben evidenzia Valentina De Angelis, che quando parliamo di ‘chiusura”, nel linguaggio 

dell’autopoiesi, ci stiamo riferendo all’organizzazione che «garantisce la capacità di un sistema di integrare il 

cambiamento e di conservare la propria autonomia, di trasformarsi senza distruggersi», mentre, quando, invece, 

parliamo di ‘apertura’, ci riferiamo alla ‘struttura’. A proposito della complementarità organizzazionale 

apertura/chiusura, può risultare chiarificatore quanto di seguito affermato da Mauro Ceruti: «fino ai primi anni ‘60 

la maniera in cui veniva intesa l’apertura dei sistemi era sovente fondata su di un equivoco. Secondo la definizione 

di Ludwig von Bertalanffy, un organismo vivente è un ordine gerarchizzalo di sistemi aperti la cui permanenza è 

assicurata tramite il movimento di scambio dei componenti, realizzato in virtù delle sue condizioni di sistema: un 
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 L’effetto di considerare l’ambiente di un sistema come una fonte di perturbazioni e compensazioni, 

piuttosto che di input e output, è tutt’altro che banale. Nel secondo caso, della formulazione basata sul 

controllo, le interazioni con l’ambiente sono istruttive, costituiscono parte della definizione 

dell’organizzazione del sistema e determinano il corso della trasformazione. Nell’interpretazione 

dell’autonomia, l’ambiente è visto come una fonte di perturbazioni indipendente dalla definizione 

dell’organizzazione del sistema, e quindi intrinsecamente non istruttiva; esse possono innescare, ma 

non determinare, il corso della trasformazione. Di conseguenza, l’esito di una perturbazione - una 

compensazione - riflette l’organizzazione e la struttura del sistema; il risultato di un input - un output 

- riflette una struttura attribuita sia all’ambiente che all’operare interno del sistema. In un caso, un input 

(in parte) specifica l’organizzazione e la struttura del sistema; nell’altro caso una perturbazione 

partecipa alla trasformazione di un sistema indipendentemente specificato. Ciò equivale a dire che in 

un caso stiamo caratterizzando un sistema come organizzazionalmente aperto, e nell’altro caso come 

chiuso a livello organizzativo. Sebbene complementari, questi punti di vista riguardano sistemi 

differenti495. 

 

 

Solo, infatti, i sistemi autonomi, provvisti di una trama reticolare plastica, ovvero, al tempo 

stesso, operazionalmente/informazionalmente chiusi e termodinamicamente aperti, sono in 

grado di accoppiarsi strutturalmente con un ambiente esterno che, lungi dal costituirsi, dunque, 

come una Realtà prestabilita ed indipendente, diviene il risultato interattivo di un legame 

circolare “storico-ricorsivo” che lo “specifica” come evento complesso496. Scrive Varela: 
 

  Tali sistemi autonomi sono in netto contrasto con i sistemi la cui relazione con l’ambiente è specificata 

da rapporti del tipo input/output. Il computer digitale è l’esempio più familiare di questo secondo tipo 

di sistema. In questo caso, il significato di una determinata sequenza sulla tastiera è sempre assegnato 

dall’esecutore del progetto. I sistemi viventi […] sono ben lontani dall’appartenere a questa categoria. 

In circostanze molto limitate, possiamo comportarci come se fossimo in grado di specificare il 

funzionamento di una cellula o di un organismo attraverso relazioni di input/output. In generale, 

tuttavia, per un sistema vivente, il significato di questa o quella interazione non è prescritto dall’esterno, 

ma è il risultato dell’organizzazione e della storia del sistema stesso497. 

 

Dal momento, dunque, che i cambiamenti dei processi macchinici non possono essere qualificati 

come autopoietici, poiché, diversamente da questi ultimi, rimangono vincolati all’intervento di 

un agente esterno, tali sistemi sono privi di quell’autonomia auto-organizzazionale che è una 

peculiarità esclusiva del vivente. Scrivono al riguardo i due neuroscienziati: 

                                                           
organismo è un sistema aperto nel senso che si conserva proprio attraverso un flusso continuo di scambi con 

l’ambiente. Ma ciò che a lungo mancò fu il chiaro riconoscimento dell’aspetto di chiusura dei sistemi (viventi e 

cognitivi). È proprio per rendere conto della capacità di un sistema di far fronte a ciò che lo minaccia, a causa della 

sua stessa apertura, che si evidenzia la necessità di chiarire l’aspetto di chiusura nella definizione di sistema. In 

realtà un sistema aperto è costantemente minacciato dal fatto che il suo ambiente non possa fornire gli elementi 

necessari alla sua sopravvivenza. La chiusura del sistema è ciò che al contrario può garantire la delimitazione del 

campo delle interazioni possibili in modo da aumentare la probabilità che gli scambi con l’ambiente siano sufficienti 

per la sopravvivenza. È proprio in questo senso che Jean Piaget ha introdotto un decisivo chiarimento nella 

definizione di sistema vivente e cognitivo attraverso il riconoscimento della necessaria complementarità dei suoi 

aspetti di chiusura e di apertura. Questi, infatti, non si riferiscono allo stesso livello di organizzazione. L’apertura è 

termodinamica, si riferisce agli scambi del sistema con l’ambiente, alla capacità del sistema di trarre da esso 

“nutrimento” energetico. La chiusura si riferisce invece all’ordine ciclico dell’organizzazione di un sistema, e perciò 

non si contrappone ma si accompagna alla sua apertura termodinamica». V. De Angelis, La logica della 

complessità…, cit. p. 50; L. Nucara, Humberto Maturana, in AA. VV., Pensatori contemporanei, cit., p. 440; M. 

Ceruti, La danza che crea…, cit., pp. 89 – 90.  
495 J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., pp. 261 - 262. Cfr. M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, p. 116. 
496 Cfr.  F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 197; G. Gembillo – A. 

Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p.  89. 
497 Ivi, pp. 187 – 188. 
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  I sistemi viventi si presentano alla nostra esperienza quotidiana come unità autonome, incredibilmente 

diverse tra loro e dotate della capacità di riprodursi. L’autonomia quale caratteristica essenziale del 

vivente è un fatto talmente immediato che quando osserviamo qualcosa che ci appare autonomo la 

nostra reazione spontanea e di considerarlo vivo. Tuttavia, proprio l’autonomia rimane la più sfuggente 

delle proprietà dei sistemi viventi, quantunque sia rivelata di continuo nella capacità omeostatica dei 

sistemi di conservare la propria identità tramite la compensazione attiva delle deformazioni che 

subiscono498.  
 

 

  Problematizzando, ulteriormente, l’impostazione dialogica dell’epistemologia foersteriana e 

atlaniana, Maturana e Varela fanno “tabula rasa” di quelle nozioni eteronomiste che la “prima 

cibernetica”  aveva cercato di articolare in una teoria unitaria, prima di irrigidirsi in quella 

deterministica scienza computazionale della mente  che, ancora oggi,  tende ad identificare «il 

punto di partenza per comprendere la percezione» con «il  problema dell’elaborazione 

dell’informazione  relativo alla ricostruzione di proprietà pre-definite del mondo»499. Ribadendo 

un concetto che, in realtà, era stato già anticipato da Benedetto Croce, indiscusso precursore 

dell’odierna epistemologia complessa, ovvero che «la realtà è storia e nient’altro che storia»500, 

Maturana afferma: 

 
  Ogni sistema vivente, inclusi noi osservatori, in ogni istante si trova dove si trova, ha la struttura che 

ha, e fa quello che sta facendo in quell’istante, in quanto immerso in una situazione strutturale e 

relazionale che costituisce il presente di una deriva ontogenetica, che comincia nel momento stesso in 

cui il sistema nasce come tale, in un luogo particolare, con una struttura particolare, e segue l’unico 

percorso che può seguire. Diversi tipi di sistemi viventi differiscono rispetto alla gamma di ontogenesi 

che per ciascuno di essi appaiono possibili (ad un osservatore nel suo discorso) come risultato delle 

loro differenze di struttura iniziale e di punto di partenza, ma ogni ontogenesi che si attua avviene come 

una deriva ontogenetica unica, in un processo che non ha alternative501. 

 

                                                           
498 H. Maturana – F. Varela, Macchine ed esseri viventi…, cit., p. 23. 
499 F. J. Varela, Un know-how per l’etica, cit., pp. 15- 16.  Nell’approccio enattivo proposto dal neuroscienziato, dal 

momento che «la realtà non è un dato», ma «dipende dal percipiente, non perché si costruisce per capriccio, ma 

perché ciò che conta come un mondo rilevante è inseparabile da ciò che è la struttura del percipiente […]; il punto 

di riferimento per capire la percezione non è più un mondo pre-definito […], ma piuttosto la struttura senso-motoria 

dell’agente cognitivo, il modo nel quale il sistema nervoso collega le superfici sensorie e motorie. È questa struttura 

- la maniera in cui il percipiente è incorporato - piuttosto che qualche mondo dato a priori, che determina come 

l’agente cognitivo può agire ed essere modulato dagli eventi ambientali. Così la preoccupazione fondamentale di 

un approccio enattivo alla percezione non è quella di stabilire come riconoscere un qualche mondo che non dipende 

dal percipiente, bensì quella di determinare […] le connessioni appropriate fra sistemi sensori e motori che spiegano 

come l’azione può essere guidata percettivainente in un mondo che dipende dal percipiente». Nella stessa 

prospettiva, Maturana sostiene che «parlare dei fenomeni percettivi e del funzionamento del sistema nervoso in 

termini di acquisizione di informazioni e di formazione di una rappresentazione […] rivela un paradigma esplicativo 

che è biologicamente ed epistemologicamente inadeguato».  H. Maturana, La realidad: objetiva o construida?, II. 

Fundamentos biológicos del conocimiento, cit., p. 172. 
500 B. Croce, La storia come pensiero e come azione [1938], Laterza, Bari 1966, p. 57. Per approfondimenti sul 

pensiero del filosofo di Pescasseroli, rinvio a G. Gembillo, Benedetto Croce. Filosofo della complessità, cit. 
501 H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit., p. 54. Attraverso l’espressione di “deriva ontogenetica” i due 

neuroscienziati non intendono, semplicemente, affermare che la storia deve essere riconosciuta come «componente 

dell’organizzazione autopoietica», ma riferirsi alla «storia delle trasformazioni che un’unità può subire senza 

perdere la propria organizzazione». «L’ontogenesi – scrivono i due neuroscienziati - è la storia del cambiamento 

strutturale di una unità che avviene senza che essa perda la sua organizzazione. Questo continuo cambiamento 

strutturale ha luogo nell’unità, in ogni momento, sia come cambiamento innescato dalle interazioni provenienti 

dall’ambiente in cui si trova, sia come risultato della sua dinamica interna […]. Il risultato generale è che la 

trasformazione ontogenetica di una unità non cessa fino alla sua disintegrazione». H. Maturana - F. Varela, 

Macchine ed esseri viventi, cit., p. 87; L. Nucara, La filosofia di Humberto Maturana, cit., pp. 68- 94; H. Maturana 

– F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 79. 
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  Riconoscere il vivente come essere storico che  costruisce la sua evoluzione, interagendo con 

un mondo di cui è parte integrante, ovvero attraversando un singolare percorso di irripetibili 

modificazioni strutturali dalle quali non è possibile prescindere se lo si vuole comprendere nella 

sua interezza  plurisistemica502, significa che occorre superare quella frammentaria visione  di 

stampo cartesiano, tendente ad operare una distinzione netta, non solo tra mente e corpo, analoga 

a quella tra software e hardware, tipica delle tradizioni  computazionalistiche basate sulla 

metafora mente-computer di ascendenza razionalistico-cognitivista; ma anche tra organismo e 

ambiente esterno503. Se il razionalismo filosofico ha, infatti, dato l’avvio ad una tradizione 

metafisica basata sulla scissione paradigmatica tra res cogitans e res extensa, il cognitivismo non 

ha mancato di declinare il dualismo in un’ottica computazionale che, laddove non ha considerato 

il legame cervello-corpo «solo nel senso che il primo non può sopravvivere senza il supporto 

vitale del secondo», ha, tuttavia, ridotto la mente a un  «programma (il software) che  gira in un 

pezzo di hardware di un calcolatore chiamato cervello»504. L’immagine del cervello che ne è 

venuta fuori è quella di: 

                                                           
502 Cfr. H. Maturana, Neurophysiology of cognition, cit., p. 16; C. Giaconi, Le vie del costruttivismo, Armando 

Editore, Roma 2008, p. 66. 
503 D. C. Dennet, La metafora del computer e la comprensione della mente, cit., p. 168. «Nell’epistemologia 

tradizionale – prosegue lo studioso - il cervello non ha alcuna importanza: si postula semplicemente l’esistenza di 

una mente, un’entità pensante, o res cogitans come l’ha chiamata Cartesio, e poi si inizia a teorizzare in modo 

aprioristico le caratteristiche e le proprietà di un tale oggetto pensante». Si trattava di «un’idealizzazione estrema» 

che presupponeva, come caratteristica principale della mente, la sua finitezza, così come era stata esplicitata, in 

chiave cartesiana, anche perché, seppure fosse stata infinita, al positivismo logico non interessava indagarne le 

potenzialità. Da questo processo di idealizzazione del mentale è scaturita un’idea di mente che, in quanto «oggetto 

dotato di conoscenza», poteva essere assimilato «a una persona che non ha interessi nel mondo, servita in tutto e 

per tutto, il cui solo compito è di evitare errori a ogni costo […]. In tal modo le teorie della mente che ne risultavano 

tendevano a descrivere metodi che avrebbero permesso di passare sempre da una certezza a un’altra, senza mai 

correre il rischio di un errore». 
504 A. R., Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., p. 336. Sebbene non siano mancati dei filosofi della mente che, 

come afferma Varela, hanno «consumato litri d’inchiostro in dibattiti per dimostrare che abbiamo una coscienza e 

che non siamo circondati da automi», tuttavia, per molti teorici del “funzionalismo computazionale”, da John Searle 

definiti come sostenitori del «programma forte dell’intelligenza artificiale», sussisterebbe tra mente e cervello niente 

più che un semplice rapporto di diretta proporzionalità paragonabile a quello tra il programma e l’hardware del 

calcolatore.  «Questo modo di vedere le cose ha come conseguenza che per quello che riguarda la mente umana non 

è nulla di essenzialmente biologico». Mente e cervello sono collegate da una complessa relazione di circolarità che 

non è il vizioso loop cibernetico di ascendenza cartesiana, nel quale la mente svolge il ruolo di timoniere della 

psiche, ma un anello ricorsivo i cui ancoraggi emergenti sono il risultato dell’interazione tra gli stati emotivi e le 

reazioni fisiologiche in cui esse si traducono. Quando questo circolo virtuoso si spezza, come, ad esempio, nel caso 

dell’insorgenza di una nevrosi, la mente può rimanere bloccata in un pensiero “a circuito chiuso”, alimentando 

emozioni negative che, a loro volta, innescheranno idee disfunzionali, in una spirale ansiogena che procede 

all’infinto, traducendosi in disturbi psicosomatici difficilmente diagnosticabili, a causa dell’iperspecializzazione 

medica. La tendenza a considerare l’organismo in un’ottica meccanicistico-cartesiana di dualismo mente /corpo, 

come afferma Edgar Morin, «produce numerosi effetti nocivi», poiché quegli stessi «rimedi che guariscono un 

organo determinano spesso nuovi mali in altri organi e, a causa della stessa decontestualizzazione, i medicamenti 

producono le malattie dette iatrogene», inducendo a considerare «il corpo stesso come un’entità somatica chiusa 

che dipende, solo dal trattamento chimico. Il corpo è così dissociato dallo spirito e lo spirito è trattato dalla 

psichiatria o dalla psicoanalisi per se stesso, indipendentemente dal contesto familiare, culturale, sociale». In questo 

modo, quando le cure non sortiscono gli effetti sperati, la spiegazione medica convenzionale ricorre alla metafora 

del “cablaggio” che, assimilando il cervello ad una macchina, ovvero «all’hardware di un computer con circuiti 

connessi in modo permanente, ciascuno progettato per svolgere una funzione specifica e immodificabile», “cablata” 

in un cervello, a sua volta, immutabile. Le ricerche condotte in ambito neuroscientifico dalla teoria autopoietica 

hanno ribaltato questa prospettiva, mostrando come il cervello sia, in realtà, «un incessante mutaforma che riscrive 

costantemente la propria rete di neuroni interconnessi nel sistema nervoso», in maniera irripetibile, proprio come le 

esperienze che, rimodulando continuamente le nostre vite, fanno di ogni identità «un bersaglio in movimento che 

non raggiunge mai un punto d’arrivo». F. J. Varela, Quattro pilastri per il futuro della scienza cognitiva [2000], 

trad. di M. L. Ferrari, in “Pluriverso”, n. 2, pp. 6-15, ripubblicato da “Rivista Italiana di Gruppoanalisi”, vol. XVI, 

n. 3, 2002, p. 55; J. Searle, Mente, cervello, intelligenza, cit., p. 21; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 30; 

N. Doidge, Il cervello infinito. Alle frontiere della neuroscienza: storie di persone che hanno cambiato il proprio 
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  Un dispositivo che materializza i principi logici nei suoi componenti o elementi neurali, e che per 

mezzo dei loro collegamenti, attivati o meno, proprio come nella dinamica digitale del computer, è in 

grado di rendere concrete operazioni logiche e deduzioni505. 

 

  Partendo dall’assunto che i meccanismi di funzionamento dei fenomeni mentali  potessero 

essere determinati per il tramite del linguaggio universale del formalismo matematico e logico-

simbolico, uno degli effetti più deleteri che il cognitivismo cibernetico ha prodotto è stato quello 

di guardare alla mente  come ad un elaboratore di informazioni estratte da una realtà esterna, di 

conseguenza,  concepita come una dimensione preesistente,  i cui caratteri di oggettività vanno 

“disvelati” attraverso un processo conoscitivo che sappia rappresentarli in tutta la loro 

inconfutabile evidenza506. L’esigenza epistemologica e metodologica radicata nel modus 

cogitandi dell’uomo occidentale di fondare la conoscenza su degli “inamovibili” pilastri di 

certezza507 affonda le sue radici in quella che è stata efficacemente definita come l’ansia 

cartesiana508, poiché, come afferma Varela, è stato il filosofo francese a formularla, in maniera 

rigorosa e drammatica, nelle “Meditazioni metafisiche”509. Da sistematizzatore filosofico per 

antonomasia del matematizzante Metodo galileiano che, individuando nella misurazione un 

punto di appoggio atto a garantire una conoscenza quanto più possibile esatta dei fenomeni, ha 

sancito la rottura dell’originaria alleanza animistica tra uomo e natura510, Cartesio è stato colui 

che ha rintracciato nella sfera della soggettività autocosciente il “punto archimedico” su cui fare 

leva per fondare il processo gnoseologico su basi solide ed incontrovertibili511. Conferendo la 

qualità di sostanza cogitante, esclusivamente, ad Homo Sapiens, il filosofo francese, come 

osserva Edgar Morin, anziché «immergere il soggetto nell’essere individuale e […] considerare 

l’inestricabile coppia soggetto/oggetto», ha attuato una «distinzione paradigmatica tra l’ego 

cogitans e la res extensa», rendendo il soggetto «sovrano metafisico» ormai smaterializzato di 

un disincantato «regno scientifico dell’oggetto»512. Parafrasando il fisico austriaco Erwin 

Schrödinger: 

                                                           
cervello, trad. di F. Zago, Adriano Salani Editore, Milano 2007,  p. 8; D. Eagleman, Il tuo cervello. La tua storia, 

cit., p. 11. 
505S. Mele, La relazione mente-corpo. Embodiment, mindfulness, neurofenomelogia, Libreriauniversitaria.it 

Edizioni, Padova 2010, p. 51.  
506 Cfr.  F. J. Varela, Scienza e tecnologia della cognizione…, cit., pp. 39 – 61. 
507 E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 32 – 36. 
508R. J. Bernstein, Beyond objectivism and relativism. Science, hermeneutics, and praxis, University of Pennsylvania 

Press, Philadelphia 1988.  Tale ansia scaturisce dal «nostro attaccamento a un fondamento, sia esso interno o 

esterno». F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…cit., p. 175. Si veda anche F. 

Capra, La rete della vita…, cit., p. 325. 
509 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…cit., p. 171.  
510 I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 78. 
511 R. Descartes, Meditazioni. Obiezioni e risposte, in Opere, cit., pp.  713- 715. Allo stesso modo di come 

Archimede chiedeva un punto per «sollevare la terra intera», così Cartesio ricercava, trovandolo «nell’enunciato, Io 

sono, io esisto, […] necessariamente vero ogni volta che viene […] concepito con la mente», un fondamento 

altrettanto «solido ed immobile». «La difficoltà inerente alla scoperta del punto di Archimede – scrive la filosofa di 

Hannover – fu ed è ancora che il punto fuori dalla terra fu trovato da una creatura legata alla terra che scoprì di 

vivere in un mondo non solo diverso, ma rovesciato, nel momento stesso in cui tentò di applicare la sua visione 

universale del mondo al suo proprio ambito. La soluzione cartesiana di questa difficoltà fu di spostare il punto di 

Archimede nell’uomo stesso». Questa soluzione, come ha osservato Varela «lascia […] inesplorata la natura 

dell’“io” che pensa». Deducendo, infatti, che l’“io” fosse una res cogitans, a giudizio del neuroscienziato, Cartesio 

si sarebbe spinto troppo oltre. Dal momento che, prosegue lo studioso, «la sola certezza che l’“io sono” reca con se 

è quella di essere un pensiero. Se Cartesio fosse stato del tutto rigoroso, attento e scrupoloso, non sarebbe saltato 

alla conclusione di essere una res cogitans», soffermandosi, invece, «sul solo processo della mente stessa». H. 

Arendt, Vita activa…, cit., p. 210; F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., 

p. 87. 
512 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 213; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, 

cit., p. 78; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 30 – 36.   Al dualismo cartesiano tra spirito e 
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  Noi ipostatizziamo il mondo come un oggetto, facciamo l’ipotesi d’un mondo reale intorno a noi, 

d’un mondo formato dalle parti coincidenti delle coscienze d’ogni singolo. E nel far ciò, ognuno 

volente o nolente porta fuori dal mondo se stesso - il soggetto della conoscenza, la cosa che dice cogito 

ergo sum - allontana se stesso dal mondo per mettersi nella situazione d’un osservatore esterno, 

estraneo a ciò che vi succede. Il sum diventa est513. 

 

   Su questo gesto “fondativo” di scegliere «come punto di riferimento la struttura della mente 

umana che cerca di afferrare la realtà e la certezza nell’ambito del complesso  di formule 

matematiche che sono il suo prodotto specifico»514 si è innestato quel paradigma “speculare”  

che, ancora oggi, partendo dall’assunto che la mente è paragonabile ad uno specchio che riflette, 

in maniera più o meno fedele, la realtà fenomenica, tende a sovrapporre «il volto 

dell’osservatore/concettualizzatore» all’«immagine infinita del cosmo da lui contemplato»515;  ci 

impedisce di considerare l’atto conoscitivo come una costruzione partecipativa originariamente 

intersoggettiva516. In tale prospettiva, il filosofo americano Richard Rorty ha affermato che: 
 

L’immagine che tiene prigioniera la filosofia tradizionale è quella della mente come un grande 

specchio, che contiene rappresentazioni diverse – alcune accurate, altre no - e può essere studiato 

attraverso metodi puri, non empirici. Senza la nozione della mente come specchio, non si sarebbe 

potuta proporre quella della conoscenza come rappresentazione accurata517. 

 

  Dissociandosi da questo paradigma rappresentazionalista, frutto della cartesiana lacerazione 

avvenuta, a partire dall’età moderna, fra scienza ed esperienza, nei confronti della quale si 

propone di operare un radicale processo di “riparazione” metodologia e filosofica; la teoria 

dell’autopoiesi concepisce non solo la mente come «qualcosa che deriva dalla tonalità affettiva 

che è incastonata nel corpo»518, ma l’intero organismo in cui essa è “incarnata” come un sistema 

dinamico emergente dall’irriducibile relazione trinitaria antropo-bio-cosmica519. Dal momento, 

                                                           
natura Morin oppone l’idea di un’unidualità mente-cervello, il cui rapporto, lungi dall’essere assimilato ad una 

relazione di causa effetto che lega il prodotto al produttore, designa, invece, «un’azione reciproca» causalisticamente 

circolare di “mutuo effetto”, «giacché il prodotto può retroagire sul suo produttore e l’effetto sulla causa». Nella 

stessa prospettiva di Morin e in opposizione a Cartesio, Giambattista Vico, in riferimento alle “modificazioni della 

mente umana”, affermava: «gli uomini prima sentono senz’avvertire; dappoi avvertiscono con animo perturbato e 

commosso, finalmente riflettono con mente pura». G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., p. 406 – 

419; G. Vico, Principi di scienza nuova, cit., pp. 445 -467. 
513 E. Schrödinger, L’immagine del mondo [1954], trad. di A. Verson, Bollati Boringhieri, Torino 2017, pp. 237- 

238. 
514 H. Arendt, Vita activa…, cit., pp. 210 – 211. In proposito Cartesio scriveva «dichiaro infatti senz’altro di non 

riconoscere nessun’altra materia delle cose corporee, se non quella divisibile, suscettibile di avere una figura e 

mobile in mille modi, che i geometri chiamano quantità, e assumono quale oggetto delle loro dimostrazioni; e di 

non considerare nulla in essa, al di fuori di queste divisioni, figure e movimenti; né di ammettere su tutto ciò 

alcunché di vero, che non sia dedotto da quelle nozioni comuni della cui verità non possiamo dubitare, in modo così 

evidente da essere considerato quale dimostrazione matematica. E poiché in tal modo è possibile spiegare tutti i 

fenomeni della natura […], ritengo che non si debbano ammettere, e neppure desiderare, altri principi della fisica». 

R. Descartes, Principi della filosofia. Parte II, cit., p. 1835. 
515 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 99. 
516 L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p.  255.  
517 R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, cit., p. 37.  
518 F. J. Varela, Quattro pilastri per il futuro della scienza cognitiva, cit., p. 54. Nella stessa prospettiva, Searle ha 

affermato che «per risolvere il problema mente/corpo in modo corretto dobbiamo […] tenere presenti due cose: in 

primo luogo che tutti i processi mentali sono causati da processi cerebrali di livello inferiore; in secondo luogo, che 

i processi mentali sono essi stessi caratteristiche di livello superiore del cervello. In pratica, da un lato il cervello 

causa la mente e dall’altro la mente è una caratteristica del cervello». J. R. Searle, L’analogia cervello/ computer. 

Un errore filosofico, cit., p. 211-212. 
519 E. Morin, La relazione antropo-bio-cosmica, in AA. VV., Physis: Abitare la terra, a cura di M. Ceruti – E.   

Laszlo, Feltrinelli, Milano 1988, pp. 76 - 88. Riconoscere negli esseri viventi degli organismi strutturalmente 
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infatti, che il sistema nervoso non è un elaboratore passivo che riceve informazioni da un mondo 

esterno indipendente, ma «una configurazione attiva che prende parte all’interazione fra 

l’organismo e l’ambiente», la percezione non è qualcosa che si determina a partire da ciò che 

siamo abituati a considerare “La Realtà”, ma la “specificazione” di una realtà che si costruisce 

nel sistema nervoso, come risultato dell’attività neuronale che struttura il soggetto percepente520.  

  Se l’attività percettiva «è di fatto un’interdipendenza rigida fra quanto chiamiamo mondo e 

quanto chiamiamo cervello», allora «queste due cose s’incontrano e si mescolano, dando vita 

alla realtà»521 in cui viviamo, la quale, come del resto aveva già riconosciuto von Foerster, non 

è un aprioristico “là fuori”, ma un circolare processo di «co-implicazione […] tra quello che 

                                                           
accoppiati – a livello biologico, sociale e ecologico - con l’ambiente esterno, significa abbandonare la prospettiva 

dualistico-cartesiana che ci induce a considerare lo spirito contrapposto alla natura, disconoscendo, come afferma 

Morin «la complessa “unidualità” del nostro essere culturale → naturale, della nostra mente → cervello, della nostra 

realtà a un tempo naturale e metanaturale, vale a dire cosmo -fisico -bio – antropo -sociologica». È in tale prospettiva 

che Varela, come Damasio, al fine di porre in evidenza il carattere intrinsecamente co-emergenziale e co-evolutivo 

della cognizione, ha parlato di «mente radicalmente incorporata» o “mente enattiva” - da “to enact” che significa 

“produrre, generare” - intendendo, attraverso questa espressione, superare quell’idea mitologica del mentale come 

«qualcosa che ha luogo nel cervello». Andando oltre l’approccio geografico-anatomico della “mente estesa”,  

elaborato da Andy Clark e David Chalmers, che considerando i fenomeni mentali in un’ottica esternalista, attribuiva 

all’ambiente un ruolo attivo nella guida dei processi cognitivi, rimanendo, dunque, vincolata alla prospettiva 

dualista, poiché “localizzava” la mente «in una dimensione fisica concepita come semplice estensione spaziale» 

perimetrata dai  confini della pelle e del cranio;  per il neuroscienziato cileno, invece, la mente non si riduce a un 

coacervo di meccanismi neuronali, contenuti nel cranio deputato alla decodifica degli input provenienti 

dall’ambiente esterno, ma è un’emergenza sorta, come suggerisce Morin,  «dalle interazioni tra il cervello umano e 

la cultura» e, quindi, in definitiva, un fenomeno storico che si estende al di là, non solo della semplice attività 

cognitiva, ma dell’intero organismo vivente, instaurando complesse relazioni inter-retroattive-ricorsive con un 

mondo che «è dentro di noi, nella stessa maniera in cui noi siamo nel mondo». L’approccio enattivo considera 

«l’organismo e l’ambiente come legati da una reciproca descrizione e selezione» e, dunque, di conseguenza, la 

percezione, l’ungi dall’essere inquadrata nell’ottica rappresentazionale classica che presuppone un mondo 

preesistente, viene concepita come ricreazione permanente che emerge da una storia di accoppiamento strutturale. 

G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., pp. 406 – 412; A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., 

p. 176; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., pp. 206 – 212; A. Clark – D. Chalmers, The extended mind, in Analysis, 

Vol. 58, N. 1 (Jan., 1998), pp. 7-19; P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., pp. 76- 80; E. Morin, 

Il Metodo. 6. Etica, cit., p. 211; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 237; F. J. Varela, Il 

reincanto del concreto, cit., pp. 152 -158. 
520 F. J. Varela, Percezione e coscienza, in J. W. Hayward – F. J. Varela (a cura di), Ponti sottili. Conversazioni del 

Dalai Lama sulla scienza della mente, trad. di M. Respinti, Neri Pozza, Vicenza 1998, p. 246; L. Nucara, La filosofia 

di Humberto Maturana, cit., pp. 136 - 139.  «Se vogliamo comprendere il fenomeno della conoscenza – scrive 

Maturana - se vogliamo comprendere il sistema nervoso, se vogliamo comprendere il linguaggio, se vogliamo 

comprendere ciò che accade nella convivenza, dobbiamo farci carico di questo strano fenomeno: noi esseri viventi 

in generale, nell’esperienza non possiamo distinguere tra ciò che chiamiamo illusione e percezione come 

affermazioni cognitive della realtà». Così come la percezione non è l’attività con cui crediamo di decriptare i tratti 

distintivi di un mondo che esiste come “cosa in sé”, allo stesso modo – osserva Nucara – «l’illusione non è 

un’esperienza che si vive “come se” fosse una percezione». Queste distinzioni, in altre parole, non possono essere 

operate nel flusso immediato dell’esperienza soggettiva, ma si tratta di valutazioni “a posteriori” che acquistano il 

loro significato effettivo solo nella sfera intersoggettiva della convivenza sociale, dove siamo soliti adoperarle per 

attribuire o togliere valore a un’esperienza retrospettiva, alla luce di un dominio meta‑esperienziale che ci consente 

di fare dei raffronti. Illusioni, allucinazioni, percezioni, scrive De Angelis, «sono indistinguibili da un punto di vista 

empirico se non si prevede l’intervento di un osservatore; anche nozioni scientificamente acquisite come regolazione 

o controllo indicano relazioni che vengono stabilite dal ricercatore quando mette a confronto diversi percorsi di 

trasformazioni strutturali. Lo stesso osservatore è un sistema vivente ed è soggetto ai vincoli delle “coerenze 

operative” a cui appartiene; gli errori che compie nelle sue analisi sono semplici cambiamenti di sfere cognitive, di 

cui può accorgersi solo a posteriori». H, Maturana – X. Dávila, Emozioni e linguaggio in educazione e politica…, 

cit., p. 52; V. De Angelis, La logica della complessità…, cit., p. 51. 
521Ivi, pp. 249 – 250. Dal momento che il cervello «risponde a tutti i processi integrati che vengono chiamati in 

causa nell’interazione con il mondo […], è come se davvero – prosegue Varela - il cervello filtrasse il mondo con 

la percezione», rendendo così possibile, per noi, «influenzare ciò che si percepisce come mondo, manipolandolo».  
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sembra essere fuori e quello che sembra essere dentro»522, delineante «una cornice di riferimento 

non contraddittoria per almeno due osservatori»523.  

 L’idea costruttivista che «il mondo e il sistema nascono nel medesimo tempo»524 si ritrova già 

nella filosofia di Giambattista Vico, «le cui riflessioni gnoseologiche - come evidenzia Giuseppe 

Gembillo - sono nate in esplicita contrapposizione alla filosofia cartesiana»525.  

 In accordo con lo studioso siciliano, Ernst von Glasersfeld ha individuato nell’idea socio-

costruttivista della “seconda cibernetica”, secondo cui «la conoscenza, o qualunque cosa venga 

così definita, deve essere fatta o costruita da un materiale che sia accessibile al conoscitore», una 

rivisitazione del noto insegnamento vichiano “Verum et factum reciprocantur seu convertuntur”, 

con cui il filosofo napoletano ha inteso definire la sua concezione storico-complessa di 

conoscenza, contrapponendola a quella cartesiana, matematico-riduzionista, sfociata nel 

dissociante paradigma occidentale  filosofico-scientifico526. Come ha scritto, in proposito, Capra: 

 
 Il potere del pensiero astratto ci ha condotto a considerare l’ambiente naturale […] come se consistesse 

di parti separate, che diversi gruppi di interesse possono sfruttare. Inoltre, abbiamo esteso questa 

visione frammentata alla società umana, dividendola in differenti nazioni, razze, gruppi politici e 

religiosi. Il fatto di credere che tutte, queste parti - in noi stessi, nel nostro ambiente e nella nostra 

società - siano realmente separate ci ha alienato dalla Natura e dai nostri simili, e ci ha quindi sviliti527.   

                                                           
522 F. J. Varela, Quattro pilastri per il futuro della scienza cognitiva, cit., p. 49. 
523 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p.  56. 
524 F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. l32. 
525 G. Gembillo, Neostoricismo complesso, cit., p. 22. Come Cartesio, anche Vico ha individuato le radici dell’ 

“albero della conoscenza” nella metafisica, pur giungendo ad elaborare una concezione filosofica diametralmente 

opposta che, alla astraente razionalità matematizzante di Cartesio oppone una ragione storicistica per il cui tramite 

ha cercato di fondare una Scienza Nuova, intesa come «scienza generale della physis» in grado di riconnettere 

l’uomo alla Natura. Come ha scritto Giuseppe Gembillo, «Vico è stato il primo a contrapporre, all’idea tradizionale 

di conoscenza come “corrispondenza” e come rispecchiamento della Realtà esterna, la nuova idea di conoscenza 

come capacità di fare, che emerge come risultato di una crescita, di uno sviluppo storico che non si accontenta di 

una meta specifica, ma che di ogni meta fa una tappa provvisoria ancorché chiaramente definita e definibile». Per 

tale ragione, come abbiamo già detto - (cfr. nota. n. 347 del paragrafo 2.4) - Vico è stato un costruttivista, prima del 

costruttivismo stesso. E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 206; G. Gembillo, Conoscere e fare da Vico a 

Maturana, cit., p. 10.  
526E. von Glasersfeld, L’interazionismo costruttivista: interazionismo e costruzione della conoscenza, in AA.VV., 

“Scienze dell’Interazione”, vol. 1, n. 1, 2009, p. 8.  Per approfondimenti si veda G. Gembillo, Giambattista Vico e 

la matematica. Originalità e attualità di un’interpretazione, in AA. VV., “Complessità I -II”, gennaio-dicembre, 

Sicania, Messina 2013, pp. 72 -85. 
527 F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 325. «Per riconquistare la nostra piena natura umana, dobbiamo 

riconquistare l’esperienza della connessione con l’intera trama della vita […]. Solo allora – prosegue il fisico 

austriaco - possiamo renderci conto del fatto che l’identità, l’individualità e l’autonomia non implicano separazione 

e indipendenza», perché noi non tessiamo delle singole trame, ma siamo dei fili indissolubilmente intrecciati che 

contribuiscono a comporre la “rete della vita”, di conseguenza, qualsiasi danno arrecato alla trama è un danno che 

facciamo a noi stessi. Nella stessa prospettiva di Capra,  la micro-biologa statunitense Lynn Margulis, ideatrice 

insieme a James Lovelock della prospettiva ecoetica nota come “Ipotesi di Gaia”, ricordando come già Aristotele 

fosse consapevole del carattere organismico della natura, ravvisabile nel fatto che ogni ente, prendendo parte 

all’organizzazione del tutto, rendeva impossibile stabilire l’esatta linea di demarcazione rispetto agli altri enti-

partecipanti-interagenti e, dunque, co-dipendenti, ha affermato che «l’indipendenza è un concetto politico, non 

scientifico». In tale ottica, la scienziata suggerisce di considerare il pianeta come un sistema autopoietico emergente 

dalle interazioni tra i molteplici organismi che vivono al suo interno, scambiando gas e geni che rendono possibile 

il mantenimento della biodiversità terrestre, allo stesso modo di come la regolazione della temperatura corporea di 

un essere vivente emerge dalle complesse relazioni instaurate tra le cellule di cui si compone. L.  Margulis – D. 

Sagan, What is life?, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 2000, pp. 20 – 23. Per 

approfondimenti sulla teoria di Gaia rinvio ai seguenti testi: J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, cit., J. 

Lovelock, Gaia. Manuale di medicina planetaria [1991], trad. di S. Peressini, Zanichelli, Bologna 1992; J. 

Lovelock, Gaia: una proprietà coesiva della vita, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., pp. 183 – 202; A. 

Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…, cit., pp. 98 -114; G. Gembillo – A. Anselmo – G. Giordano, Lovelock e la 

natura come organismo vivente, in AA. VV., Complessità e formazione, cit., pp. 42 – 51; G. Gembillo, Lovelock e 

la logica circolare di gaia, in Le polilogiche della complessità, cit., pp. 356 - 370. 
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Sconfiggere l’«ansietà cartesiana»528, per il fisico austriaco, equivale a «pensare in modo 

sistemico, spostando l’attenzione concettuale dagli oggetti alle relazioni»529, abbandonando 

l’idea deterministica di una realtà oggettiva e indipendente, come la “luna di Einstein”, che 

pur non cessando di esistere per il fatto che non c’è qualcuno ad osservarla, rimane 

indissociabile dallo specifico dominio linguistico costruito dagli osservatori per “spiegarla”530. 

Nella stessa prospettiva inaugurata da Vico e sviluppata, attraverso le riflessioni anti-

riduzioniste, emerse dalle rivoluzionarie scoperte scientifiche del XX secolo, la scuola di 

Santagio ha opposto al cartesianesimo «un approccio biologico del comprendere […], 

attribuendo un nuovo ruolo alla conoscenza»531, che non individua più nel processo 

gnoseologico una «mera rappresentazione del “mondo là fuori”», ma l’incessante «produzione 

di un mondo attraverso il processo stesso del vivere»532. Nell’orizzonte di senso della 

prospettiva autopoietica, parafrasando Nucara: 

 
  L’interazione con il mondo non consiste […] in una semplice osservazione fredda e distaccata, ma al 

contrario, rappresenta un processo “creativo” e “autoformativo”. Il soggetto, infatti, con la sua azione 

cognitiva, ristruttura incessantemente se stesso oltre che la realtà in cui vive […]. Pertanto, l’atto 

conoscitivo […] si identifica con il continuo sforzo da parte di un organismo di mantenersi in vita533. 

 

 Dal momento, dunque, che è il modo in cui siamo strutturati a ratificare «l’esperienza di 

qualcosa là fuori», rendendo possibile «“la cosa” che emerge dalla descrizione», ogni processo 

di conoscenza è un fenomeno biologico534. 

  Considerando, infatti, il soggetto conoscitore come momento essenziale dei processi che 

definiscono “la rete della vita” nella quale è immerso e di cui contribuisce a “specificare” la 

trama, attraverso il suo punto di osservazione “situato”, la teoria dell’autopoiesi si costituisce 

come un’ontologia dell’osservatore di matrice costruttivista535. Ciò, in altre parole, significa che 

                                                           
 
528 Ivi, pp. 324-325; F. J. Varela – E. Thompson – E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., pp. 163 -164. 
529 Ivi, p. 325. 
530 Com’è noto, Albert Einstein ricorse a questo paradosso per evidenziare quelli che riteneva fossero i limiti della 

fisica quantistica. Di fatto le relazioni di incertezza di Heisenberg ci hanno mostrato «per la prima volta nel corso 

della storia (che) l’uomo ha di fronte a sé solo se stesso», ovvero che misurare significa “generare” una realtà e, 

dunque, che la luna non è “lì” “dove” la guardiamo, poiché i nostri metodi di indagine non ci consentono di stabilire, 

con esattezza e contemporaneamente, la sua posizione nello spazio e la velocità. La  “spiegazione” di un fenomeno, 

in quanto «riformulazione che mostra come i suoi componenti lo generano attraverso le loro interazioni e relazioni»  

è sempre una ri-costruzione probabilistica,  che promana da noi osservatori,  situata in un particolare contesto socio-

culturale, di conseguenza, «è centrale distinguere in essa ciò che pertiene al sistema, come costitutivo della sua 

fenomenologia, da ciò che pertiene al nostro dominio di descrizione e, quindi, alle nostre interazioni con esso, con 

i suoi componenti e con il contesto nel quale è osservato». W. Heisenberg, Natura e fisica moderna, cit., p. 49; W. 

Heisenberg, Indeterminazione e realtà, cit. p. 31; H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 

127. 
531 L. Nucara, Dalla conoscenza alla cognizione, cit., pp. 30 – 31. 
532 H. Maturana – F. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 31. Attraverso un simpatico aneddoto Bateson 

chiarisce il senso di quanto appena detto: «Si racconta – scrive - che Picasso, in treno, fu interpellato da uno 

sconosciuto che gli chiese con aria di sfida: “Perché non dipinge le cose così come sono?”. Picasso rispose 

mitemente che non capiva bene il senso di quella domanda; allora lo sconosciuto estrasse dal portafogli una foto di 

sua moglie. “Voglio dire questo” rispose. “Ecco, mia moglie è così”. E Picasso, con un colpetto di tosse imbarazzato: 

“E piccolina, no? E anche un po’piatta...». G. Bateson, M.C. Bateson, Dove gli angeli esitano. Verso 

un’epistemologia del sacro, [1987] trad. di G. Longo, Adelphi, Milano 1989, p. 241.   
533 L. Nucara, Dalla conoscenza alla cognizione, cit., p. 31. 
534 H. Maturana – F. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 45. 
535 Il riferimento a Piaget è inevitabile, essendo, come ben evidenzia Francesco Crapanzano, “il pilastro di ogni 

epistemologia costruttivista”. Dello stesso avviso è anche Mauro Ceruti, il quale ha riconosciuto come «l’idea che 

una realtà stabile si costruisca quale esito della circolarità ricorsiva che intercorre tra azione ed esperienza già stava 

nel cuore del costruttivismo genetico piagetiano». L’epistemologo svizzero, agli occhi dello stesso Maturana, appare 

come uno dei pochi pensatori e indagatori del campo psicologico e biologico che ha preso sul serio il carattere 
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dal punto di vista della Teoria di Santiago «le spiegazioni scientifiche non richiedono 

un’assunzione di oggettività, in quanto non spiegano una realtà oggettiva indipendente», ma 

definiscono delle esperienze ermeneutiche che «spiegano la prassi in cui vive l’osservatore […] 

attraverso le coerenze operative che l’osservatore costruisce nella sua prassi»536. In questo senso 

si chiarisce ulteriormente la ragione per cui i due neuroscienziati conferiscano all’impresa 

scientifica dei fondamenti biologici propri, intravedendo in essa «un dominio cognitivo legato 

alla biologia dell’osservatore e caratterizzato dall’ontologia dell’osservare»537. Al riguardo 

Varela ha affermato: 

 
  Questa situazione è peculiare in quanto il descrittore non può uscire dall’unità per considerarne 

simultaneamente i confini e l’ambiente, ma è associato al funzionamento dell’unità sempre come 

componente determinante. Tali situazioni, a cui appartiene la maggior parte dei sistemi sociali 

autonomi, sono caratterizzate da una dinamica in cui la stessa descrizione del sistema rende il sistema 

diverso. Ad ogni stadio, l’osservatore si relaziona al sistema attraverso una comprensione, che modifica 

la sua relazione con il sistema. Questo è, propriamente parlando, il circolo ermeneutico 

dell’interpretazione-azione, su cui si basano tutte le umane vicende538. 

                                                           
biologico del fenomeno della conoscenza, dalla maggior parte dei biologi relegato al campo della filosofia, facendosi 

carico dello stesso interrogativo che il neurofisiologo cileno sente come proprio, ovvero “in cosa consiste il 

fenomeno conoscitivo, in quanto fenomeno biologico?”; nonostante alcune discrepanze, derivanti da differenti punti 

di vista di partenza, che fanno sì che i percorsi intrapresi dai due studiosi pervengano a conclusioni divergenti. In 

particolare, per l’ideatore dell’autopoiesi, nella nozione di ‘assimilazione’ piagetiana non sarebbe sufficientemente 

chiarito fino a che punto l’epistemologo francese accetti il determinismo strutturale dell’organismo come 

impossibilità di cogliere un mondo esterno. «La mia impressione – scrive - è che non lo accetti in questo modo e 

che concepisca i fenomeni di assimilazione e accomodamento come processi in cui gli organismi sono orientati a 

catturare le realtà ambientali e ad incontrarle nel processo del vivere». F. Crapanzano, Maturana e Piaget: due 

percorsi paralleli?, in AA. VV., Conoscere è fare. Omaggio a Humberto Maturana, cit., p. 210; M. Ceruti, Per una 

storia naturale della conoscenza, cit., p. 11; H. Maturana, Desde la biología a la psicología, Editorial Universitaria, 

Santiago 2008, p. 190. 
536 H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit., p. 15. 
537 Ibidem. 
538 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 57. Varela ha insistito molto sull’idea di circolarità, 

reputandola indispensabile “nel movimento della cognizione” che, rendendo la mente dello scienziato riflessiva, 

realizza quel “ritorno del soggetto”, auspicato dal teorico della complessità, in grado di far fronte al «paradosso di 

una conoscenza che costituisce il proprio oggetto solo perché emana da un soggetto». Nella stessa prospettiva 

delineata da Morin, Varela ha riconosciuto che «se seguiamo il filo conduttore della circolarità e la sua storia 

naturale, possiamo guardare a questa opzione» dal punto di vista «della partecipazione e dell’interpretazione, in cui 

il soggetto e l’oggetto sono inseparabilmente mescolati. Questa interdipendenza si rivela nella misura in cui in 

nessun punto è possibile cominciare con la pura descrizione dell’uno o dell’altro, e dovunque si scelga di iniziare ci 

si trova come di fronte a un frattale, che riflette esattamente l’atto che io compio: quello di descriverlo. Mediante 

questa logica, ci poniamo in rapporto col mondo come con uno specchio, che non ci dice come il mondo è; e neppure 

come non è. Ci rivela solo che è possibile essere nel modo in cui siamo e agire nel modo in cui abbiamo agito. Ci 

rivela che la nostra esperienza è praticabile. Che il mondo possieda questa trama plastica, né soggettiva né oggettiva, 

né unica e divisibile né duplice e indivisibile, è affascinante. Indica sia la natura del processo, che noi possiamo 

descrivere in tutti i suoi aspetti formali e materiali, sia i limiti fondamentali della comprensione di noi stessi e del 

mondo. Mostra che la realtà non è costruita solo a nostro piacimento, poiché questo significherebbe dare per scontato 

che si possa scegliere un punto di partenza: prima l’interno. Mostra altresì che la realtà non può essere intesa come 

data, così che noi si debba percepirla e raccoglierla, come un recipiente, poiché anche questo imporrebbe di assumere 

un punto di partenza: prima l’esterno. Mostra, di fatto, la sostanziale infondatezza della nostra esperienza, in cui ci 

vengono fornite norme e interpretazioni scaturite dalla nostra storia comune come esseri biologici ed entità sociali. 

In queste sfere consensuali della storia comune noi viviamo in una metamorfosi apparentemente interminabile di 

interpretazioni che seguono a interpretazioni. Rivela un mondo dove “l’assenza di un terreno”, “l’assenza di un 

fondamento” possono divenire la base per comprendere che il vetusto ideale di oggettività e comunicazione come 

eliminazione progressiva di errori per accordo graduale, proprio in base ai suoi criteri scientifici è una chimera. Nel 

nostro interesse dovremmo accettare pienamente la situazione notevolmente diversa e più difficile di esistere in un 

mondo dove nessuno in particolare può vantare una migliore comprensione in senso universale. Una cosa è davvero 

interessante: che l’empirico mondo del vivente e la logica dell’autoreferenza, che l’intera storia naturale della 

circolarità indichino nell’etica – (intesa come) tolleranza e pluralismo, distacco dalle proprie percezioni e valori per 
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  Dal momento, dunque, che anche per i due neuroscienziati,  nella stessa prospettiva moriniana, 

«il soggetto-osservatore sorprende il suo stesso volto nell’oggetto della sua osservazione»539, 

poiché, come ci ha insegnato Ernst Mach, «noi non riproduciamo nel pensiero mai i fatti nella 

loro completezza, ma solo in quegli aspetti che sono importanti per noi, in vista di uno scopo 

nato direttamente o indirettamente da un bisogno pratico»540; occorre “mettere tra parentesi” la 

Realtà541, intesa «come universo di entità indipendenti delle quali possiamo parlare»542, 

riconoscendo, come afferma il teorico del pensiero complesso, che «il problema della 

conoscenza si annida nel cuore del problema della vita»543. Sposare la filosofia autopoietica 

equivale, in altre parole, a riconoscere che «non esiste mondo se non quello che sperimentiamo 

attraverso i processi che ci sono dati e che fanno di noi ciò che siamo»544, significa che, 

parafrasando Ortega y Gasset, «ogni vita è un punto di vista sull’universo» che, «come un 

paesaggio ha infinite prospettive, tutte ugualmente veridiche e autentiche», tranne quella che 

avanzi la pretesa di essere l’unica545. La prospettiva epistemologica della Scuola di Santiago, 

riconoscendo al soggetto un ruolo decisivo nella produzione della conoscenza, il cui significato 

può essere riassunto nella nota formula «tutto ciò che è detto è detto da un osservatore», si 

sostanzia in un’epistemologia della costruzione546. Si tratta di una prospettiva che, percorrendo 

                                                           
fare spazio anche a quelli di altri - il vero fondamento della conoscenza e anche il suo punto di arrivo. A questo 

punto, le azioni sono più chiare delle parole». F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della 

conoscenza…, cit., pp. 25 – 255; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 36; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza 

della conoscenza, cit., p. 20; F. J. Varela, Il circolo creativo: abbozzo di una storia naturale della circolarità, in 

AA. VV., La realtà inventata, cit., pp. 270 – 271. 
539 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 440.  
540 E. Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico -critico, trad. di A. D’Elia, Boringhieri, Torino 1977, p. 471. 

«Le nostre riproduzioni della realtà – prosegue lo scienziato tedesco - sono sempre astrazioni» che esprimono la 

tendenza economizzante del pensiero. Si veda anche G. Gembillo, Mach e la storicizzazione della meccanica, in G. 

Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., pp. 122 – 128. 
541 Scrive Varela «Qualsiasi cosa si definisca “oggetto”, qualsiasi cosa esista al mondo (sedie e tavoli, persone e 

volti) dipende interamente da questa costante interazione sensomotoria. Non si può semplicemente considerare un 

oggetto come qualcosa che esiste in modo indipendente “là fuori”. L’oggetto prende forma in conseguenza della 

vostra attività e quindi, in realtà, voi e l’oggetto prendete forma insieme». F. J. Varela, Quattro linee guida per il 

futuro della conoscenza, in “Argonauti nella Noosfera. Mente e cuore verso nuovi spazi di comunicazione”, Vol. 2, 

n.118, dicembre, Atti della XXV edizione delle Giornate internazionali di studi, Centro Ricerche “Pio Manzù”, 

Rimini 1999, p. 66. 
542 H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione, cit., p. 104. Si tratta di «una finzione del dominio puramente 

descrittivo» che noi, «il sistema descrivente», consideriamo “Realtà”, mentre «interagiamo con le nostre descrizioni 

come se fossero entità indipendenti». Sempre in proposito, Varela ha scritto: «la realtà non viene dedotta come un 

dato: dipende dal percettore, non perché il percettore la “costruisce” secondo la propria fantasia, ma perché ciò che 

viene considerato come mondo pertinente è inseparabile dalla struttura del percettore». F. J. Varela, Il reincanto del 

concreto, cit., p.151. 
543 E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 35. Come riconosce Varela: «non c’è un mondo 

al di fuori del quale l’essere vivente, come una macchina, faccia una rappresentazione, una mappa adeguata, perché 

non si può mai separare l’esteriorità, la forma, lo spazio, il colore, dalla soggettività […]. Questo processo del fare 

emergere la stabilità di un mondo può essere il centro di una nuova analisi della conoscenza, dal punto di vista 

biologico». F. J. Varela, Il corpo come macchina ontologica, cit., p.  49. 
544 F. J. Varela, Il circolo creativo: abbozzo di una storia naturale della circolarità, cit., p. 269. 
545 J. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, cit., pp. 134 -135. Nella stessa prospettiva foersteriana secondo cui 

“La verità è l’invenzione di un bugiardo”, Niels Bohr, altra autorevole fonte scientifica di Edgar Morin, ha, 

acutamente, riconosciuto che una verità profonda ammette come suo contrario un’altra verità profonda. Questo, in 

altre parole, significa che la verità è «ininterrottamente in cammino», si fa e si disfà, continuamente, attraverso un 

movimento dialettico, la cui prerogativa è l’incompiutezza. E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, 

organizzazione, usi e costumi, cit., p.196; E. Morin, Autocritica. Una domanda sul comunismo [1959], trad. di G. 

Zambetti, Il Mulino, Bologna 1962, p. 41. 
546 H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., pp. 32 – 53; M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 

14; L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 119. Si tratta di una prospettiva che convalida la concezione 

epistemologica foersteriana secondo cui la realtà è una costruzione del soggetto, ribadendo che non esiste un “là 
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il «cammino esplicativo dell’oggettività tra parentesi», riconosce a ciascun individuo un ruolo 

essenziale nello svolgimento dei “multiversali vissuti547 che, come sentieri, «esistono solo perché 

vengono tracciati camminando»548. In tale prospettiva, una “sana”  impresa gnoseologica è come 

una «navigazione auto-eco-regolata fra coerenza e contraddizione, ordine e disordine, certezza e 

incertezza»549 attraverso la quale si accede  ad una realtà che, essendo costruita dall’osservatore 

che la “spiega”, si pone al crocevia tra il paradigma autonomista della cibernetica wieneriana e 

quello eteronomista inaugurato  dalla prospettiva  neumanniana, degenerato nel 

rappresentazionalista funzionalismo computazionale del cognitivismo ortodosso, tuttora 

dominante, che “oppone  il sistema al suo mondo”. Abbiamo bisogno, come scrive Varela, di: 

 

                                                           
fuori”, separato dai “percettori”, ma degli incommensurabili domini descrittivi che ciascuno di noi contribuisce a 

definire, attraverso il proprio esistere come osservatore in costante interazione con l’ambiente di cui fa parte. Anche 

per il fisico austriaco non possono esserci delle spiegazioni valide una volta per tutte, perché i fenomeni che 

osserviamo sono dei «simboli di autocomportomento», ovvero «processi ricorsivi di computo infiniti», relativi al 

punto di vista del singolo osservatore. Nell’esperienza della percezione, come per Maturana e Varela, anche per von 

Foerster, le illusioni sono indistinguibili dalle sensazioni. «Noi sappiamo – scrive - soltanto che esiste uno stimolo, 

oppure un disturbo, questo è tutto ciò che comunica una cellula nervosa; ma la causa di questo disturbo non è chiara, 

non viene codificata in modo specifico […]. Se si vuole, la causa fisica dell’ascoltare la musica è che alcune 

molecole dell’aria raggiungono il timpano un po’ più lentamente e altre un po’ più velocemente». Per quanto 

riguarda, invece, la percezione visiva, essa, prosegue il fisico «si forma nella retina» dove «alcuni gruppi di cellule 

calcolano […] la sensazione del colore. Ciò che dal mondo esterno giunge all’interno sono onde elettromagnetiche 

che suscitano uno stimolo sulla retina e, nel caso di determinate configurazioni, portano alla percezione cromatica». 

“Là fuori”, dunque, «non c’è luce, né colore: esistono soltanto onde elettromagnetiche […], non ci sono suoni, né 

musica: solo variazioni periodiche della pressione dell’aria […]; non ci sono né caldo né freddo: solo molecole in 

movimento, provviste di maggiore o minore energia cinetica; e così via. In ultimo, indubbiamente […], non c’è 

dolore». Dal momento, quindi, che non è il sistema nervoso a codificare «la natura fisica dello stimolo - la sua 

qualità – […], nasce qui la domanda cruciale di come il nostro cervello riesca a creare la straordinaria varietà di 

questo nostro mondo multicolore, così come lo esperiamo in ogni momento». Cfr. H. Maturana – F. J. Varela, 

Autopoiesi e cognizione, cit., p. 114; H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., pp. 179 – 223; H. von Foerster – 

B. Pörksen, La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 14.  Cfr. anche A. Chiofalo, La teoria sistemica e il 

costruttivismo radicale di von Foerster, in A. Chiofalo, I sistemi di Niklas Luhmann, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 

140 – 153.  
547 H. Maturana, La objetividad. Un argumento para obligar, Dolmen Ediciones S.A. Cirujano Guzmán 194, 

Providencia Santiago 1997, p 22. Al riguardo Maturana ha specificato che quando adottiamo «l’atteggiamento 

secondo il quale abbiamo un accesso privilegiato a una realtà indipendente, come accade costitutivamente nel 

percorso esplicativo dell’oggettività senza parentesi: o si è con qualcuno o si è contro […]. Nel momento in cui 

pretendiamo di aver accesso alla realtà oggettiva, ci appropriamo della verità, non accettiamo la legittimità del 

mondo dell’altro e lo neghiamo in maniera irresponsabile […]. Al massimo, ammettiamo la presenza temporanea 

dell’altro, tollerando il suo errore […]. Se mi incontro con l’altro da una posizione nella quale pretendo di avere un 

accesso privilegiato alla realtà, l’altro deve fare quello che dico o è contro di me. Invece, se mi trovo con l’altro, 

consapevole di non avere né di poter avere accesso ad una realtà trascendente indipendente dal mio osservare, l’altro 

è legittimo come me, e la sua realtà è legittima come la mia, anche se non mi piace e mi appare minacciosa […]. 

Non solo, posso decidere di agire contro l’altro e la realtà che configura con il suo vivere, ma lo farò sotto la mia 

responsabilità e volontà, non perché lui o lei è in errore. In altre parole: nel percorso esplicativo dell’oggettività 

senza parentesi, nella negazione dell’altro sono sempre irresponsabile, perché è la “realtà” che lo nega, non io. Nel 

percorso esplicativo dell’oggettività tra parentesi, nessuno si trova intrinsecamente in errore perché opera in un 

dominio di realtà diverso da quello che io preferisco. Se un altro essere umano opera in un ambito di realtà che a 

me non piace, posso oppormi a lui o lei, posso anche agire per distruggerlo o distruggerla, ma lo farò non perché il 

mondo che lui o lei comportano sia sbagliato in senso assoluto o trascendente, ma perché questo mondo non mi 

piace. Nel percorso esplicativo dell’oggettività tra parentesi ci rendiamo conto che la negazione dell’altro e del 

mondo che comporta con il suo vivere non si può giustificare in riferimento a una realtà o verità trascendente, ma 

che si può giustificare soltanto partendo dalle preferenze di chi nega. Per questo ogni negazione dell’altro nel 

percorso esplicativo dell’oggettività tra parentesi è una negazione responsabile». H, Maturana – X. Dávila, Emozioni 

e linguaggio in educazione e politica, cit., pp.  58 - 59 
548 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., pp. 241 – 242. 
549 E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 141. 
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 Una via di mezzo che non si spinga né all’estremo della Scilla di un oggettivismo che richiede un 

mondo prestabilito di qualità da rappresentarsi, né all’estremo della Cariddi di un solipsismo che nega 

completamente le relazioni con un mondo. Dobbiamo comportarci come abili navigatori che trovano 

una rotta diretta proprio nel mezzo, dove si incontra la co-emergenza delle unità autonome e dei loro 

mondi550.  

 

   Occorre mettere in atto ciò che il neuroscienziato cileno definisce «il disincanto dell’astratto», 

abbandonare quel riduzionista atteggiamento gnoseologico, sedimentato nel paradigma culturale 

dell’occidente, che ci induce a proiettare sulla natura i nostri semplificatori sguardi di dominio,  

riconoscendo che «la natura è parte di noi, come noi siamo parte di essa»551, per generare una 

conoscenza che sappia “incorporarsi” nell’agire, che non sia, cioè, l’esito illusoriamente 

“rispecchiante” di un astratto processo manipolativo552 ma, emergendo dal nostro singolare 

modo di operare “situato” nel congiunturale luogo in cui ci troviamo,  riesca ad assumere il 

significato di «fare con cognizione di causa»553. Dal momento, dunque, che ciò che creiamo 

attraverso il processo stesso del vivere non costituisce “Il Mondo”, ma un mondo strettamente 

correlato alla nostra conformazione strutturale, «la responsabilità umana nei multiversi è totale», 

poiché «tutto quello che facciamo diventa una parte del mondo da noi realizzato come entità 

sociali immerse nel linguaggio»554. Ciascuno di noi, come afferma Ortega y Gasset, ha un 

«determinato posto nell’evolversi della storia; nessuno può aspirare a uscirne, perché questo 

significherebbe trasformarsi in un ente astratto e rinunciare integralmente all’esistenza»555. Le 

ricadute della speculazione filosofico-scientifica condotta dai due neuroscienziati nella sfera 

etico-politica del sociale sono particolarmente rilevanti, laddove «la persona – come scrive 

Varela - non rappresenta l’etica, ma la incorpora, così come qualsiasi esperto incorpora il proprio 

know-how», nel senso che le azioni, qualificabili come comportamenti ‘etici’, «sorgono da 

inclinazioni che una disposizione intelligente della persona produce in risposta a situazioni 

                                                           
550 F. J. Varela, Complessità del cervello e autonomia del vivente, cit., p. 132. Altrove Varela scrive: «il successore 

dell’oggettivismo non è il soggettivismo, per mezzo della negazione, ma piuttosto il pieno apprezzamento della 

partecipazione, che è un movimento al di là di entrambi». F. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 276. 
551 È così che si è espresso Ilya Prigogine, in occasione della cerimonia per il conferimento del premio Nobel, nel 

1977. Sentirsi parte di una natura che diviene storicamente è fondamentale, per il chimico belga, al fine di 

«riconoscere noi stessi nella descrizione che ne diamo», come “auctores” responsabili della nostra storia evolutiva, 

intesa come Physis, ovvero come spontaneità creatrice di cui dobbiamo riscoprirci in «ascolto poetico». Come ha 

osservato Giuseppe Gembillo, «il riconoscimento preliminare che il tutto è in divenire costituisce sia il punto di 

svolta per la comprensione della natura, sia il ponte di passaggio che consente di comporre la frattura che l’uomo 

ha provocato con essa, e quindi permette di instaurare, l’auspicata alleanza». Se questo è vero, allora “il futuro non 

è già determinato”, ma si ri-determina, in ogni istante, attraverso il continuo svolgimento di  un gioco tra natura e 

storia, dove, parafrasando Ceruti,  non esiste «una strategia necessariamente vincente elaborata all’inizio», ma 

un’imprevedibile «interazione  fra le regole poste come vincoli e come costitutive del gioco, il caso e la contingenza 

di particolari eventi e particolari scelte, e le strategie dei giocatori volte a utilizzare le regole e il caso per costruire 

nuovi scenari e nuove possibilità». L. Dossey, Spazio, tempo e medicina, cit., p. 117; I. Prigogine – I. Stengers, La 

nuova alleanza…, cit., pp. 282 - 288; G. Gembillo, L’ «Apologia della storia» di Ilya Prigogine, in G. Gembillo, 

Neostoricismo complesso, cit., p. 117; I. Prigogine, Il futuro è già determinato?, trad. di M.P. Felici, Di Renzo 

Editore, Roma 2003; M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 10. 
552 F. J. Varela, Il reincanto del concreto, cit., pp. -143 - 144. 
553 G. Gembillo, Conoscere e fare da Vico a Maturana, cit., p. 27. 
554 Cfr. H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit., pp. 125- 126. «Tutto è responsabilità dell’uomo. - scrive Maturana 

- L’atomo e le bombe all’idrogeno sono entità cognitive. Il big bang, o qualunque cosa sia considerata nella nostra 

prassi attuale l’origine del versum fisico, è un’entità cognitiva, una spiegazione della prassi dell’osservatore legata 

all’ontologia dell’osservare. Questa è la loro realtà […]. Il nostro vivere ha luogo in accoppiamento strutturale con 

il mondo che noi stessi realizziamo, e il mondo che noi realizziamo è quello che facciamo come osservatori nel 

linguaggio, operando in accoppiamento strutturale linguistico nella prassi del nostro vivere. Non possiamo fare 

niente al di fuori dei nostri domini di accoppiamento strutturale: non possiamo fare niente al di fuori dei nostri 

domini di conoscenza. Ecco perché niente di ciò che facciamo come esseri umani è banale, e tutto quello che 

facciamo diventa parte del mondo da noi realizzato».  
555 J. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, cit., p. 133. 
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specifiche»556. Ciò che è determinante nell’atto di far esplodere una bomba, affermano Maturana 

e Varela, «non è sapere che la bomba uccide, ma è ciò che vogliamo fare con la bomba. Questo 

viene generalmente ignorato, o si finge di ignorare, per evitare la responsabilità che ciò 

comporta», nel caso specifico, ma che, in generale, è indistricabile dal nostro agire quotidiano, 

hic et nunc557. Se, dunque, il nostro “fare” partecipa, in maniera determinante, alla costruzione 

                                                           
556 F. J. Varela, Un know-how per l’etica, cit., p.  35. Una nota applicazione, a livello sociale, della teoria autopoietica 

è quella fornita dalla prospettiva autoreferenziale di Luhmann, il quale, come evidenzia De Angelis, attraverso «la 

circolarità irreversibile del modello biologico e del sistema autopoietico» tenta di fornire una spiegazione sulle 

«regole fondamentali dei sistemi sociali e i modi di funzionamento delle organizzazioni umane», elaborando una 

visione organicistica dei fenomeni sociali che non può essere considerata, fino in fondo, autopoietica. Sebbene, 

come Luhmann stesso riconosce, «a prima vista sembrerebbe pacifico dire che anche i sistemi psichici, e persino i 

sistemi sociali, sono sistemi viventi», poiché la coscienza, come pure la vita sociale, presuppongono la vita 

biologica, «tuttavia – prosegue lo studioso – cadiamo subito in difficoltà  non appena tentiamo di definire con 

precisione quali siano i ‘componenti’ dei sistemi psichici e dei sistemi sociali la cui riproduzione,  a mezzo degli 

stessi componenti degli stessi sistemi, ricorsivamente definisce l’unità autopoietica del sistema […]. Inoltre la teoria 

dell’autopoiesi, essendo legata alla vita in quanto modo di autoproduzione dei sistemi autopoietici, non raggiunge 

veramente il livello di una teoria generale dei sistemi che includa sia i cervelli che le macchine, sia i sistemi psichici 

che i sistemi sociali, le società e le interazioni a breve termine. Da questo punto di vista i sistemi sociali sono sistemi 

di tipo particolare. Comunque, se facciamo astrazione dalla vita e definiamo l’autopoiesi come una forma generale 

di costruzione sistemica che fa uso della chiusura autoreferenziale, allora dovremmo ammettere che ci sono sistemi 

autopoietici non viventi, e quindi diversi modi di riproduzione autopoietica, e princìpi generali di organizzazione 

autopoietica che si materializzano non solo come vita, ma anche in altri modi di circolarità e di autoriproduzione. 

In altre parole, se si trovano nel nostro mondo sistemi autopoietici non viventi, allora e solo allora si ha bisogno di 

una teoria dell’autopoiesi veramente generale, che eviti accuratamente ogni riferimento che sia valido solo per i 

sistemi viventi». Per Luhmann, dunque, la teoria autopoietica, per potere essere estesa anche alla società, deve 

escogitare dei modi, alternativi a quelli biologici, di auto-riproducibilità, dal sociologo individuati nella coscienza 

e nella comunicazione, che rendano possibile la chiusura operazionale dei sistemi sociali, caratterizzandoli come 

sistemi autoreferenziali, ma non quella organizzazionale che rende possibile l’auto-riproduzione del fenomeno 

dell’autopoiesi.  Di fatto, dal momento che per Luhmann, sono gli eventi comunicativi a rendere i sistemi 

ricorsivamente chiusi, il soggetto biologico, in quanto attore dei processi di comunicazione, sembra essere escluso 

dal sistema socio-autopoietico. Di conseguenza, poiché la proposta epistemologica luhmanniana sembra prescindere 

dai componenti biologici e, dunque, cognitivi che, interagendo attraverso i processi comunicativi, producono l’unità 

socio-antropologica “di terzo tipo”, andrebbe inquadrata come una teoria applicabile ai sistemi eteropoietici. Una 

prospettiva che supera le  criticità evidenziate del modello autoreferenziale di Luhmann è rappresentata 

dall’approccio cosiddetto di “cospecificazione sinreferenziale” proposto da  Hejl che, come scrivono Bich e 

Damiano, al modello  auto-referenziale basato sul  «ripiegamento di un sistema di livello superiore su sé stesso»,  

sostituisce  «un riferimento reciproco […], caratterizzabile come un processo distribuito di parziale co-

specificazione delle proprietà dei partecipanti attraverso modulazione reciproca», il cui risultato è «la costruzione 

di un mondo significativo per i componenti» che, tuttavia, non è “esclusivo”, dal momento che, pur emergendo da 

«proprietà o stati coinvolti nella formazione e nella dinamica caratteristica di un certo dominio», non preclude la 

possibilità di co-produzione di altri mondi, emergenti  da diversi modi di entrare in interazione delle componenti. 

V. De Angelis, La logica della complessità…, cit., p. 68; N. Luhmann, L’autopoiesi dei sistemi sociali, in AA.VV., 

Modi di attribuzione. Filosofia e teoria dei sistemi [1985], trad. di C. Benedetti, Liguori Editore, Napoli 1989, pp. 

239 – 245; A. Chiofalo, Maturana e Luhmann: i sistemi sociali come sistemi autopoietici, in AA. VV., Conoscere 

è fare, cit., p. 150; L. Bich – L. Damiano, Riscoprire la teoria dell’autopoiesi nella caratterizzazione dei sistemi 

sociali, in AA.VV., Sistemi, modelli, organizzazioni. Management e complessità, (a cura di L. Licata), Corisco, 

Roma 2013, pp.  83-111. P. M., Hejl, Towards a theory of social systems: self-organization and self-maintenance, 

selfreference and syn-reference, in AA.VV., Self-Organization and management of social systems. Insights, doubts 

and questions, Springer-Verlag, Berlino 1984, pp. 60-78. Per approfondimenti sul pensiero di Luhmann e di si veda 

A. Chiofalo, I sistemi di Niklas Luhmann, cit. 
557 H. Maturana – F. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p.  205. Nella stessa prospettiva, Prigogine e Stengers, 

nel porre in evidenza come il Metodo di conoscenza matematizzante fosse un procedimento astratto, applicabile ai 

comportamenti fisici più banali, che mostra tutti i suoi aspetti disumanizzanti nel momento in cui cerca di andare 

oltre  il campo della meccanica per accedere ad un livello gnoseologico superiore, riportano quanto da  Hegel, 

provocatoriamente, affermato nell’opera “Filosofia della natura”, ovvero: «un mattone non uccide un uomo per il 

fatto di essere un mattone, ma produce questo risultato solamente in virtù della velocità che ha acquisito; questo 

vuol dire che l’uomo è ucciso dallo spazio e dal tempo. A uccidere l’uomo, affermano i due scienziati, «è quella che 

noi chiamiamo energia cinetica (mv2 /2)», ovvero «una grandezza astratta che definisce intercambiabili massa e 

velocità: per ottenere lo stesso effetto, si può diminuire l’una se si aumenta l’altra. È proprio questo carattere 
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del «mondo in cui esistiamo e a cui diamo valore […], in un processo che costituisce il nostro 

divenire»558, allora «tutto ciò che facciamo nel nostro vivere e convivere come esseri umani sarà 

di per sé anche educazione», dal momento che «opererà sempre come formatore dei sentimenti 

dei giovani che direttamente o indirettamente convivono con gli adulti, il cui vivere e convivere 

inevitabilmente li induce ad accettarli o respingerli»559. Da ciò ne consegue che «fare politica» 

e “educare” sono, indissolubilmente, congiunti in una dinamica relazionale ricorsiva che quando 

viene spezzata, come oggi, sempre più spesso accade, «ci rende ciechi davanti alla nostra vera 

responsabilità in quanto adulti, negando al tempo stesso ai giovani la comprensione di quanto 

c’è di fondamentale nella loro partecipazione creativa alla comunità cui appartengono»560. Da 

questo legame inscindibile tra educazione e politica Maturana e Varela traggono la pregnante 

conclusione epistemologica secondo cui è solo nel momento in cui diventiamo capaci di scorgere 

il legame di circolarità ricorsiva  tra agire e conoscere che affiora dentro di noi l’esigenza di 

riflettere   sulla conoscenza, assumendo «un atteggiamento di permanente vigilanza contro la 

tentazione della certezza» che ci induce «a riconoscere che le nostre certezze non sono prove di 

verità, come se il mondo che ciascuno di noi vede fosse il mondo e non un mondo con cui 

veniamo a contatto insieme ad altri»561. Tra azione e conoscenza sussiste, per i due 

neuroscienziati, la medesima relazione biunivoca che sussiste «fra essere in un modo particolare 

e il modo in cui il mondo ci appare», da ciò ne consegue che «ogni atto di conoscenza ci porta 

un mondo tra le mani», poiché «ogni azione è conoscenza è ogni conoscenza è azione»562. Essere 

consapevoli di questo, ovvero “conoscere la conoscenza”, ci obbliga ad assumere una condotta 

                                                           
intercambiabile, di cui Hegel fa una condizione per la matematizzazione, a sparire, quando si oltrepassi la sfera 

meccanica verso una sfera superiore. Il comportamento della materia diventa allora sempre più specifico. Il mattone, 

per esempio, non sarà più una massa in movimento, ma un corpo dotato di proprietà di densità, di conducibilità 

termica, di resistenza». I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 94 – 95. 
558 Ibidem.  
559 H. Maturana – X. Dávila, Emozioni e linguaggio in educazione e politica, cit., p. 9.  
560 Ivi, p. 126. La relazione tra politica e educazione, afferma il neuroscienziato, è espressione del «vivere umano 

culturale in quanto trasformazione nella convivenza che scorre dall’infanzia alla vecchia». Un primo sentore 

dell’odierno venir meno di questa relazione è ravvisabile nel trionfo di una conoscenza monodimensionale, 

accecante, ripiegata sullo strapotere assunto dalla neoliberistica dimensione quantitativo-matematica 

dell’economico che, procedendo “a briglie sciolte”, occulta le dimensioni qualitativamente altre del vissuto, 

iniettando, soprattutto, nei più giovani, il germe di «una morale edonistica e utilitaria, la quale- come scrive Croce 

- assume a criterio di bene la massima soddisfazione dei desideri in quanto tali», producendo un senso di 

deresponsabilizzandone generale  tra le nuove generazioni:  quelle che, più di tutti,  oggi, pagano lo scotto di questo 

vuoto educativo, denunciato da Maturana, per non avere appreso una delle lezioni di vita più importanti che la storia 

possa trasmettere, il cui significato è sintetizzato, in maniera magistrale, nella nota massima goethiana secondo cui 

occorre riconquistare continuamente ciò che abbiamo ereditato per non perderlo, “rigenerarlo”, affinché non 

“degeneri” in un circolo vizioso, condannandoci alla ripetizione di un passato di cui non abbiamo memoria . Ma ciò 

comporta il possesso di una conoscenza che, invece, di produrre accecamento, cristallizzando ciò che dovrebbe 

rimanere «un morbido e dilatabile orizzonte» in una dottrina inconfutabile, attraverso la quale ci illudiamo di 

«riflettere il reale», anziché «tradurlo in teorie mutevoli e refutabili»; stimoli un’attitudine riflessiva in grado di 

scorgere nella «perdita dell’assoluto» anche un «invito al meta-punto di vista». «Il grave – afferma Maturana - è 

che se non vediamo questo, non vediamo nemmeno che le descrizioni metaforiche di ciò che facciamo occultano i 

modi di sentire che vogliamo evocare, e ci troviamo così a coltivare e conservare in maniera inconsapevole 

configurazioni di modi di sentire e sensorialità nel convivere che ci risultano indesiderabili, poiché distruggono 

proprio ciò che vorremmo conservare, vale a dire una convivenza etica nel benessere del rispetto per se stessi e gli 

altri. Parliamo di diritti e non vediamo che ciò che in fondo vogliamo è impegnarci in propositi di convivenza in 

cui siamo co-creatori quotidiani di un mondo dove sia possibile individuare e correggere gli errori in vista di questo 

proposito comune, volto alla convivenza etica nel benessere del rispetto per se stessi e per gli altri». G. Santayana, 

The Life of reason. Or the phases of human progress, Vol. VII, Massachusetts Institute of Technology, London 

2011, p. 172; B. Croce, Liberalismo e liberismo [1927], in G. Galasso (a cura di), Etica e Politica, Adelphi, Milano 

1994, p. 281; J. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, cit., p. 136; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 38; 

E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 59; G. Gembillo – Anselmo, Filosofia della complessità, cit., pp. 190 

-194. 
561 H. Maturana – F. Varela, L’albero della conoscenza, cit., pp. 202 – 203.  
562 Ivi, pp. 44 – 45. 
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etica ineludibile, perché «sapendo di sapere, non possiamo negare ciò che sappiamo», ovvero, 

«che il nostro mondo è sempre il mondo con cui veniamo in contatto insieme ad altri»563, di 

conseguenza, concludono i due neuroscienziati: 

 
  Ogni volta che ci troviamo in contraddizione od opposizione con un altro essere umano con il quale 

vorremmo convivere, il nostro atteggiamento non potrà essere quello di riaffermare ciò che vediamo 

dal nostro punto di vista, ma quello di ammettere che il nostro punto di vista è il risultato di un 

accoppiamento strutturale in un dominio di esperienza valido tanto quello del nostro interlocutore, 

anche se il suo ci appare meno desiderabile. Quello che resta da fare, allora, è la ricerca di una 

prospettiva più ampia, di un dominio di esperienza in cui anche l’altro abbia un posto e nel quale 

possiamo costruire un mondo con lui564. 

 

   La chiave di volta di questa declinazione etico-politica della teoria di Santiago è rappresentata 

dal linguaggio, inteso come «azione creatrice di senso», attraverso cui «i singoli sistemi 

partecipano gli uni ai mondi degli altri»565. Sposando appieno la nota concezione aristotelica 

secondo cui l’uomo è un animale politico «capace di discorso»566, i due neuroscienziati giungono 

ad affermare che «tutto il nostro vivere, come esseri umani, è in quanto tale politico, perché 

genera mondi»567. Il perno attorno a cui ruota l’“etica dei pluriversi”568 in cui sfocia l’originale 

proposta epistemologica di Maturana e Varela, per la quale l’osservatore designa la causa di ogni 

cosa, è, dunque, l’agire linguistico che «singolarizza gli esseri umani»569, anzi, il 

«linguaggiare»570, termine coniato dallo stesso Maturana al fine di porre in evidenza la 

connotazione biologica-relazionale del linguaggio inteso come fenomeno metacomunicativo che 

pertiene, esclusivamente, al dominio esperenziale dell’umano571. Scrive il neuroscienziato:  

                                                           
563 Ivi, pp. 201 - 203. 
564 Ivi, p. 203. 
565L. Nucara, Dalla conoscenza alla cognizione…, cit., p. 61; F. Capra, la rete della vita…, cit., p. 296. 
566 H. Arendt, Vita activa…, cit., pp. 3- 145. Parafrasando Hannah Arendt, «ogni volta che è in gioco il linguaggio, 

la situazione diviene politica per definizione, perché è il linguaggio che fa dell’uomo un essere politico». Definendo 

l’uomo come «zon logon ekhon», spiega la pensatrice di Hannover, Aristotele non intendeva «definire l’uomo in 

generale», ma esprimere la convinzione secondo cui «chiunque fosse fuori della polis, schiavo o barbaro, era «aneu 

logou», in quanto privato «non della facoltà di parlare, ma di un modo di vita nel quale solo il discorso aveva senso 

e nel quale l’attività fondamentale di tutti i cittadini era di parlare tra di loro». Per il filosofo greco, infatti, è solo in 

quello spazio di visibilità, creato dalla polis, «dove gli uomini non si limita(vano) ad esistere, come le altre cose 

viventi o inanimate, ma fa(cevano) la loro esplicita apparizione», andava in scena la «pluralità dell’umano»;  

manifestandosi come «molteplicità prospettica» che «riuniva insieme e al tempo stesso impediva alle persone di 

“cadersi” addosso», diversamente da quanto accade nelle odierne società di massa, dove il confronto dialettico è 

stato assorbito dall’opinione pubblica del «si dice, si sente dire e si ritiene valido», attraverso cui  i singoli si 

limitano, di fatto, a condividere e prolungare ciascuno la prospettiva dell’altro. In questo modo, ciò che si diffonde 

è «una comprensione indifferente per la quale non esiste più nulla di incerto», una chiacchiera che, dispensando gli 

“eguali” da una comprensione autentica, rende superfluo lo scambio di opinioni, dal momento che tutti si ritrovano, 

infine, ad avere la stessa opinione, esprimendo idee altrui, credendole proprie. M. Heidegger, Essere e tempo [1927], 

trad. di P. Chiodi, Longanesi & C., Milano 1995, pp. 212 – 339; H. Arendt, Sulla rivoluzione [1963], trad. di M. 

Magrini, Einaudi, Torino 2006, p. 99. 
567 H. Maturana – X. Dávila, Emozioni e linguaggio in educazione e politica, cit., p. 9. 
568 Cfr. F. Crapanzano, Maturana e Piaget: due percorsi paralleli?, cit., p. 210. 
569 P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 74. 
570  H. Maturana, Lenguaje y realidad: El origen de lo humano, in “Revista colombiana de psicologia”, n. 5-6, 

Bogotà 1997, pp. 200 – 203. 
571Com’è noto, ‘Metacomunicare’, per gli esponenti della Scuola di Palo Alto, significa “comunicare sulla 

comunicazione”, ciò implica, anzitutto, una riflessione linguistica, non tanto sul contenuto di quello che si dice, ma 

sull’esperienza interazionale del come lo si sta dicendo da cui emerge «un dominio semantico» che rende il processo 

comunicativo «una danza ricorsiva di relazioni di coordinazione comportamentale» che si configura come meta-

linguaggio. Per tale ragione, a differenza della comunicazione, il linguaggio è un fenomeno biologico-culturale che 

emerge dalla storia evolutiva degli esseri umani, i quali «generano continuamente nuove dimensioni operative 

nell’architettura dinamica del presente che cambia, vivendo nelle dinamiche ricorsive del linguaggio». Da questa 

dinamica ricorsiva, che riguarda solo gli esistenti autopoietici che vivono nel linguaggio, emerge una meta-livello 
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   Noi esseri umani siamo sistemi viventi che esistono nel linguaggio. Questo significa che […] le 

interazioni linguistiche non avvengono […] in un dominio di astrazioni; al contrario, avvengono nella 

corporeità dei partecipanti: sono cioè interazioni strutturali. Concetti come trasmissione di 

informazioni, simbolizzazione, denotazione, significato o sintassi sono secondari rispetto alla 

costituzione del fenomeno del linguaggio nella vita dei sistemi viventi che lo vivono. Simili concetti 

nascono come riflessioni, all’interno del linguaggio, su quello che avviene nell’agire linguistico. È per 

questo che ciò che avviene nel linguaggio produce conseguenze sulla nostra corporeità, ed è per questo 

che le nostre descrizioni e spiegazioni entrano a far parte del nostro dominio d’esistenza. Noi 

attraversiamo le nostre derive ontogenetiche e filogenetiche come esseri umani in accoppiamento 

strutturale nel nostro dominio d’esistenza in quanto sistemi che agiscono linguisticamente. Il 

linguaggio appartiene alla prassi dell’osservare e genera la prassi dell’osservatore572. 
 

   In totale difformità rispetto all’impostazione fisicalista delle tradizionali teorie sulla 

comunicazione, nella prospettiva maturaniana, l’atto del comunicare non si riduce ad un asettico 

processo di trasmissione di informazioni, ma ha luogo nella prassi in cui vive l’osservatore.  

  Quello che è fondamentale, allora, quando si comunica non è tanto il messaggio che si 

trasmette, ma quello che accade in colui che ne viene raggiunto, ovvero la reciprocità semantica 

da cui emerge quella «metacontingenza […] della significazione» che non può essere ridotta a 

uno solo degli interlocutori coinvolti573. Si tratta, in altre parole, di una dimensione aleatoria 

sempre in procinto di attualizzarsi, ovvero di “neghentropizzarsi” «in modo prassico», generando 

quella «sfera delle cose della mente», emergente da «un ribollimento di potenze spirituali», che 

«partecipa  in modo ricorsivo all’anello auto-organizzatore della società e dell’individuo», 

attraverso la «rete storica» delle  interazioni linguistiche da cui scaturisce quell’«atmosfera 

propriamente evenemenziale» che diviene “l’esser-così” del presente che viviamo574. Dal 

                                                           
comunicativo che, ad esempio, le api non possiedono. Sebbene, infatti, anche queste ultime coordinino i propri 

comportamenti, si chiede Maturana: «un’ape indicherà a un’altra che, purtroppo, ha volato nella direzione 

sbagliata?». P. Watzlawick - J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, cit., pp. 29 -

52; H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 180; H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit. p. 

92; H. Maturana, The origin and conservation of self-consciouness. Reflections of four questions by Heinz von 

Foerster, in ‘Kybernetes’, Vol. 34, 2005, p. 61; Cfr. H. Maturana – B. Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de 

la biología del conocer, C. Sáez Editor, Santiago 2004, p. 50. 
572 H. Maturana, Autocoscienza e realtà, cit., pp. 81 -85. 
573 C. Castoriadis, L’enigma del soggetto. L’immaginario e le istituzioni [1975], trad. di R. Currado, Edizioni 

Dedalo, Bari 1998, p. 17. Cfr. H. Maturana – Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer, 

cit., p.  106. 
574 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 345 -395; E. Morin, Il metodo 5. L’identità umana [2001], 

trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, p. 25; H. Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e 

cognizione…, cit., p. 160; C. Castoriadis, L’enigma del soggetto. L’immaginario e le istituzioni, cit., p. 11. Nel 

vocabolario moriniano, ‘neghentropizzare’ è sinonimo di ‘rigenerare”. Per il teorico del pensiero complesso,  

entropia e neghentropia non costituiscono, infatti, due polarità opposte designanti, rispettivamente il disordine e 

l’ordine, come nella «vulgata informazionista» imperante nella teoria di Shannon e nella prima cibernetica, 

entrambe «tendent(i) a subordinare la neghentropia all’informazione concepita come entità cardine di tutto ciò che 

è organizzazionale». Il rapporto tra entropia e neghentropia non può essere inquadrato, a giudizio di Morin, in una 

logica compartimentale  secondo la quale «la neghentropia regna all’interno del sistema ed espelle all’esterno, come 

sottoprodotto della sua attività, l’entropia», occorre, invece, capire, osserva il filosofo francese, che la neghentropia 

è «il volto termodinamico di ogni processo auto-organizzazionale» da cui non è possibile espellere l’entropia che 

contribuisce, in maniera antagonistica e complementare, a suscitare la disorganizzazione che il sistema combatte, 

rinnovandone le cause in un  ricorsivo gioco tretralogico, generativo-rigeneratore, tra  entropia e neghentropia che, 

interagendo tra di loro, producono evenemenziali organizzazioni neghentropiche in cui l’immaginario, convertito 

in reale, assume valenza informazionale. In accordo con Maturana e Varela, anche per Morin, dunque, è il soggetto 

a generare la prassi in cui vive l’osservatore, attraverso una relazione circolare che scorge nell’esperienza il luogo 

in cui emergono quei caratteri della realtà che non sono riconducibili, né alla sfera solipsistica del soggetto, né a 

quella oggettivista del mondo in cui egli vive. «Val la pena ricordare – scrive il filosofo - che viviamo in un universo 

di segni, simboli, messaggi, figurazioni, immagini, idee, che designano cose, stati di fatto, problemi, ma che proprio 

per questo sono i mediatori necessari nei rapporti degli uomini tra loro, nella società, con il mondo. In questo senso 
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momento che ogni azione linguistica ci consente di venire in contatto con il mondo in cui 

viviamo e che contribuiamo  a forgiare insieme agli altri,  «se c’è qualcosa che vogliamo che sia, 

facciamola», ma non perché c’è una morale che, opportunisticamente, ci obbliga a non fare 

all’altro ciò che non vorremmo venisse fatto a noi stessi, ma perché, essendo noi gli “auctores” 

del mondo in cui viviamo, è solo quando siamo mossi dall’amore che giungiamo a riconoscere 

la presenza fattiva dell’altro, «come un legittimo altro» nel reciproco spazio interazionale della 

convivenza umana575. Si tratta di una prospettiva etica complessa che poggia su quella che 

Maturana ha battezzato come “biologia dell’amore”, intesa come accettazione incondizionata 

dell’altro.  In assenza di questo “reliante”576 «fondamento biologico del fenomeno sociale» che 

«lega gli esseri umani, “non solo non può esserci alcuna socializzazione, ma neppure 

umanità”577. Se questo è vero, allora dobbiamo sempre tenere bene a mente, mentre ci 

disponiamo ad agire, che «siamo noi stessi a generare il dolore e la sofferenza che viviamo 

nell’antroposfera», «con le nostre bramosie di profitto e di potere», quando ci dimentichiamo 

che siamo degli “homines sapientes amantes amantes”, «biologicamente amorevoli» e che 

qualsiasi azione intraprendiamo, se impedisce  «l’accettazione dell’altro […], dalla competizione 

al possesso della verità, passando per la certezza ideologica […], limita […] l’essere umano 

perché distrugge il processo biologico che lo genera»,  questo è il messaggio che affiora, in 

definitiva, dalla biologia della complessità in cui sfocia la  Teoria dell’autopoiesi elaborata dai 

due neuroscienziati cileni578. 

 

 

 

 

 

                                                           
la noosfera è presente in ogni visione, concezione, transazione tra ogni soggetto umano ed il mondo esterno, gli altri 

soggetti umani, se stesso. La noosfera ha certo un accesso soggettivo, una funzione intersoggettiva, una missione 

trans-soggettiva, ma è un elemento costitutivo oggettivo della realtà umana. [...]. Come le piante hanno prodotto 

l’ossigeno dell’atmosfera, ormai indispensabile alla vita terrestre, così le culture umane hanno prodotto simboli, 

idee, miti divenuti indispensabili alle nostre vite sociali. I simboli, le idee, i miti hanno creato un universo in cui le 

nostre menti abitano». In questo senso il filosofo descrive la noosfera anche come «mezzo conduttore e messaggero 

della mente umana (che) ci fa comunicare con il mondo pur facendo da schermo tra noi e il mondo […], uno 

sdoppiamento trasformatore e trasfiguratore del reale che si sovrimprime sul reale e con esso sembra confondersi. 

La noosfera avvolge gli umani, pur essendo parte di loro stessi. Senza di essa niente di ciò che è umano potrebbe 

realizzarsi. Pur essendo dipendente dalle menti umane e da una cultura, essa emerge in modo autonomo in e 

attraverso questa dipendenza», perché siamo noi a “fare” il linguaggio che, a sua volta, “ci fa”, generando la noosfera 

che, a sua volta lo genera.   E. Morin, Il metodo 4.  Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi, cit., pp. 

120-171; A. Anselmo, Maturana e Morin, in AA. VV., Conoscere è fare…, cit., p. 121. 
575 H. Maturana – Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer, cit., pp. 64 – 109. 
576 Si tratta di un neologismo coniato da Morin, composto dall’unione dei termini ‘Relier’ e ‘Alliance’, che 

significano rispettivamente “collegare” e “alleanza”. Cfr. E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 73. 
577 H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., p. 204; E. Morin, L’Etica dell’amore, in E. Morin, 

Il metodo 6. Etica, cit., pp. 100 -101.  Le similitudini con l’auto-etica foersteriana sono evidenti. Anche per il fisico 

austriaco, infatti, come già aveva riconosciuto suo zio Wittgenstein, nel Tractatus logico-philosophicus, il senso 

ultimo dell’etica non può ridursi a una lista di premi e punizioni, ma questi ultimi devono concretizzarsi nell’azione 

stessa. Ciò presuppone una disposizione naturale che scaturisce dall’assunzione di responsabilità del mondo che 

costruiamo insieme agli altri, inducendoci a declinare il nostro agire in attività che possano ampliare le possibilità 

di scelta per tutti.  H. von Foerster, Ethics and second-order cybernetics, in H. von Foerster, Understanding 

undersanding, cit., p. 290. 
578 H. Maturana - X. Dávila, La grande opportunità: fine della leadership con la nascita della gestione co-ispirativa, 

trad. di L. Nucara, in E. Morin – B. Mandelbrot – H. Maturana., Complessità e neostoricismo. Studi in onore di 

Giuseppe Gembillo, a cura di A. Anselmo – G. Giordano – G. Gregorio, Armando Siciliano Editore, Messina 2009, 

pp. 105 – 118; H. Maturana - F. J. Varala, L’albero della conoscenza, cit., p. 204. Solo «quando il dolore e la 

sofferenza che generiamo continuamente attraverso la cecità dell’onnipotenza dell’era post-moderna divengono 

tanto profondi da essere manifesti – scrive Maturana - ci commuovono e ci spingono a vedere che vediamo ciò che 

vediamo, aprendoci la strada a una riflessione etica che ci rende responsabili». 



                                              

 

         

III 

Edgar Morin e la sibernetica come filosofia “timoniera” del saper-vivere 

 

 

 

“Il tentativo di creare un mondo senza disturbi produce 

                                                                            una realtà estremamente disturbata.” 

[P. Watzlawick] 

 

                                                                                               “Alla fin fine dipendiamo pur sempre dalle creature 

                                                                  che abbiamo creato.” 

[J. W. Goethe] 

 

                                                                                                 “Forse la vita non sempre ricerca quello che è   

                                                                                                              corretto dal punto di vista logico.” 

                                                                                                                                                                               [G. Bateson] 

 

                   

                                                                                                                                      “Siamo piccoli miracoli di autoreferenza                       

                                                                                                                                             […], imprevedibili poemi che scrivono   

                                                                                                                                            se stessi – vaghi, metaforici, ambigui, e  

                                                                                                                                               a volte straordinariamente belli.”  

                                                                                                                                                                                  [D. Hofstadter] 
 

3.1 Dalla genesi alla rivoluzione californiana 

 

   Ricostruire il “cammino” intrapreso da Morin dal riduzionismo alla complessità che, 

“dispiegandosi a trecentosessanta gradi” sul duplice versante filosofico e scientifico, lo condurrà, 

attraverso l’incontro con la cibernetica, ad elaborare una concezione storicistico-complessa della 

realtà; non sarebbe possibile, prescindendo dall’intenso «imprinting umano e culturale» che ha 

contraddistinto l’itinerario biografico di questo infaticabile “viandante”1. Antropo-sociologo, 

studioso di cinema e della cultura di massa, epistemologo, in una parola sola: teorico di un 

                                                           
1A. Anselmo, Edgar Morin. Dal riduzionismo alla complessità..., cit.; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit., pp. 16 – 40; E. Morin – G. Cotroneo – G. Gembillo, Un viandante della complessità. Morin 

filosofo a Messina, cit. La parola ‘cammino’ deve essere intesa come ‘metodo’ a cui, non a caso, è etimologicamente 

correlata, derivando quest’ultima dai termini greci ‘meta’ e ‘odos’ che significano, rispettivamente, attraverso e 

sentiero. Com’è noto, essendo particolarmente legato ad alcuni versi tratti dalla poesia di Antonio Machado – 

“caminante, no hay camino, se hace camino al andar”- Morin  considera il metodo un cammino itinerante, il cui 

tragitto si “scopre”, camminando. Mutuando da Michel Serres l’espressione ‘randonnée’, Annamaria Anselmo 

definisce l’evoluzione concettuale moriniana come «un percorso che procede a mo’ di passeggiata, di 

vagabondaggio […] che inietta dell’aleatorio nell’ordinato e fa del suo percorso una randonnée». Costretto da eventi 

imprevedibili a modificarne la direzione, il filosofo francese «introduce sempre elementi nuovi nella sua 

organizzazione paradigmatica e innesca continui processi di riorganizzazione che comportano una crescente 

complessificazione del suo pensiero». Ciò fa di lui “un viandante della complessità”, i cui interessi non sono 

circoscritti ai «problemi fondamentali affrontati dalle scienze», ma spaziano attorno ai «mille piccoli dettagli di cui 

è intessuta la vita quotidiana», per tale ragione non esiste una definizione sufficientemente ampia da poterli 

contenere e illustrare. Non a caso viene considerato come un «sociologo non solo sociologo, un “sociologo dallo 

sguardo lungo”, un antropologo globale» e persino un «profeta della complessità».  E. Morin, Il metodo1. La natura 

della natura, cit. p. 19; E. Morin, I miei demoni, cit., p. 48; C. Pasqualini, Complessità, narrazione e agire 

quotidiano. Morin secondo Morin, in AA.VV., La vita che c’è, volume 1. Teorie dell’agire quotidiano, 

FrancoAngeli, Milano 2006, p. 211. Per ulteriori approfondimenti sulla metafora del ‘cammino’, come metodo di 

ricerca nell’epistemologia moriniana, rinvio ai seguenti contributi: G. Giordano, La polemica contro lo specialismo. 

Tappe di un percorso verso la complessità da Ortega a Morin, in G. Giordano, Da Einstein a Morin…cit., pp.165 -

174; A. Anselmo, Edgar Morin, cit., p. 347; F. Russo, Il metodo caminante di Edgar Morin, in “Illuminazioni” n. 

42, ottobre –dicembre, Reggio Calabria 2017, pp. 24 – 35; E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia 

di vita…, cit., pp. 132 - 133. 
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pensiero ‘anarchico’ «che rifugge da qualsivoglia etichetta riduzionista che pretenda di 

imprigionarlo in un solo sapere», Morin nasce a Parigi, nel 1921, da una famiglia di origini 

ebraiche sefardita, originaria di Salonicco2.  

  È lui stesso a rivendicare, con forza, questa sua diasporica identità “post- marrana” che lo 

renderà uno spirito libero, aperto alle contaminazioni culturali e non ossessionato dal problema 

della verità, grazie anche alla formazione liberale ricevuta dal padre3. 

   Ma, indubbiamente, l’accadimento che avrà maggiore enfasi nella sua vita al punto che lui 

stesso lo descrive come «una Hiroshima interiore», è rappresentato dalla perdita precoce della 

madre, che muore a causa di alcune complicazioni sopraggiunte al momento del parto quando 

Morin ha solo nove anni4. È un avvenimento traumatico che, oltre a sconvolgere la sua infanzia, 

grava, per sempre, la sua esistenza del peso di una duplice angoscia, costringendolo  a 

confrontarsi, precocemente, con il problema sollevato dalla contraddizione morte/vita5 che 

                                                           
2E. Morin, Il metodo anarchico, cit. pp. 19 -39; C. Pasqualini – E. Morin, Io, Edgar Morin. Una storia di vita, cit. 

p. 36; E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 17; I sefarditi erano gli ebrei che, intorno alla metà del XV 

secolo, vivevano in Spagna e in Portogallo. In seguito all’emanazione del decreto dell’Alhambra, noto anche come 

decreto di Granada, avvenuta nel 1492, con cui ebbe inizio la cosiddetta “reconquista” della penisola iberica ad 

opera dei sovrani cattolici, Ferdinando D’Aragona e Isabella di Castiglia, gli ebrei furono costretti a scegliere tra la 

conversione al cristianesimo e l’espulsione. Molti di loro fecero finta di convertirsi, mentre continuavano a praticare, 

in segreto, la loro religione e, per questo, vennero detti “marrani” o “conversos”, ovvero traditori della propria fede. 

Sulla figura del marrano Jaques Derrida ha scritto pagine intense. Per il filosofo della decostruzione, il marrano è 

chiunque sia costretto a custodire un segreto, non solo per salvarsi la pelle, ma anche e soprattutto per salvare 

qualcosa della sua identità che, «dovendo rimanere nascosta, dovendo esporsi al rischio della cancellazione, si fa 

alterità, si trasforma in qualcosa che non può essere esibito in forma pura». E. Morin, Vidal mio padre, cit., pp. 1 - 

8; E. Morin, I miei filosofi, cit., pp. 47-48; G. Leghissa e T. Silla, Le gallette di Purim, in J. Derrida, Abramo, l’altro 

[2003], trad. di G. Leghissa - T. Silla, Cronopio, Napoli 2005, pp. 13 – 14. 
3E. Morin, Il vivo del soggetto [1969], trad. di G. Bocchi – D. Ritti, Moretti e Vitali, Bergamo 1998, pp. 378 -381; 

E. Morin, I miei demoni, cit., p. 115; A. Anselmo, Edgar Morin, cit., p. 348. Quella di Morin è un’appartenenza non 

identitaria che lo condurrà a fraternizzare con quei filosofi – come Montaigne, Spinoza, Pascal e tanti altri ancora 

che, condividendo con lui questa stessa identità “sfumata”, hanno sviluppato «un pensiero universalista […], 

conservando però in esso l’acutezza del dubbio e della critica». Il confronto con questi pensatori “devianti” dalla 

“retta via” tracciata dalla uni-direzionante razionalità occidentale, ha fatto sì che Morin si sentisse «collegato a tutti 

gli ambiti della vita e della conoscenza», spingendolo «a rifiutare ciò che rifiuta, a coltivare un sentimento infinito 

di solidarietà: ciò che il Tao chiama lo spirito della valle che «riceve tutte le acque in sé». «Ero un ebreo non-ebreo 

– scrive - un non-ebreo ebreo; ero del gruppo di quelli cui non appartenevo, e non ero parte di quelli cui pure sentivo 

di appartenere».  Il padre di Morin ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della sua identità “diasporica”. 

Avendo trascorso parte della sua esistenza a Salonicco, crocevia di popoli e culture diverse, ciò ha fatto sì che egli 

non sviluppasse un’identità culturale forte. Vivendo, infatti, in prima persona la caduca condizione di «israelita del 

Levante», non consegnò al figlio l’eredità di un’appartenenza identitaria ben definita, ma «la capacità di provare 

interesse ed esprimere socievolezza nei confronti di tutti i tipi di culture» e, soprattutto, di solidarizzare con 

chiunque, come lui, «vivesse una condizione di continua incertezza e precarietà». Il filosofo lo descrive come «un 

educatore zen, che educa lasciando fare; così, suo figlio apprese le sue verità da autodidatta, fra le quali la virtù 

dell’assenza di educazione […], padre al grado zero in quanto non aveva alcuna idea, alcuna morale, alcuna credenza 

da insegnare a suo figlio […], il più grande regalo che gli avesse fatto […] fu di non avergli dato una cultura».  E. 

Morin, I miei filosofi, cit., pp. 24 - 137; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 21 – 22; E. Morin, I 

miei demoni, cit., p. 109; G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., p. 25; A. Anselmo, Edgar Morin. 

Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 22; E. Morin, Vidal mio padre, cit., pp. 418 – 419. 
4 E. Morin, La mia Parigi. I miei ricordi [2013], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, p. 18. 
5 Il filosofo descrive “la tragedia della sua genesi”, in questi termini: «dovevo morire perché ella vivesse, e lei 

doveva morire perché io vivessi. […]. Mia madre doveva vivere della mia morte e morire della mia vita, proprio 

come io dovevo vivere della sua morte e morire della sua vita, ed entrambi ci siamo salvati per miracolo. Ecco 

dunque l’evento iniziale della mia vita: sono nato nella morte e sono stato sottratto alla morte». Oltre a dedicare 

un’intera opera all’antropologia della morte, Morin ricorre, spesso, anche in altri testi, a “formule eraclitee”, come 

«vivere di morte» e «morire di vita», attraverso cui intende dire che la morte è parte integrante della vita, sebbene 

l’uomo faccia di tutto per esorcizzare l’orrore che essa suscita, antropomorfizzandola e logomorfizzandola. In 

quanto strutture dissipative, noi esseri umani, fino a un certo punto, siamo in grado di contrastare l’inevitabile 

sopraggiungere dell’irreversibile processo di morte termica, integrando le perturbazioni nella nostra architettura 

organizzazionale. Il funzionamento del nostro organismo, com’noto, è legato a un continuo ricambio cellulare che 
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induce Morin ad accostarsi ad Hegel, «un pensatore in movimento», la cui filosofia dialettica, 

conciliando in se stessa  il razionalismo e il  romanticismo, gli ha permesso di comprendere che 

la vita è intessuta di contraddizioni “indistricabili”, come appunto la morte6.  

  Il pensiero hegeliano rappresenta, infatti, per Morin, una risposta a quel “richiamo” della 

contraddizione che sentiva nascere dentro di sé tutte le volte in cui “accoglieva un’idea”. 

 Da questo pensiero il filosofo francese ha appreso uno dei capisaldi della Teoria della 

Complessità, ovvero che «la verità deriva dall’unione di verità separate» e che l’astrazione 

rappresenta ciò che viene isolato da un contesto7. Come scrive, al riguardo:  

 
  Hegel offriva una visione della verità complessa che mi apparve subito luminosa e rispondeva a un 

mio bisogno: un’idea chiusa, stereotipata, astratta, separata dalla totalità di cui fa parte, era falsa; una 

conoscenza limitata era vera nella misura in cui esprimeva una particella della totalità, ma era falsa 

finché restava isolata […]. Soprattutto scopro in Hegel un pensiero che accetta e assume la 

contraddizione, che si sviluppa nell’antagonismo permanente delle idee, e che ritrova sempre un nuovo 

antagonismo quando ha superato l’antagonismo che subiva. Il “superamento” (Aufhebung) conservava 

gli antagonismi e i punti di vista isolati ma li integrava, e giungeva in questo modo a una concezione 

superiore e più ricca8. 

 

  Lungi, dunque, dal considerare la dialettica come «un sistema chiuso totalizzatore e totalitario», 

Morin vi ha intravisto «un pensiero filosofico potente» che, contrapponendosi alla 

«semplificazione logica chiusa» e ammettendo le contraddizioni, lo preparerà all’incontro con la 

cibernetica9. «Hegel - scrive il filosofo - mi ha convinto che il vero pensiero è quello che guarda 

la morte negli occhi. La sua filosofia del divenire mi ha dato fiducia nella storia, fiducia nel 

futuro […]. Lo capivo tanto più quanto vivevo di contraddizioni»10. 

  Sollecitato dal desiderio di “sciogliere” quelle contraddizioni insite nel problema della morte 

che lo attanagliavano Morin si  cimenta nell’impresa di   investigare questo fenomeno in tutta la 

sua complessità bio-socio-antropologica11, attraverso la quale approderà alla sociologia: una 

disciplina in cui individua  «uno dei rami più importanti della società tecno-burocratica» che 

avanza la pretesa di studiare i sistemi sociali, basandosi su un approccio monodimensionale, pur 

essendo «incapace di percepire e concepire  i suoi presupposti e i suoi limiti»12.  
                                                           
consente alle cellule vecchie di essere sostituite da quelle giovani. A riprova di ciò basti pensare che quando questo 

meccanismo si inceppa, le cellule, invece, di “darsi la morte”, si moltiplicano, dando vita, ad esempio, a fenomeni 

cancerosi. Lo stesso discorso vale per le società, il cui progresso è reso possibile dalla morte delle generazioni 

passate, condicio sine qua non per il concretizzarsi di quel ricambio generazionale da cui si origina ciò che 

consideriamo “progresso”.  E. Morin, I miei demoni, cit., pp. 49 -50; E. Morin, L’uomo e la morte [1951], trad. di 

A. Perri - L. Pacelli, Meltemi Editore, Roma 2002; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 65. Per 

approfondimenti rinvio a A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 21 – 33. 
6 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 55; E. Morin, Autocritica. Una domanda sul comunismo, cit., 

p. 41. 
7 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 55; B. Spadolini, Prefazione a E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p.  

11. 
8 E. Morin, I miei filosofi, cit., pp. 76 – 77. 
9 Ivi, p. 137. 
10 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 55. 
11 Cfr. A. Anselmo, Le lezioni di Morin, in E. Morin, Lezioni messinesi, Armando Siciliano Editore, Messina 2006, 

p. 12. 
12 E. Morin, Sociologia della sociologia, cit., p. 84.  Negli anni immediatamente successivi al periodo di militante 

nel Partito Comunista Morin entra a far parte del “Centre National de Recherche Scientifique” (CNRS), in qualità 

di sociologo, ma, sin da subito, avverte un forte senso di estraneità nei confronti di questo settore, il cui establishment 

gli appare «troppo impegnato a mantenere il monopolio nell’utilizzo del questionari e delle analisi quantitative». Al 

riguardo scrive: «ben presto mi ritrovai a prendere le distanze dalla sociologia e dai sociologi in generale: sia dai 

miei contemporanei, che da quelli che definiamo “classici”.  Mi stava stretta tanto la sociologia della prima epoca, 

la sociologia - diciamo ufficiale - sia quella dei questionari, delle inchieste all’ “americana; anche la sociologia 

chiamata marxista, neo-marxista che voleva spiegare tutto ricorrendo alla lotta di classe. Non mi ritrovo nemmeno 

nella sociologia quasi determinista alla Bourdieu […]. Poi a partire dal momento in cui ho introdotto il concetto di 
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   Morin ne prenderà le distanze, proponendo, «in nome di Hegel», una complessificazione 

storicistica di questa disciplina che, grazie anche ai concetti auto-organizzazionali attinti dalle 

scienze neo-meccaniciste, gli permetterà di convertirla in una scienza storico-complessa, 

qualitativamente altra, concepita come “Sociologia della sociologa”13. Ma, procediamo con 

ordine, l’idea della morte, come dicevamo, ossessiona a tal punto il filosofo che «comincia a 

interessarsi a questo fenomeno da un punto di vista prettamente antropo-sociologico», 

concentrandosi, in particolare, sui rimedi “sciamanici”, lenitivi del senso di angoscia suscitato 

da questo evento14. Saranno, proprio, gli studi sviluppati attorno ad un oggetto d’ indagine così 

complesso che permetteranno a Morin di «crearsi una cultura di tipo trans-disciplinare» e, nel 

contempo, di superare l’ineluttabile realtà della morte, “copernicizzandola” 15. Invertendo «la 

lente del nostro cannocchiale»16 grazie al ruolo dell’immaginario indissolubilmente correlato al 

problema della morte, il filosofo giunge ad elaborare una riflessione «sul commercio mentale 

dell’uomo con il mondo»17, situando questo fenomeno «esattamente nello snodo che tiene 

assieme il mondo biologico e quello antropologico» e che «rappresenta l’aspetto più umano, più 

culturale dell’anthropos»18.  

  Nell’opera “Il cinema o l’uomo immaginario”, in particolare, Morin individua nella «morte-

rinascita» e nella «sopravvivenza del doppio» due miti fondamentali, latenti del cinema, che 

esprimono il bisogno da parte dell’uomo di colmare  quel «vuoto che si spalanca là dove  c’era 

l’individuo nella sua pienezza di vita», di cui il cinema  rappresenta, appunto, una variante 

immaginaria risultante da una fusione tra  la morte e l’ immortalità che l’evento-filmico riesce a 

realizzare, catturando in un’immagine il tempo bergsonianamente inteso come ‘durata’19.  
                                                           
auto-organizzazione nel campo della sociologia e i concetti della complessità, si è verificato per me un isolamento 

nel e dal mondo dei sociologi».  C. Pasqualini, Complessità, narrazione e gire quotidiano…, cit., p. 214; E. Morin 

– C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di vita, cit., pp. 116 – 117. 
13 A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 67. Nel senso di una scienza 

“enciclopedica”, ricorsivamente riflessiva nei confronti del sapere che produce. Solo così è possibile, per il filosofo 

francese, combattere quella tendenza “mutilante”, sedimentata in ambito sociologico, a «ridurre ogni fenomeno al 

sistema locale» che rende questa disciplina incapace di «comprendere quanto deriva dalle grandi correnti 

internazionali», ovvero di captare quello che Morin definisce “Lo spirito del tempo”. La sociologia, come e più delle 

altre scienze antroposociali con cui condivide la tragedia dello specialismo settoriale che, ostacolando la 

comunicazione tra i saperi, «inibisce l’esercizio del pensiero», è affetta da una smania “quantofrenica”, produttiva 

di una conoscenza parcellizzata «al servizio delle autorità e potenze, private o statali». Ciò fa sì che “non fidatevi 

della sociologia!” sia «la prima lezione» che apprendiamo da un certo tipo di sociologo che altro non è se non «un 

esperto al servizio di questa o quella amministrazione o industria». E. Morin, Sociologia del presente [1984], trad. 

di R. Granafei, Edizioni Lavoro, Roma 1987, p. 147; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 66. E. Morin, 

Sociologia della sociologia, cit., pp. 84 – 119. Per approfondimenti, in merito alla sociologia storico-complessa, 

proposta da Edgar Morin, si veda A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit. Per 

approfondimenti si veda G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia complessa e sociologia qualitativa, Aracne, Roma 

2013. 
14 A. Anselmo, Edgar Morin, cit., p. 348. Per approfondimenti sullo sciamanismo si veda: E. Morin, Il vivo del 

soggetto, cit.; E. Morin, Conoscenza, ignoranza, mistero [2017], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 2018, 

pp. 112 – 114; E. Morin, Sull’ estetica, cit., pp. 40 – 42.  
15 A. Anselmo, Edgar Morin, Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 26 -27. 
16 E. Morin, L’uomo e la morte, cit., p. 30. 
17 E. Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, Les Editions de Minuit, Paris 

1956, p. 210.  
18 E. Morin, L’uomo e la morte, cit., pp. 25-30. Al fine di rendere “penetrabile” il mistero che aleggia attorno alla 

morte, Morin ne ribalta il punto di osservazione, «ponendosi cioè non direttamente di fronte alla morte, bensì di 

fronte agli atteggiamenti che l’uomo assume in relazione ad essa», ovvero “bussando” «alle porte dell’uomo prima 

di bussare alle porte della morte» per esaminare «il mito nella sua umanità e l’uomo stesso come custode inconscio 

del segreto». Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin, Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 27. 
19 E. Morin, L’uomo e la morte, cit., pp. 43 – 119.  H. Bergson, L’evoluzione creatrice, cit., p. 20. Il, cinema, in 

particolare, per Morin, non è, come riteneva Adorno, solo «una fonte di alienazione che ci farebbe dimenticare il 

mondo», ma «anche un’immersione in noi stessi, che ci fa ritrovare il meglio di noi: la capacità, sebbene temporanea, 

di capire e di amare». La situazione semi-ipnotica che avvolge lo spettatore, durante la fruizione dell’evento filmico, 

è, infatti, in grado di risvegliare in lui quella comprensione antropologica, sopita dai ritmi frenetici del quotidiano, 
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  L’indagine sociologica sul potere dei miti e dell’immaginario, facendo assumere al filosofo 

consapevolezza della natura sapiens-demens20 dell’essere umano, il cui animo è perturbato da 

«caverne interiori» abitate da demòni, occasiona, al contempo, una riflessione su quei deliri di 

razionalizzazione di cui, nonostante la sua natura ribelle, critica, marrana, è rimasto vittima21. 

Ripensare a quella che definisce come la sua esperienza di «marrano sommerso» dal Partito 

Comunista Francese, a cui aveva aderito, a partire dal 1941, sfocia in un’“autocritica”22 per il 

cui tramite Morin prende coscienza di come fosse stato l’uso “deviato” del pensiero dialettico, 

ovvero la sua declinazione in un orizzonte di senso dominato dal riduzionismo, a scatenare in lui 

un processo «immunologico di rigetto» nei confronti di qualsiasi idea potesse minacciare 

l’integrità di tale pensiero che, in questo modo, ha finito con lo sclerotizzarsi, irrigidendosi in 

un’ideologia dogmatica portatrice di miserie 23.  Scrive al riguardo Morin:  
                                                           
«che porta in sé la coscienza della complessità umana» di cui, spesso, siamo deficitari. Il cinema ci rende capaci di 

solidarizzare anche con quei personaggi che hanno compiuto azioni efferate che, nella vita di tutti i giorni, dove 

incontrare l’altro significa inglobare in una visione astratta quelle «molteplici personalità potenziali» che lo rendono 

un essere unico. Si tratta, dunque, di un’ esperienza ermeneutica che, diversamente da ciò che accade per le relazioni 

instaurate nella vita reale, non semplifica la personalità dell’altro, enfatizzandone le manchevolezze, ma dispone lo 

spettatore in una condizione di apertura/incontro/dialogo nei confronti dell’alterità che gli si rivela come un evento 

complesso, irriducibile a ciò che appare esteriormente categorizzabile, dando vita ad una “fusione di orizzonti” che 

ridimensiona i suoi pre-giudizi, restituendogli una visione d’insieme. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., 

p. 86; E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., pp. 53 – 54; E. Morin, L’enjeu humain de la communication, in AA.VV., 

La communication appliquée aux organisations et à la formation, Les Éditions Demos, Paris 1998, pp. 19 – 21; 

H.G. Gadamer, Verità e metodo [1960], trad. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 2000, p. 633. 
20 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., pp. 111 – 144. Riflettendo sullo «sviluppo impetuoso dell’immaginario, 

le derivazioni mitologiche e magiche, le confusioni della soggettività», Morin giunge a comprendere che ragione e 

follia «lungi dall’aver costituito un handicap per ‘homo sapiens’, sono al contrario legate ai suoi prodigiosi sviluppi» 

e che, dunque, non definiscono due categorie antitetiche, poiché la peculiarità dell’umano, che lo caratterizza come 

“macchina iper-complessa”, consiste nell’essere «folle-savio».  Ma  la follia non denota solo la hybris, ovvero 

«nevrosi, disordine, ma anche la parte non razionalizzabile dell’esistenza», poiché alla «faccia seria, lavoratrice, 

attenta di “homo sapiens”» si sovrimpone quella «diversa e identica di “homo demens”», facendo sì   che  «il genio 

di “sapiens” si individu(i) nell’intercomunicazione esistente tra l’immaginario e il reale, il logico e l’affettivo, lo 

speculativo e l’esistenziale, l’inconscio e il conscio, il soggetto e l’oggetto, donde tutte le incoerenze, le confusioni, 

gli errori, le peregrinazioni, le demenze, ma contemporaneamente, in virtù degli stessi principi che operano sugli 

stessi dati, tutte le conoscenze profonde […], tutte le sublimazioni e le invenzioni nate dal desiderio». Se, dunque, 

«la demenza di “sapiens” è l’insufficienza e l’interruzione dei controlli», «il genio di “sapiens” sta anche nel non 

essere completamente prigioniero dei controlli, né di quello del “reale” (l’ambiente), né di quello della logica (la 

neocorteccia), né di quello del codice genetico, né di quello della cultura e della società […]. Il genio di “sapiens” 

sta nel vuoto di controllo dove si aggira la follia, nel territorio dell’incerto e del non determinabile, dove si ricerca, 

si scopre, si crea […]. La coscienza estrema di “sapiens” rasenta, rischia, sfida, affonda nel delirio e nella follia. La 

demenza è il prezzo della saggezza». Così si chiarisce il significato dell’affermazione lacaniana, riportata dallo 

stesso Morin, secondo cui «l’essere dell’uomo non solo è incomprensibile senza la follia, ma non sarebbe l’essere 

dell’uomo se non contenesse la follia come limite della sua libertà». 
21E. Morin, Il vivo del soggetto, cit., pp. 154 - 243. Morin individua nell’avvento della civiltà «il nostro paleolitico 

interiore», dove «la caverna non è più quella platonica», poiché, decretando il passaggio «dal problema dell’uomo 

delle caverne al problema delle caverne dell’uomo, tutto ciò che minacciava l’uomo dal di fuori, i grandi pericoli, 

le tenebre notturne, la fame, la sete, i fantasmi, i geni, i demoni, tutto ciò che lo manteneva in un’insicurezza 

fondamentale […] passa all’interno e ci minaccia dal di dentro». L’uomo contemporaneo è, per il filosofo, “abitato” 

internamente da credenze, miti, idee che finiscono col diventare dei demòni, nell’accezione dostoevskiana di entità 

noologiche che finiscono “col possedere coloro che le possiedono.”   E. Morin, Il metodo 5. L’identità umana, cit., 

p. 75; E. Morin, I miei demoni, cit., p. 86. 
22 E. Morin, I miei demoni, cit., p. 113; E. Morin, Autocritica…, cit. «Stavo bene nell’anarchia – scrive il filosofo – 

nella spontaneità, nel disordine della Resistenza; per questo potevo sentirmi a mio agio nel “mio” comunismo, che 

vivevo come fede e non come organizzazione, pur restando misticamente legato al Partito. Ero come quei marrani 

che, in virtù della loro stessa condizione, (per loro non voluta, per me volontaria) continuavano a mantenere la 

propria fede ebraica senza ubbidire alla Legge mosaica minuziosa e rigida». 
23 E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi, cit., p. 235. Il filosofo ricorre ad una 

metafora molto efficace per mostrare la pericolosità insita in ogni processo razionalizzatore che, avanzando la 

pretesa di «voler rinchiudere la realtà in un sistema coerente», finisce col fare “tabula rasa” di tutto quello che, 

«nella realtà, contradice questo sistema coerente». «La Corrente del Golfo del marxismo – scrive Morin - avanzando 
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Tutto cominciò a scompaginarsi quando arrivai a considerare che la totalità storica, questo caos di 

errori-verità, era come fecondata da questa forza totalitaria in cui sembrava essersi concentrato ciò che 

Hegel chiamava l’universale concreto: il comunismo. Così l’U.R.S.S. divenne la nostra Prussia 

hegeliana. In seguito a ciò la mia dialettica trasformava in verità soprattutto ciò che apprendeva 

dal1’U.R.S.S. e in errore ciò che apprendeva dal mondo staliniano. Anzi, dall’opposizione logica 

verità-errore, essa passava insensibilmente all’opposizione etica verità-menzogna. Mi ingegnavo di 

scoprire la verità dalle menzogne del partito, e la menzogna dalle verità anti-partito24. 

 

   Il filosofo confessa di aver “prostituito” l’idea hegeliana di Astuzia della Ragione secondo la 

quale a guidare lo sviluppo storico sarebbe una sorta di “mano invisibile” che, servendosi di 

azioni, apparentemente, rivolte alla realizzazione di interessi particolari, finisce col conseguire 

un fine universale25. 

                                                           
verso il mare di ghiaccio, diventa iceberg», eppure «continua a credersi Corrente del Golfo». E. Morin, Introduzione 

al pensiero complesso, cit., p. 70; E. Morin, Autocritica…cit., p. 95. Si veda anche A. Anselmo, Dal riduzionismo 

alla complessità, cit., p. 22. 
24 E. Morin, Autocritica…cit., p. 137. 
25 Il noto concetto smithiano, com’è noto, è sintetizzabile nella famosa frase secondo cui «non è dalla benevolenza 

del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro desinare, ma dalla considerazione del loro interesse 

personale», attraverso la quale il filosofo ed economista scozzese ha inteso descrivere il meccanismo del libero 

mercato, spiegando che, di fatto, sebbene gli individui, quando agiscono, non perseguano il bene comune, ma i loro 

interessi personali, nel fare ciò, finiscono col realizzare l’interesse della società. La convinzione secondo cui, per 

dirla con le parole di Bernard Mandeville, «i vizi privati fanno la prosperità pubblica», si ritrova già nell’idea 

vichiana  di provvidenza che, pur operando nella storia attraverso le imprese dei singoli uomini, non è riducibile ad 

esse; ma anche nel crociano concetto di “accadimento”, secondo il quale, come afferma Giuseppe Gembillo,  «ogni 

singolo progetto interagisce con quello degli altri, per cui, alla fine dell’interazione, il risultato complessivo delle 

molte azioni individuali che ne viene fuori è, di fatto, contemporaneamente, qualcosa di diverso rispetto ai singoli 

intendimenti, ma nello stesso tempo, la sintesi nuova e originale di tutti essi», ovvero, parafrasando Luciano 

Pellicani, «il  precipitato dell’incontro e dell’inter-azione fra il progetto vitale che ciascun io è e la realtà che lo 

circonda».  Nella stessa prospettiva vichiana e crociana, anche Morin, riallacciandosi all’idea hegeliana di “astuzia 

della ragione”, formulerà il concetto di ecologia dell’azione, secondo il quale «ogni azione, una volta intrapresa, 

entra in un gioco di interazioni e retroazioni, in seno all’ambiente nel quale si effettua, che può distoglierla dai suoi 

fini e anche sfociare in un risultato contrario a quello previsto», rendendo, in tal modo, il risultato complessivo, 

emergente dall’intersecarsi di molteplici operazioni individuali, imprevedibile. L’idea che ogni singolo atto 

partecipi alla realizzazione del tutto, viene, ad oggi, adoperata in una cornice concettuale improntata al 

riduzionismo- pan-economicista che, astraendo dal contesto umano in cui opera, funge da supporto ideologico per 

il dispiegarsi di un paradigma   neoliberista-tecno-burocratico e turbocapitalista, disgiunto dall’etica, imperante al 

livello globale. Di fatto, l’idea secondo cui  «la crescita è vantaggiosa per tutti e tutti possono accedere allo 

sviluppo», grazie alla presenza, nei sistemi economici, di quella «stessa mano invisibile che interviene negli 

alveari», facendo sì che gli individui, pur agendo per realizzare i propri obiettivi, finiscano, di fatto, per operare, in 

modo inconsapevole, in vista del bene comune, garantendo la  redistribuzione della ricchezza,  è sfociato in un 

disumanizzante progetto razionalizzatore dell’umano, il cui fine è metterlo al servizio di uno sviluppo fine a se 

stesso che minaccia di far precipitare l’umanità in «probabili catastrofi a catena». La divisione del lavoro in «nicchie 

competitive e, al tempo stesso complementari», pur rendendo possibile uno sviluppo produttivo, nel contempo, 

comporta «una manomissione della natura» che, certamente, non agevola il ripristino dell’antica alleanza con 

l’uomo, auspicata da Prigogine e Stengers, perché i cittadini non sono adeguatamente informati, da poter agire, 

consapevolmente al fine di salvaguardare il proprio benessere. L’iperspecializzazione dei saperi genera una nuova 

cecità che, confondendo la razionalità umana con quella tecno-economica, si illude che quest’ultima possa 

determinare il progresso. Per rimanere in tema di metafora, nell’ambito di una società come quella odierna, 

sovrastata dal demòne di un brutale sviluppo tecno-economico cui corrisponde un inquietante «sottosviluppo 

dell’anima e della mente», nessuno può assicurarci che il macellaio, il birraio, il fornaio o, chi per loro, ci forniscano 

dei prodotti che non siano, di fatto, nocivi per la nostra salute. «Il rapporto tra individui, sia esso di solidarietà o di 

conflitto, scrive Morin - alimenta il doppio principio di complementarità-antagonismo dell’organizzazione sociale 

che si afferma, nella società antropoide, con maggiore complessità che nelle altre società di primati». Nel «fenomeno 

che colpiva tanto Hegel, il quale si entusiasmava - prosegue il filosofo - del fatto che l’individuo che crede di operare 

in vista del suo tornaconto personale sia in effetti sottoposto a una “astuzia della ragione” che lo fa operare 

oggettivamente in vista dell’interesse collettivo»; è un «equilibrio instabile tra l’egocentrismo individuale e il 

sociocentrismo collettivo. Dobbiamo precisare ciò che la troppo bella, ma anche troppo semplice Ragione hegeliana 
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  In questo modo, a giudizio del teorico della complessità, è stato possibile che «le sofferenze, le 

privazioni, le crudeltà dello stalinismo» venissero recepite da «molti rivoluzionari» - Morin 

compreso - come «il doloroso prezzo da pagare per raggiungere il regno della fratellanza e della 

bontà»26.  Impregnato dall’energia del pensiero di Hegel che, come lui stesso afferma, “ha 

costituito la base del suo marxismo”, Morin “precipita” «nel minestrone di cultura delle 

minoranze di sinistra», lasciandosi inebriare dalle promesse rivoluzionarie delle «catene che si 

rompono» e dalla «parola compagno che vuol dire fratello», insite nell’ «idea marxista del doppio 

gioco della storia che progredisce attraverso cattivi percorsi»27. In questo modo, il filosofo 

giunge a legittimare l’efferatezza dei crimini commessi dallo stalinismo, reputandoli dei «mezzi 

“infami”», ma necessari, se «finalizzati al progresso del divenire storico», per l’attuarsi di un 

socialismo universale che avrebbe condotto l’umanità verso la pacificazione dell’esistenza28. Al 

riguardo scrive:  
 

  Il materialismo storico diventava un determinismo meccanico che a sua volta si degradava in un 

fatalismo quasi religioso. Intelligenze brillanti e spiriti critici divennero devoti della Storia e del suo 

Grande Tribunale, credendo alla quasi divinità del Partito del Proletariato. Questo accecamento si 

accompagnava certo a un’irresistibile adesione alla potenza magica del comunismo, esprimeva un 

bisogno di fraternità, un’aspirazione alla liberazione del genere umano, un bisogno irresistibile di 

cambiare vita […]. Ciò portava a relativizzare e a giustificare le peggiori violenze del regime sovietico 

in nome del «realismo› delle astuzie della Storia, della «ragione storica» e del suo Tribunale sacro29. 

 

 

  Trascinato dal «vento della destalinizzazione» che, “soffiando” su quel «combattimento 

spirituale» sottoposto al vaglio di un’accurata riflessione “autocritica”, lo conduce, come afferma 

Annamaria Anselmo, «a riconsiderare radicalmente tutta la storia dell’Urss» e, a partire da essa, 

«tutto l’edificio mentale su cui si erano fondate le sue credenze» in merito allo stalinismo, Morin, 

dopo dieci anni di militanza, decide di farsi espellere dal partito comunista30.  

                                                           
mascherava: il gioco egosociocentrico non viene sempre risolto a favore della collettività. Vi è sempre 

un’integrazione relativa e incompleta delle aggressioni, degli istinti, dei conflitti nella gerarchia, il rango, lo status, 

la solidarietà generale. Ma questo carattere spurio e incerto, quest’ordine che alimenta di disordine la propria 

organizzazione, senza mai riuscire a perfezionarla né a modificarla totalmente, questo è il segno, l’indice stesso 

della complessità». A. Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di A. Bagiotti – T. Bagiotti, Utet, Torino 1975, p. 

92; B. Mandeville, La favola delle api. Vizi privati e pubbliche virtù [1714], trad. di C. Valenziano, BUR – Rizzoli, 

Milano 2011; G. Gembillo, Benedetto Croce. Filosofo della complessità, cit., pp. 28- 29; A. Anselmo, Edgar Morin. 

Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 36 - 164; L. Pellicani, Introduzione a J. Ortega Y Gasset, Scritti politici, 

cit., p. 24; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 62; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 30; S. Latouche, 

La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso. Saggi in memoria di Jacques 

Ellul [1995], trad. di A. Salsano, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 127 – 128; M. C. Taylor, Il momento della 

complessità…cit., p. 229; E. Morin, La via. Per l’avvenire dell’umanità [2011], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2012, p. 15; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 58; E. Morin, Il paradigma 

perduto…cit., p.42. 
26 E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, p. 145. 
27 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…cit., p. 55; E. Morin, Autocritica…cit., p. 18; A. Anselmo, Edgar 

Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 45. 
28 Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 45; A. Anselmo, Edgar Morin, cit., p. 

354. «Mi pareva che la purezza ontologica del proletariato – scrive Morin - purificasse il partito dai crimini, dalle 

menzogne e dagli orrori dello stalinismo. Tutti questi crimini venivano commessi certo molto ingiustamente, ma 

con lo scopo di salvaguardare il potere del proletariato. Essi non mettevano mai in causa l’essenza proletaria del 

potere staliniano. L’essenziale era sempre salvato e salvatore […]. Poco importava […] quella che poteva essere la 

coscienza alienata, ottusa e burocratica dello stalinismo; l’essenziale era che fosse lo strumento del processo 

economico liberatore […]. Non vedevo che il lato buono delle cose e trascuravo il cattivo come accidente, 

epifenomeno, scoria». E. Morin, Autocritica…cit., pp. 61-147. 
29 E. Morin, I miei filosofi, cit., pp. 88 -89. 
30E. Morin, Il vivo del soggetto, cit., pp. 385 -386; A. Anselmo, Dal riduzionismo alla complessità, cit., p. 23. 



169 
 

 La rottura definitiva avviene, nel 1956, in seguito alle scioccanti rivelazioni di Nikita Krusciov,  

segretario del partito comunista dell’allora Unione Sovietica, sulle azioni criminali commesse 

dalla politica staliniana che mettevano in luce i limiti di questo sistema di pensiero, primo fra 

tutti, quell’ anelito totalitario di salvezza che aveva indotto persino uno spirito libero come Morin 

a credere che potesse trattarsi di una formula  socio-politica definitiva, in grado di garantire «la 

libertà, l’uguaglianza, la fratellanza una volta per tutte»31. Scrive in proposito: 

 
   Era per noi talmente evidente che la nostra causa era quella del genere umano che, anche se fossimo 

stati sconvolti dai fatti di Varsavia o di Setif, avremmo subito messo come contrappeso, dall’altra parte 

della bilancia, il genere umano nella sua totalità. Tali ragionamenti dovevano proteggerci per lungo 

tempo. Nella stessa maniera, dopo tutto, il «mondo libero» digerì i morti di Hiroshima e Nagasaki. 

Alcune centinaia di migliaia di morti ne avrebbero risparmiati dei milioni, giacché questo era il prezzo 

della vittoria32. 

 

  Morin si rende conto di come fosse stata la sua «aspirazione alla “totalità”» a favorire il 

consolidarsi di un processo di cristallizzazione ideologica che lo aveva condotto a giustificare le 

azioni più atroci, purché commesse in nome di un’idea che le avrebbe redente, inquadrandole, 

dunque, nell’ottica riduzionista di un illusorio superamento politico-emancipativo della 

contraddizione da esse rappresentata33.  

 Oppresso da questo «pensiero marxista molto dogmatico» il filosofo viene, infatti, ben presto 

folgorato dal «potere eversivo di un nuovo contesto scientifico, che […] non era ancora stato 

formalizzato filosoficamente», che gli consentirà articolare la dialettica «in una dialogica aperta, 

in grado di sfuggire alla deriva delle sintesi chiuse e totalizzanti», attraverso cui “rigenerare” un 

paradigma di pensiero che, come lui stesso afferma, era, ormai, “irrimediabilmente perduto”34.      

  Nel 1968, su invito di Jacques Robin, entra a far parte del cosiddetto “Gruppo dei Dieci”, una 

«cornice vivificante e amichevole» che, ricalcando le orme anti-riduzionistiche delle “Macy 

Conferences”, riuniva studiosi delle più disparate discipline, accomunati dalla passione per la 

ricerca e il confronto pluridisciplinare35. Sarà questo «tuffo nella cultura» che, “introducendolo 

                                                           
31 Ivi, p. 24. 
32 E. Morin, Autocritica…cit., p. 76. 
33 Ivi, pp. – 41 – 238; A. Anselmo, Dal riduzionismo alla complessità, cit., pp. 22 - 78.  Sempre in “Autocritica”, 

Morin scrive: «ero sempre stato del parere che ogni idea era contemporaneamente vera e falsa, ma non avevo mai 

potuto formulare questo concetto se non con un relativismo generale. Potevo sapere ormai che ogni idea vera era 

falsa nella misura in cui era fossilizzata, parziale, astratta e che ogni idea falsa era vera nella misura in cui essa 

esprimeva una piccola parte della totalità. La verità era la totalità. E poiché la verità era sempre in movimento, 

sempre incompiuta […], ininterrottamente in cammino, si faceva e si disfaceva. La dialettica era lo sforzo per aderire 

a questo movimento totale […], affrontava le verità contrarie, faceva risaltare i loro contorni, e le fecondava a 

vicenda nel movimento».  
34 E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di vita, cit., p.174; E. Morin, Prefazione: la vita del Metodo, 

in S. Manghi, Il soggetto ecologico…, cit., p. 8; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 18. Come è stato già 

posto in evidenza, per il filosofo, «‘rigenerare’ è il termine principe comune alla vita, alla conoscenza e all’etica», 

dove, non a caso, «tutto ciò che non si rigenera degenera. Chi non sta nascendo, sta morendo», canta Bob Dylan», 

ricorda il teorico della complessità, al fine di porre in evidenza che: «per progredire, bisogna ritrovare l’origine 

generativa. Per mantenere un’acquisizione, bisogna rigenerarla continuamente. Per ognuno e per tutti, per se stessi 

e per gli altri, nell’ amore, nell’ amicizia, nell’avanzare degli anni, ci dev’essere la rigenerazione permanente».  E. 

Morin, Il metodo 6. Etica, cit., pp. 45- 202; E. Morin, Il metodo 5. L’identità umana, pp. 279 – 280. 
35 E. Morin, I miei filosofi, cit., p. 128. Di fatto, gli studiosi convolti furono più di dieci e, fino al suo scioglimento, 

avvenuto otto anni più tardi, andarono aumentando. Tra questi spiccano i nomi di: Henri Atlan, Joël de Rosnay, 

Michel Serres, Jacques Sauvan, Henri Laborit, André Leroi-Gourhan, René Thom, e tanti altri ancora. Cfr. S. 

Manghi, Il soggetto ecologico di Edgar Morin…cit., p. 35. 
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al mondo della cibernetica e della biologia”, “dalla porta di servizio” lo guiderà nell’elaborazione 

della Teoria della Complessità36.  

  Grazie a Henri Laborit e Jaques Sauvan Morin comprende che la cibernetica non era, soltanto, 

una scienza meccanicistica, poiché i concetti innovativi da essa introdotti, come, ad esempio, 

quello di retroazione, celavano un’idea di complessificazione di cui non era ancora stata 

compresa, fino in fondo, la vasta portata epistemica37.  

  Ma la svolta decisiva, ai fini del nostro discorso, avviene l’anno seguente, quando, su invito di 

Jacques Monod e John Hunt, si reca in California dove trascorre un anno di studi presso il Salk 

Institute for Biological Studies di La Jolla, in qualità di sociologo. 

   L’esperienza statunitense, raccontata dallo stesso Morin nell’opera “Diario di California”, 

nella quale, «ancora una volta, vita e pensiero si intrecciano», in maniera indistinguibile, 

articolandosi in una speculazione trans-disciplinare, è come una folgorazione, per il filosofo che, 

attraverso la problematizzazione degli “aspetti fecondi” del pensiero cibernetico, giunge a 

riportare alla luce quel soggetto che la scienza classica aveva «escluso come perturbazione» dal 

suo orizzonte di studio, poiché irriducibile ai dettami deterministici dell’obiettivismo38. Com’è 

lui stesso a scrivere:  
 

  Così, catapultato in una California “in reazione”, ridavo un nuovo slancio alla mia vita, mentre la mia 

presenza nella cella-osservatorio quale era il Salk Institute mi portava verso la mia ricerca e la mia 

indagine. Allo stesso tempo mi trovavo aperto come non mai verso ciò che mi circondava, non 

solamente il mare, il cielo, gli uccelli, la natura, le città di questa mirabile California, ma, 

contemporaneamente, verso le mille manifestazioni sorprendenti e sconvolgenti di una “rivoluzione 

culturale” dell’estremo-occidente […]. Nello stesso momento godevo pienamente della vita e studiavo, 

trasportato nella spirale sconvolgente che andava dalle scienze della vita alla mia vita, dalla mia vita 

alla vita californiana che costituisce questo stesso diario39. 

 

   Stimolato dallo statunitense «vivaio di premi Nobel», Morin, «ancora sotto il meraviglioso 

shock del maggio ‘68», si immerge nell’entusiasmante «brodo di coltura» della società 

californiana degli anni ’70, brulicante di «movimenti politici, religiosi, sociali, ecologici», ma 

soprattutto di fenomeni giovanili contro-culturali in pieno fermento; ciò gli consente di guardare 

alla società come a «un sistema metabolico» nel quale interagiscono «i principi e i processi di 

evoluzione che si sono fissati nelle specie viventi»40. Riflettendo, in particolare, sugli aspetti 

                                                           
36 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 130; E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di 

vita…, cit., p. 61; E. Morin, I miei demoni, cit., p. 40; A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., 

p. 101. 
37 Ivi, p. 130; E. Morin, L’aventure de La Méthode…, cit., p. 29. In merito a questa esperienza, Morin scrive: «Lì, 

mentre Robin mi spinge instancabilmente verso nuove letture, Jacques Sauvan e Henri Laborit mi fanno scoprire 

che la cibernetica, lungi dall’essere una riduzione semplicista a schemi meccanicisti, come credevo, costituisce 

invece un’introduzione alla complessità». Se il pensiero di Jacques Sauvan rivela al filosofo che la cibernetica 

wieneriana non si riduceva ad una «concezione meccanicistica dell’organizzazione», ma apportava attraverso, le 

idee di retroazione, una complessità che non era ancora sta compresa, quello di Henri Laborit lo introduce «agli 

aspetti originali della psicobiologia umana». E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 10.  
38E. Morin, Diario di California [1970], trad. di G. Cogi, Moretti & Vitai Editori, Bergamo 1993; E. Morin – C. 

Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di vita…, cit., p. 35; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso…, cit., 

pp. 16 - 38.  Si tratta, come scrive Annamaria Anselmo, di «un’opera autobiografica che contiene le note, le 

osservazioni, le ipotesi che ha raccolto durante il soggiorno in America e che non riguardano soltanto la ricerca e 

gli studi al Salk Institute, ma anche la descrizione della sua vita quotidiana e dei suoi stati d’animo, l’analisi 

sociologica della California del tempo, il confronto con i paesi europei». A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati 

contemporanei, cit., p. 102. 
39 E. Morin, Diario di California, cit., p. 9. 
40 E. Morin – D. K. Tager, Il mio cammino…, cit., p. 130; E. Morin, I miei filosofi cit., p. 129; A. Anselmo, Edgar 

Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 81; E. Morin, Diario di California, cit., p. 38. Il maggio ’68 visto 

dal punto di vista della rivoluzione californiana, scrive Morin, «appare come la variante esplosiva, nel corso del 

tempo, di un fenomeno che là si era formato e manifestato in uno spazio privilegiato. Il movimento giovanile del 
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repressivi della società da un punto di vista “transdisciplinare”, Morin giunge alla conclusione 

che la repressione non designi sono un aspetto del potere, ma anche dell’organizzazione sociale. 

Questo lo porta a riconoscere che un pensiero, per essere rivoluzionario, deve riuscire a 

considerare la dimensione organizzazionale/repressiva alla base della vita e della società. Da ciò 

ne consegue che «se una pan-biologia può spiegare i fenomeni sociali, questi allora possono di 

rimando chiarire i processi biologici attualmente osservabili»41.  

  L’aspetto interessante dell’analisi sociologica californiana condotta da Morin, messo in luce da 

Annamaria Anselmo, è che il filosofo non scorge nella “rivoluzione selvaggia”, portata avanti 

da questi “giovani hippy ribelli e asociali”, un pericolo per la società, ma un «grido di allarme», 

rivelatore della «presa di coscienza di un problema», propedeutico ad «un’azione correttrice», 

che tenta di contrastare gli “effetti collaterali” di «una vita spesa nel lavoro tecnico-

burocratico»42. L’America che descrive Morin «non è solamente la nazione dell’imperialismo, 

ma anche quella della crociata giovanile», attraverso cui si esprime quel “disagio della civiltà” 

di freudiana memoria che la società “a una dimensione”, con le sue dinamiche repressive, riesce 

a dissimulare43. In ciò, come ben evidenzia la studiosa siciliana, traspare la persistente identità 

politica moriniana “di uomo di sinistra”, malgrado la doverosa rottura ufficiale con il partito 

comunista in seguito ai risvolti totalitari in cui, come abbiamo visto, si era arenata l’ideologia 

stalinista44.   

  Mentre osservava queste «“cellule evase”» dal mega-organismo californiano “secernere la loro 

controsocietà”, il filosofo del pensiero complesso inizia ad indagare le ripercussioni 

socioculturali della “rivoluzione biologica” provocata «dalla scoperta della struttura a doppia 

elica del codice genetico», ad opera di James Watson e Francis Crick45. Dopo un decennio, 

                                                           
maggio fu in qualche modo l’equivalente francese del movimento giovanile della California». Tuttavia, sebbene, 

come quest’ultimo, «contenesse la stessa aspirazione libertaria, comunitaria, non implicava il nuovo femminismo, 

la coscienza ecologica, la cultura della differenza, l’esperienza di sé, la fondazione delle piccole comunità di vita. 

Eppure, rappresentò la rottura e la breccia che hanno permesso, accelerato e amplificato questi sviluppi successivi». 

E. Morin, Maggio ’68. La breccia [1968], trad. di F. Belluschi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018, p. 93. 
41 E. Morin, Diario di California, cit., p. 38. 
42 Ivi, pp. 22 -85; A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p. 103. 
43 Ivi, pp. 85 - 94; S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi [1929], trad. di E. Sagittario, Boringhieri, Torino 

1971. A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., pp. 81 – 82; T. Perlini, Che cosa ha 

veramente detto Marcuse, Astrolabio – Ubaldini, Roma 1968, p. 44. Com’è noto, il teorico del “Grande Rifiuto” 

intravedeva «nel sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, 

dei disoccupati e degli inabili» ma, più in generale, nella presenza di tutti coloro che «permangono al di fuori del 

processo democratico», una forza oppositiva rivoluzionaria che esprime «il bisogno di porre fine a condizioni ed 

istituzioni intollerabili». La loro opposizione, prosegue Marcuse, «è rivoluzionaria anche se non lo è la loro 

coscienza […], colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema […]; viola le regole del gioco, e così 

facendo mostra che è un gioco truccato. Quando si riuniscono e scendono nelle strade, senza armi senza protezione, 

per chiedere i più elementari diritti civili, essi sanno di affrontare cani, pietre, e bombe, galera, campi di 

concentramento, persino la morte. La loro forza si avverte dietro ogni dimostrazione politica per le vittime della 

legge e dell’ordine. Il fatto che essi incomincino a rifiutare di prendere parte al gioco può essere il fatto che segna 

l’inizio della fine di un periodo». H. Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit., p. 259. 
44 A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 81. Per ulteriori approfondimenti si veda 

E. Morin, La mia sinistra. Rigenerare la speranza [2010], trad. di R. Mazzeo, Edizioni Centro Studi Erickson, 

Trento 2013. 
45 Ibidem. E. Morin, I miei demoni, cit., p. 40. Si veda anche A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati 

contemporanei, cit., p. 105. E. Morin, La sfida della complessità…, cit., p. 62. «La scoperta della natura chimica e 

del carattere informazionale dei geni» è stato uno dei traguardi più straordinari raggiunti dalla scienza. «I geni 

vennero in principio definiti come unità portatrici dei caratteri ereditari degli esseri viventi», successivamente, nel 

1946 con Avery e, nel 1953 con Crick e Watson, «essi vennero […] identificati come segmenti della macro-molecola 

di DNA e concepiti come messaggi codificati portatori di informazioni». In questo mondo «l’insieme dei geni» 

venne assimilato a «un “programma”», concepito cioè «come un dispositivo organizzato di istruzioni incaricate di 

specificare le regole di tutti i processi auto-produttori, auto-organizzatori e auto-riproduttori». Questa enorme 

«riserva di informazioni concernenti tutti i dettagli e i processi della macchina vivente», nel 1973,  è stata definita 

da Ryback  genoteca, contenente il «capitale genetico […] ordinato secondo un sistema chimico di quasi-segni 
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sempre i due scienziati riuscirono a scoprire in che modo i cromosomi codificano l’informazione 

genetica, decifrando «il meccanismo di base attraverso cui il DNA esegue le sue due funzioni 

fondamentali: l’autoreplicazione e la sintesi delle proteine»46. Al riguardo Capra ha scritto: 

 
  Spingendosi sino a livelli ancora inferiori nella loro esplorazione dei fenomeni della vita, i biologi 

trovarono che i caratteri di tutti gli organismi viventi – dai batteri agli esseri umani - erano codificati 

nei loro cromosomi nella stessa sostanza chimica, usando la stessa scrittura in codice. Dopo due 

decenni di ricerche molto intense, i precisi articolari del codice erano stati svelati. I biologi avevano 

scoperto l’alfabeto di un linguaggio della vita veramente universale. Il successo spettacolare conseguito 

dalla biologia molecolare nel campo della genetica condusse gli scienziati ad applicarne i metodi a 

tutte le aree della biologia, in un tentativo di risolvere tutti i problemi riducendoli al loro livello 

molecolare47. 

 
 

   Il rilevamento di meccanismi biochimici invarianti attraverso cui definire «l’universo del 

vivente» ebbe come immediata conseguenza la “conversione” di moltissimi biologi molecolari, 

ignari «della rivoluzione ancora più grande […] che si limitavamo a abbozzare», in «ferventi 

riduzionisti»48. Confrontandosi, in particolare, con il testo monodiano, “Il caso e la necessità” - 

dal quale, peraltro, attinge delle nozioni che saranno fondamentali nell’elaborazione della Teoria 

della Complessità, come, ad esempio, quelle di teleonomia ed emergenza - Morin si rende conto  

che i traguardi raggiunti da questa scienza non avevano decretato «il trionfo del riduzionismo», 

poiché, di fatto, essa si era servita dei concetti cibernetici per “spiegare” il vivente, 

riconducendolo alla «realtà fisico-chimica»,  senza comprendere che questi concetti erano, 

invece, dei «traduttori di una realtà organizzazionale primaria», il cui significato andava ricercato 

in quella relazione tra ‘autos’ e ‘oikos’ occultata dal tentativo pan-biologista di inglobare 

l’evento storico-complesso della vita all’interno di  in una logica  semplificante, incapace di 

riconoscere che, parafrasando Gregory Bateson, se l’evoluzione in assenza di conservazione  è 

follia, «la conservazione senza evoluzione è morte»49. In merito all’opera di Monod, di cui già 

                                                           
costituenti un “linguaggio” a doppia articolazione», che consente  «di codificare all’infinito l’estrema varietà di 

informazioni necessarie all’estrema complessità dell’organizzazione cellulare», la cui computazione prevede che 

vengano prelevate  dalla genoteca «le informazioni necessarie ai suoi programmi e alle sue strategie, le quali attivano 

operazioni, azioni, trasformazioni, produzioni, prestazioni che, contemporaneamente, organizzano la rigenerazione 

e rigenerano l’organizzazione». Ma mentre «le prime decifrazioni del codice genetico hanno fatto pensare in un 

primo tempo che la causalità genetica fosse semplice e si esprimesse in modo monogenico secondo la formula: 1 

gene → 1 sintesi di proteina», in un secondo momento, si comprese, invece, che «la causalità monogenica può 

essere complessa, giacché uno stesso gene può agire in molteplici modi su caratteri apparentemente privi di rapporto 

tra loro» e  che, «anche tra gli unicellulari, la causalità monogenetica è solo un aspetto della determinazione 

genetica». E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 131-132. 
46 F. Capra, Il punto di svolta…, cit., p. 101. 
47 Ibidem. 
48 M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 39; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26; F. Capra, Il punto 

di svolta…, cit., p. 102.   
49 E. Morin, I miei demoni, cit., p. 40; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26. La citazione di Gregory Bateson 

è tratta da E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva. Natura e tempo, Donzelli Editore, Roma 2006, p. 5.  Nel linguaggio 

moriniano ‘autos’ designa una «parola sfinge che ci pone il grande enigma della vita». Si tratta di una “galassia 

concettuale”, poiché contiene diversi significati, al tempo stesso, inseparabili e irriducibili, dai quali non è possibile 

prescindere, se si vuole dare al soggetto, morinianamente inteso come «essere/computante/agente in modo ego-

autocentrico e auto-ego-referenziale», una definizione adeguata. Autos, per il filosofo francese, designa sia idem che 

ipse, ossia colui che, pur “germogliando” «nell’essere vivente più arcaico», è irriducibile ad esso. Essendo, infatti, 

nello stesso tempo, come afferma Hilbert, ‘unico’ e ‘chiunque’, da una parte, è “il medesimo” inteso come 

riproduzione di una specie o di un’identità, dall’altra, “il se stesso” dell’essere individuale. Si tratta, dunque, di un 

macro-concetto biofisico chiave dell’epistemologia della complessità, poiché «permette di superare a un tempo ogni 

riduzione, ogni disgiunzione, ogni gerarchizzazione» che ostacoli il riconoscimento del vivente come individuo-

soggetto, «detentore/possessore esclusivo di tutti i caratteri della vita, a cominciare dall’autonomia», covertendo  

«la sistematicità generica», scoperta dalla cibernetica,  in sistematicità storico-complessa, da intendersi come 
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aveva saggiato il pensiero durante una lezione inaugurale tenuta dal biologo francese al Collège 

de France, Morin scrive: 

 
   Ciò che mi interessa, oggi, è la teoria della vita. “Ci sono sistemi viventi, non c’è materia vivente”. 

“Nessuna sostanza, nessuna molecola, estratta ed isolata da un essere vivente, possiede in se stessa le 

proprietà paradossali (emergenza e teleonomia) che sono le proprietà del sistema, e non delle sostanze 

che la costituiscono” […]. “Un’idea trasmissibile costituisce un essere autonomo... dotato in se stesso 

di manifestazione e di teleonomia, capace di conservarsi, di accrescersi e di progredire in complessità”. 

Si, si può e dobbiamo fare una storia naturale delle idee, non per riduzione alle loro condizioni di 

formazione e di sviluppo, ma in funzione della loro “vita” propria50. 

 

  Come è stato già evidenziato in precedenza, Monod aveva cercato di neutralizzare l’ipotesi 

evolutivo-finalistica, ricorrendo ad un “innesto” tra cibernetica e biologia, il cui “frutto” è stata 

la sostituzione della neomeccanicista nozione di teleologia con quella neo-biologista di 

teleonomia, per il cui tramite ogni differenza tra  l’automa e il vivente decade, dal momento che 

ambedue, come scrive Anselmo, «seguono un processo teleonomico», essendo, 

contemporaneamente, «orientati verso la realizzazione di uno stato futuro (finalismo)», ma 

«anche determinati in maniera causale dalla sequenza degli stati prestabilita in un programma 

(meccanicismo)» che, nel caso specifico dell’organismo, coincide con «le sequenze 

nucleotidiche del DNA»51. Il monodiano accoglimento dell’idea di finalità entro i limiti della 

teleonomia, come ha osservato lo zoologo francese Pierre-Paul Grassé, è stato un modo per 

designarla, pur rinnegandola. Dal momento, infatti, che «ciò che viene scambiato per finalità è 

solo l’ordinamento dei materiali fortuiti da parte della selezione naturale», attraverso il termine 

teleonomia, la biologia molecolare ha cercato di rendere omaggio all’idea di finalità, «nella 

maniera in cui l’ipocrisia rende omaggio alla virtù»52. 

  L’ “asettico e austero” tentativo messo a punto dal biologo francese di colmare l’abisso tra 

meccanicismo e finalismo, riducendo la complessa trama evolutiva del vivente ad 

un’«improbabilità attualizzata», un episodio accidentale, risultante da una miscela di “caso e 

necessità”, -  «due folletti nemici  e complementari che, scrive Morin,  si dividono lo spirito 

umano» - e, dunque,  deficitario, in virtù della sua “eccezionalità”,  di quella  “replicabilità”, 

indispensabile, per  essere considerato scientificamente intellegibile, ovvero oggettivabile; aveva 

corroborato quell’impostazione deterministico-causalistica della scienza classica che, dopo aver 

estraniato l’uomo da un universo-macchina, ormai “disincantato” e a lui ostile, dal quale era per 

giunta comparso, per puro caso,  lo autorizzava ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento 

di dominio53. Come specificano Prigogine e Stengers: 

                                                           
«dinamismo temporale […] sempre parziale e frammentario nell’istante, perché sempre nell’atto di ricominciare 

[…] senza sosta degradantesi, senza sosta rigenerantesi». E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 123 - 

308; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., pp. 146 – 149; M. Ceruti, Il metodo del metodo. La ricerca del 

manoscritto perduto, in F. Russo, Il concetto di organizzazione in Edgar Morin, cit. p. 16; B. Valotta, Il soggetto 

come emergenza auto-organizzazionale geno-fenomenica, cit., p. 198. Per approfondimenti sul concetto di “autos” 

rinvio a G. Gembillo, I significati di Autos in Edgar Morin, in AA. VV., Complessità I 2016, cit., pp. 163 – 168. 
50 E. Morin, Diario di California, cit., pp. 45 -46. 
51 A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 85. 
52 P. P. Grassé, L’evoluzione del vivente. Materiali per una nuova teoria del trasformismo [1973], trad. di L. Reni, 

Adelphi, Milano 1979, p. 234. 
53 I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza… cit., pp. 188 – 189; E. Morin, Diario di California, cit., p. 47; E. 

Morin, L’evento-sfinge, in AA. VV., Teorie dell’evento, cit., p. 270. A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit., p. 85 – 86. Per Monod, come scrivono Prigogine e Stengers, «l’evoluzione biologica, e quindi 

anche l’uomo, prodotto di questa evoluzione, è il risultato dell’effetto combinato del caso e della necessità: il caso 

delle mutazioni, la necessità delle leggi fisiche e statistiche della selezione naturale. Egli riprendeva così la grande 

scoperta di Darwin, l’influenza decisiva di certi avvenimenti particolari ed improbabili quale l’apparizione di una 

sequenza genetica meglio adattata al suo ambiente. Ma a queste conclusioni aggiungeva una nota tragica: l’Universo 

“normale”, quello che può essere dedotto dalle leggi della natura, è un Universo senza vita; le sole leggi predicibili 
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  Il mondo disincantato è nello stesso tempo un mondo manipolabile. Se la scienza concepisce il mondo 

come soggetto a uno schema teorico universale che riduce le sue diverse ricchezze alle scialbe 

applicazioni di leggi generali, essa si costituisce proprio per questo in strumento di controllo e di potere. 

L’uomo, straniero al mondo, si pone come padrone di un tale mondo54. 

  

 

  In perfetta consonanza con quanto affermato dai due esponenti della ‘Scuola di Bruxelles’, 

Morin assume un atteggiamento polemico nei confronti di questo semplificatorio proposito di 

“ciberneticizzazione” del vivente, attraverso il quale Monod si poneva come obiettivo la 

normalizzazione del caso, dell’evento, dell’aleatorio, in nome “dell’ordine e della regolarità”55. 

Sarà, proprio, in antitesi al pensiero monodiano che il filosofo maturerà quella consapevolezza 

che lo consurrà ad elaborare un metodo di pensiero anti-riduzionista, attraverso cui “evadere” 

dal semplificante «paradigma-chiave dell’Occidente» per poi procedere nella direzione di una 

riconversione gnoseologica complessificante, in grado di superare  quell’astratto artificio 

riduzionista che, ancora oggi, rendendo difficile guardare alla scienza come a un’impresa umana, 

«fatta dall’uomo per un mondo umano», ostacola la ricomposizione della moderna frattura 

cartesiana tra il mondo fisico e  il soggetto-vivente56. Sempre, in antitesi a Monod, scrive il 

filosofo:  

                                                           
e riproducibili, sono leggi morte e di ritorno all’inanimato [...]. Il caso – miracolo statistico dell’apparizione del 

codice genetico e delle successioni delle mutazioni favorevoli - è dunque contrapposto alla legalità naturale». Esso, 

proseguono i due scienziati, «strappa il vivente dall’ ordine inanimato della natura, come se la morte gli concedesse 

una dilazione, collocandolo però al margine di un Universo di cui non costituisce che una arbitraria particolarità».  
54 Ivi, p. 31. 
55 Cfr. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 22; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, p. 86. 
56 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 3- 6; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., 

p. 41; I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 282.  Pur riprendendo da Thomas Kuhn l’espressione 

“paradigma”, Morin ne propone una rivisitazione, a metà strada tra «la definizione della linguistica strutturale» e 

quella della vulgata kuhniana. Com’è noto, il fisico statunitense, attraverso la nozione di ‘paradigma’, intende 

riferirsi alle «scoperte scientifiche universalmente riconosciute che, per un certo periodo, forniscono a un gruppo di 

ricercatori certi problemi tipo e certe soluzioni». Ricollegandosi ad Aristotele, per il quale il paradigma designa «un 

argomento che, fondato su un esempio, è destinato a essere generalizzato», il filosofo francese ritiene che esso 

definisca «l’insieme delle rappresentazioni, delle credenze e delle idee che si illustrano in modo esemplare, o che 

sono illustrate da casi esemplari», ovvero «un tipo di relazione logica (inclusione, congiunzione, disgiunzione, 

esclusione) tra un certo numero di nozioni principi» che,  accordando la sua preferenza a «determinate relazioni 

logiche a scapito di altre […], controlla la logica del discorso» a cui è «ricorsivamente legato», nel triplice «senso 

generativo e organizzazionale», logico, ideologico e semantico, attraverso cui «orienta, governa, controlla 

l’organizzazione dei ragionamenti individuali e dei sistemi di idee che gli obbediscono». Da questo punto di vista, 

allora non è possibile far rientrare la parola-problema ‘complessità’ in una “risolutoria” teoria paradigmatologica, 

poiché, se esiste una risposta alla “sfida” che essa lancia, non può essere certo trovata sul piano teorico, ma su quello 

pratico, ovvero nel modo in cui «le istituzioni del sapere traducono delle pratiche sociali, economiche, politiche e 

culturali». Se la complessità, come scrive Morin, «si presenta come difficoltà e come incertezza, non come chiarezza 

e come risposta», allora la questione che essa solleva è «di sapere se sia possibile rispondere alla sfida dell’incertezza 

e della difficoltà». È opportuno pensare la “Complessità” non come «il frutto di un “riorientamento gestaltico”», ma 

come una «categoria esplicativa della scienza» che supera il settorializzante impianto paradigmatologico 

tradizionale, declinandosi in una «consapevolezza che – come scrive Giordano - si è pian piano venuta consolidando 

e ancora deve combattere per una sua piena accettazione».  E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, 

organizzazione, usi e costumi, cit., pp.  227 – 236; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 2- 113; I. 

Stengers, Perché non può esserci un paradigma della complessità, cit., pp. 37- 59; E. Morin, Le vie della 

complessità, p. 25; G. Giordano, Da Einstein a Morin…, cit., p. 135; V. Venneri, Sulla rivoluzione paradigmatica 

in Edgar Morin. Dalla semplificazione alla complessità, Volume 59/60, Università del Salento, 2005, pp. 154 -159. 

Per approfondimenti sul pensiero di Kuhn cfr. T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche [1962], trad. di 

A. Carugo, Einaudi, Torino 1969; G. Giordano, Thomas S. Kuhn, in AA. VV., Pensatori contemporanei…, cit., pp. 

401- 428. G. Giordano, Kuhn: paradigmi e dogmatismo nella scienza, in AA. VV., Liberalismo, scienza, 

complessità, cit., pp. 121 – 135. 
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  Questo mondo è condannato […] a vivere nel caso, si organizza e si struttura per sopportare il caso. 

Tutte le attrazioni psico-chimiche sono fatte per compensare il caso, resistere al caso, tutta 

l’organizzazione biologica è fatta per districarsi nel caso, è per questo che il messaggio genetico è 

racchiuso come un tesoro in uno scrigno del quale si è gettata la chiave, è per questo che i soma sono 

perituri e fatti per morire, è per questo che ci sono miliardi e miliardi di semi, spore, spermatozoi, 

uova... ma allora che cos’è questo CASO? Non è forse l’emanazione, l’apparenza, il segno del 

fenomeno primario (indeterminazione? accidente?) sul e contro il quale gli ordini (vale a dire le 

regolarità) si costruiscono? E sul caso che bisogna riflettere, quando invece gli scienziati lo accettano 

come un dato, ed i filosofi lo allontanano57. 

 
    
  Grazie alla lettura del manoscritto monodiano, propedeutica all’esperienza californiana, 

avvenuta l’anno antecedente su invito dello stesso autore, Morin si rende conto che il caso gioca 

un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’universo, essendo «un ingrediente inevitabile di tutto 

quello che ci appare come disordine»58. In tale prospettiva, scrive il filosofo: 
 

  La biologia molecolare indicando che i fenomeni biologici sono tutti fenomeni fisico-chimici, non ha 

operato una riduzione dal complesso al semplice: al contrario, poiché, per render conto di questi 

fenomeni, ha dovuto fare appello a concetti organizzatori sconosciuti nel campo strettamente fisico-

chimico, come quello di informazione, codice, messaggio, inibizione, repressione, gerarchia, ecc.59. 

 

   Questa nuova scienza che, «nell’atto stesso che la apriva all’universo fisico-chimico […], 

scopriva i princìpi originali dell’organizzazione vivente […], cercando l’India, aveva trovato 

l’America»60. Essa costituisce, per Morin, un’importante chiave di accesso a tre teorie 

fondamentali che, a partire dagli anni’40, avevano iniziato a “interpenetrarsi” e “intrafecondarsi” 

a vicenda, ovvero la teoria dei sistemi, la teoria dell’informazione e la cibernetica, da cui attinge 

                                                           
57 E. Morin, Diario di California, cit., p. 112. Altrove Morin scrive: «bisogna che ci siano errore, “rumore”, 

perturbazione, disorganizzazione, accidente, perché vi siano (eventualmente e raramente, in modo “improbabile” 

ma necessario) evoluzione, progresso, creazione». E. Morin, L’evento-sfinge, cit., p. 292. 
58 E. Morin, Le vie della complessità, cit., p. 26. Entrambi, come abbiamo visto, avevano, del resto, già fatto il loro 

“debutto” scientifico. Anzitutto, in ambito termodinamico, grazie all’irruzione del calore che, introducendo il 

concetto di irreversibilità nei fenomeni naturali, ha spianato la strada che sarà percorsa da Prigogine con la scoperta 

di sistemi lontani dall’equilibrio. In microfisica, con la scoperta heisenbergiana dell’inesistenza dell’oggetto 

semplice scientificamente determinabile, in cosmologia, con l’ipotesi del “big bang” che sembra corroborare 

l’hubbliana scoperta di un universo in espansione, «assoggettato a una dispersione irreversibile», che non è, dunque, 

come si credeva, «ragionevole, ordinato, adulto, ma qualcosa che sembra essere ancora negli spasmi della Genesi e 

già nelle convulsioni fella sua agonia». Il cosmo, prosegue Morin, «brucia, si rivolge, si decompone», le galassie si 

disperdono, e «la stella, lungi dall’essere la sfera perfetta che emette i segnali in cielo, è una bomba all’ idrogeno al 

rallentatore; un motore in fiamme nata con la catastrofe» che «presto o tardi scoppierà catastroficamente». 

«Nascendo, il nostro universo ci fa scoprire la sua complessità», ovvero la sua natura, al tempo stesso, una e 

molteplice. «Tutto e nato, tutto è apparso, tutto è sorto, un tempo. La materia ha una storia». Il tempo «è 

contemporaneamente continuo e discontinuo […], agitato da rotture e da sussulti che spezzano il suo filo conduttore 

e possono ricreare altri fili, altrove. Questo tempo è, nello stesso moto, il tempo delle derive e delle dispersioni […], 

delle morfogenesi e degli sviluppi». Per tutte queste ragioni, Morin, parafrasando matematico argentino Gregory 

Chaitin, definisce il caso come un’incopressibilità algoritmica, intendendo, attraverso questa espressione, porre in 

evidenza la sua irriducibilità ad un algoritmo, nonostante, specifica il teorico del pensiero complesso, resti 

indimostrabile se ciò che ci appare come caso non sia invece da imputare alla nostra ignoranza. I. Prigogine – I. 

Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 170; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. pp. 42 -97; E. Morin, 

Le vie della complessità, cit. p. 26.   
59 E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 172. 
60 E. Morin, Il paradigma perduto…cit., p. 25. 
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dei concetti fondamentali per il cui tramite giungerà ad elaborare una teoria auto-

organizzazionale di complessità superiore61. 

 Come vedremo, nel prossimo paragrafo, quelle stesse nozioni cibernetiche che, in un primo 

tempo, erano parse agli occhi del  filosofo  come delle  “idee-soluzione” o, per meglio dire, delle 

liberatorie “armi critiche”, attraverso cui affrancarsi dal riduzionismo, di matrice cartesiana, sono 

diventate, successivamente, dei “punti di partenza” e, infine, delle “impalcature concettuali”, 

certamente, indispensabili ma, al tempo stesso, da “smontare”,  “provincializzare”, “criticare”, 

“trasformare”, in una parola sola, “complessificare”, prima che “degenerassero”, 

imprigionandolo in delle insidiose trappole olistiche, altrettanto pericolosamente semplificanti62.    

   
 

3.2 Vizi e virtù del neomeccanicismo  

 

 

    Dopo la proficua parentesi californiana Morin fa ritorno in Francia dove continua ad 

approfondire lo studio delle scienze neo-meccaniciste63. Oltre alla bertalanffiana teoria dei 

sistemi, si accosta alle ricerche di Gregory Bateson, alla teoria degli automi riproducenti di von 

Neumann e al pensiero di Atlan, a cui attribuisce il merito di “averlo svegliato dal suo sonno 

empirico”, introducendolo alla conoscenza di von Foerster, del quale si considera, a sua volta, 

debitore, per avergli consentito di scoprire le idee autopoietiche dei neuroscienziati cileni 

Maturana e Varela64.  Confrontandosi, in un primo momento, con la prospettiva sistemica e la 

“prima cibernetica”, il filosofo del pensiero complesso si rende conto degli esiti riduzionisti a 

cui entrambe queste teorie erano pervenute, sebbene saranno proprio le idee attinte, in 

particolare, dalla cibernetica che consentiranno al filosofo di “approdare” al concetto di 

organizzazione: «vero mot–maître dell’intero impianto moriniano»65. Al riguardo, il pensatore 

francese scrive: 

                                                           
61 E. Morin, I miei filosofi, cit., pp. 129 -131; E. Morin, L’aventure de La Méthode…, cit., p. 29. La cibernetica, 

dopo aver liberato Morin dalla causalità lineare, lo introduce all’idea di anello circolare, prima retroattivo e poi 

ricorsivo. «Questi approcci alla complessità autoorganizzatrice – scrive - reclamavano una sintesi e un chiarimento». 
62 E. Morin, Il Metodo 1. La natura della natura, cit., p. 25. Per Morin, non basta “gettare la scala, una volta saliti”, 

come suggerito da Wittgenstein ai lettori del suo trattato, ma occorre, hegelianamente, “conservare nella loro 

fecondità” tutte quelle idee che ci hanno permesso di progredire nella conoscenza, superandole, ovvero innovandole 

e, dunque, problematizzandole, per evitare che vengano ipostatizzate, irrigidendosi in delle dottrine menzognere 

che avanzano la pretesa totalitaria di sostituirsi al reale. L. Wittgenstein, Tractatus logicus-philosophicus [1922], 

trad. di A. G. Conte, Einaudi, Torino 1989, p.  175.   
63 Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., pp. 106 – 107; A. Anselmo, Edgar Morin. 

Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 87.  
64 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 26. Atlan è colui che ha iniziato il filosofo «all’idea di 

disordine creatore, e quindi alle sue varianti (caso organizzatore, disorganizzazione/riorganizzazione)».   
65 M. Ceruti, Il metodo del metodo. Il manoscritto perduto. Prefazione a F. Russo, Il concetto di organizzazione in 

Edgar Morin, cit., pp. 15 -16.  Morin attribuisce a Bertalanffy i seguenti meriti: 1) «aver fornito pertinenza e 

universalità alla nozione di sistema» 2) «avere considerato il sistema come un tutto non riducibile alle parti» 3) 

«avere di fatto accostato taluni problemi organizzazionali tramite le nozioni gerarchiche» 4) «avere formulato la 

nozione di sistema aperto». La teoria dei sistemi che, come evidenzia Annamaria Anselmo, più che una teoria, 

designa «un’insieme sincretico di teorie» accomunate da «un nuovo orientamento del pensiero e dell’elaborazione 

di un’immagine del mondo che segue all’introduzione del’ “sistema”», nella prospettiva moriniana, costituisce una 

reazione al riduzionismo «nel e con “l’olismo” o idea del “tutto”», il cui esito è stato « una riduzione al tutto» da 

cui «ne deriva non soltanto una cecità sulle parti in quanto parti, ma una miopia sull’organizzazione in quanto 

organizzazione, un’ignoranza della complessità nell’ambito dell’unità globale».  Ciò, per Morin, è ascrivibile al 

fatto che, fatta eccezione per alcune «verità “olistiche” che si oppongono schematicamente al riduzionismo», l’idea 

di sistema è un concetto semplicistico che non è stato sufficientemente problematizzato sul piano teorico, nel quale, 

dunque, «l’idea di unità complessa e quella di organizzazione permangono embrionali». A. Anselmo, Edgar Morin. 

Dalla sociologia all’epistemologia, cit. p. 87; L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi…, cit., p. 15. Per 

ulteriori approfondimenti, su questo e altre tematiche, rinvio a V. De Angelis, La logica della complessità…, cit. 
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  La teoria dei sistemi e la cibernetica, applicando i medesimi concetti a fenomeni di materia, di forma 

e di organizzazione estremamente vari, hanno avuto il merito di desostanzializzare i loro oggetti. 

Purtroppo, desostanzializzando, esse evacuano l’essere, l’esistenza e l’individualità. Si spiega così 

che alcuni abbiano tratto la conclusione che la cibernetica non ha oggetto66.  

 

 

   Avendo mancato di cogliere l’esistenza, queste due scienze hanno, a giudizio di Morin, 

contribuito, enormemente, a rilanciare il meccanicismo e, con esso, il perpetrarsi di un pensiero 

reificante il cui esito è stato e continua ad essere il “disincanto del mondo”67. 

 La critica moriniana si rivolge, in maniera specifica, alla cibernetica delle origini che, agli occhi 

di Morin, appare come «la prima scienza che a partire dal grande balzo della scienza occidentale 

nel secolo XVII, abbia fondato il suo metodo […], realizzato il suo successo operazionale» e 

ottenuto il riconoscimento da parte delle altre scienze, prendendo, per la prima volta, in esame, 

non oggetti semplici, ma sistemi fisici, analizzabili, in un’ottica organizzazionale68.  In tale 

prospettiva, il filosofo la assimila al «primo stadio di un missile che consente la partenza del 

secondo stadio, la teoria dell’auto-organizzazione, la quale a sua volta dà fuoco a un terzo stadio, 

epistemologico, quello delle relazioni tra il soggetto e l’oggetto» che, a partire dalla modernità, 

la fisica e la metafisica avevano fuso l’uno nell’altro e insieme contrapposto irriducibilmente69. 

  Come abbiamo visto, la cibernetica wieneriana, introducendo la nozione di feed-back negativo 

aveva reso possibile “scoprire analogie organizzazionali fra sistemi diversi, come le macchine 

artificiali, gli organismi viventi, gli eco-sistemi e le società”70. Tentando, inoltre, di formalizzare 

matematicamente i processi neurali e di riprodurne il funzionamento in degli automatismi, questa 

scienza si era, infine, arenata in una deriva computazionale della mente, concepita come una 

“scatola nera” dal contenuto inconoscibile71.  

   L’equiparazione della mente ad un banale dispositivo di calcolo logico, che manipola dei 

simboli, i cui processi interni possono essere analizzati solo in termini di relazioni, tra gli input 

provenienti dall’esterno e gli output da essa prodotti, messa in atto dalla neuro-cibernetica, 

secondo Morin, ha condotto ad una negazione della complessità del cervello umano. Così, per 

un trentennio, nel panorama delle scienze cognitive, si è assistito all’egemonia di una «filosofia 

della mente fisicalistico-riduzionista» che ha disconosciuto «la duplice natura del sistema 

nervoso», nel medesimo tempo, aperto «energeticamente e biochimicamente, eppure racchiuso 

nel suo stesso codice interno»72.    

  Sebbene, come abbiamo visto, a partire dagli anni ’70, siano emerse delle prospettive 

alternative al computazionalismo -  come, ad esempio,  il valeriano approccio enattivo dell’ 

“Embodied Mind” - la conoscenza della mappatura anatomica del cervello rimane, ancora oggi, 

molto lacunosa, tant’è che taluni, ironicamente, la assimilano a quella che «i geografi del 

                                                           
66 Ivi, p. 246. In merito ai limiti e ai punti di forza del sistemismo, Morin, accanto a quello “fecondo” della 

cibernetica pioneristica, «che porta in sé un principio di complessità» non esplicitato, annovera quello 

beratalanffiano, «vago e piatto, fondato sulla ripetizione di alcune verità principali rese asettiche (“olistiche”) che 

non riusciranno mai a diventare operanti» e quello ingegneristico-computazionale della system analysis in cui è 

degenerata la “prima cibernetica”, che non solo è «molto meno affidabile», ma incarna la negazione del pensiero 

sistemico,  ovvero la sua  riduzione in operazioni analtiche. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 

16. 
67 I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 30. 
68 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 287. 
69 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 32; E. Morin, Il paradigma perduto…cit., p. 26. 
70 E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p.  156. 
71 Cfr. A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…cit., p. 88. 
72 R. Cordeschi, Linguaggio mentalistico e modelli computazionali della mente, in AA. VV., Mente umana, mente 

artificiale, Feltrinelli, Milano 1989, p. 95; E. Morin – M. Piattelli - Palmarini, Introduction génerale, a E. Morin – 

M. Piattelli- Palmerini, L’Unité de l’homme 2. Le cerveau humain, cit., p. 12. Si veda anche A. Anselmo, Edgar 

Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 91. 
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Rinascimento avevano della Terra», poiché, allo stesso modo di come i cartografi del ‘500 

adoperavano la scritta “hic sunt leones” per indicare la pericolosità di quei territori che, non 

essendo ancora stati esplorati, si ipotizzava potessero essere abitati da belve feroci; così esistono, 

ad oggi, delle aree cerebrali totalmente sconosciute che contribuiscono a rilanciare il modello 

dualistico-computazionale (hardware → software) della “miracolosa black box di 1500 cm³”, 

«incapace di catturare ed elaborare tutto ciò che non può essere ridotto a degli impulsi nervosi, 

a dei contatti sinaptici e alle reti cerebrali»73. 

  Non solo le scienze cognitive, ma anche la biologia molecolare ha contribuito a riproporre il 

dualismo cervello/organismo, equiparandolo al rapporto computer/macchina74.  

 Abbiamo visto, infatti, come questa scienza si fosse impadronita del lessico teleologico-

informazionale, inglobandolo «in un’epistemologia preesistente della causalità lineare, che nei 

fatti contraddice la prospettiva cibernetica», per riaffermare, invece, attraverso il concetto di 

teleonomia, la spiegazione causalistico-deterministica75. 

 Diversamente, infatti, dal paradigma meccanicistico tradizionale, il cui obiettivo era cercare di 

far luce sul perché un particolare fatto si fosse verificato, il neomeccanicismo cibernetico, invece, 

focalizza la sua attenzione sui “vincoli” che hanno limitato le infinite condizioni di possibilità 

realizzabili, in partenza, facendo in modo che non accadesse “qualsiasi cosa”, ma bensì un 

fenomeno specifico76. 

 Da questo punto di vista, l’introduzione in ambito biologico dei concetti cibernetici ha 

rappresentato, secondo Morin, indubbiamente, «un salto organizzazionale formidabile» poiché 

ha sgomberato il campo, non solo dalle spiegazioni di stampo meccanicistico, ma anche dal 

«misticismo del “principio vitale”»77. 

   In particolare, la biologia molecolare, adottando le nuove nozioni organizzazionali introdotte 

dalla cibernetica, ha compiuto un vero e proprio “balzo epistemologico”, la cui portata, tuttavia, 

non è stata recepita fino in fondo, perché è avvenuta in un orizzonte di senso dominato dal 

riduzionismo, in cui si tendeva, ancora, a dare maggiore enfasi all’aspetto meccanicistico, 

piuttosto che a quello organizzazionale dei fenomeni studiati78. Al riguardo Morin ha scritto: 
       
  La nuova biologia ha dovuto fare appello a principi di organizzazione sconosciuti in chimica, cioè 

alle nozioni di informazione, di codice, di messaggio, di programma, di comunicazione, di inibizione, 

di repressione, di espressione, di controllo. Queste nozioni hanno tutte un carattere cibernetico, nel 

senso che identificano la cellula con una macchina autocomandata e controllata secondo un codice di 

informazione. L’applicazione della nozione di macchina alla cellula, cioè all’unità fondamentale della 

vita, costituiva già di per se stessa un avvenimento di importanza capitale. Questo avvenimento non è 

stato riconosciuto fino in fondo, poiché accadeva di essere più sensibili alla connotazione meccanica 

del termine che non a quella organizzazionale79. 

 

   

                                                           
73 A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli, cit., pp. 154 -173; M. Piattelli- Palmarini, Introduction génerale, cit. p. 

12. 
74 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 278. 
75 A. Wilden, Morfogenesi del sistema aperto, in AA. VV., Teorie dell’evento, cit., p.  84. 
76 Cfr. ibidem. Bateson ha operato un’interessante distinzione tra la spiegazione “positiva” del determinismo 

tradizionale e quella “negativa” del ciberneticismo, argomentandole con un esempio chiarificatore. «Di solito la 

spiegazione causale è positiva – scrive l’antropologo statunitense – si dice che la palla da biliardo B si è spostata in 

una certa direzione perché la palla A l’ha colpita secondo un certo angolo. Al contrario la spiegazione cibernetica è 

sempre negativa: si considerano le possibilità alternative concepibili che avrebbero potuto presentarsi e poi ci si 

chiede perché molte di queste alternative non sono state realizzate, sicché l’evento particolare è stato uno di quei 

pochi che avrebbero potuto in realtà presentarsi». G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit. p. 435. Cfr. G. 

Bateson, Cybernetic explanation, cit. pp. 29 -32. 
77 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 356. 
78 Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 24.  
79 Ibidem. Cfr. anche M Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 30. 
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   Già di per sé, osserva il filosofo, il fatto di considerare la macchina come «una totalità 

organizzata, non riducibile ai suoi elementi costitutivi», ha rappresentato un grandissimo passo 

in avanti rispetto alla spiegazione deterministica della scienza classica, che tendeva, invece, a 

“dissolvere” «l’unità superiore» del meccanismo nei suoi elementi semplici80. In proposito 

Piaget ha affermato: 
 

 

Il ruolo del comportamento nei meccanismi formatori dell’evoluzione è stato reinterpretato in modo 

più ampio dal momento in cui ci si è accorti che la causalità in biologia non era affatto lineare o 

atomistica, ma implicava sempre dei sistemi di ritorno o feedback, come quelli studiati dalla 

cibernetica. Tali sistemi hanno permesso non solo di attribuire un carattere causale e meccanico alla 

«teleonomia», ma hanno anche imposto di considerare le interazioni in tutti i casi in cui non ci si 

accontentava di azioni a senso unico81. 

 

  Da questo punto di vista, il grande merito di Wiener e Rosenblueth, secondo Morin, è stato 

quello di aver scoperto che esistono dei fenomeni fisici che, essendo informazionalmente 

retroazionati, rifuggono dalla spiegazione deterministica tradizionale, rendendo, pertanto, 

necessario ricorrere all’idea di causalità finalitaria che la scienza classica aveva estromesso come 

metafisica82. Ma, se, per un verso, l’approccio teleologico della cibernetica è riuscito a superare 

l’idea di causalità lineare, reintegrando quella finalitaria, per l’altro, avendola concepita, 

nell’ottica imperativa del comando, ovvero come programma che ordina alla macchina di 

eseguire un determinato compito, l’ha ricondotta nell’alveo dei determinismi, fornendo, in tal 

modo, alla biologia molecolare l’ubi consistam per sviluppare una concezione del vivente come 

macchina finalizzata83. «Vediamo – scrive Morin - così che la generazione/rigenerazione 

dell’essere-macchina cellulare si confonde con l’idea di programmazione organizzatrice a partire 

dal patrimonio ereditario inscritto nei geni»84. 

È, per tale ragione, dunque, che, a giudizio di Morin, la cibernetica, proprio nel momento in cui 

stava per dischiudere decisive “brecce” di conoscenza, è sprofondata nell’abisso del 

neomeccanicismo. «La finalità delle macchine artificiali – osserva il filosofo - illumina senz’altro 

molti degli aspetti funzionali della super-macchina vivente, ma ne occulta il problema 

fondamentale: quello di una finalità senza origine finalistica e senza destinazione intelligibile»85. 

Scrive in proposito: 

 
Il formalismo cibernetico ha il merito di unificare sotto le medesime categorie tratti organizzazionali 

propri delle sfere separate delle macchine fisiche, delle macchine viventi, delle macchine sociali, ma 

questo formalismo, che desostanzializza molto opportunamente ciò che tocca, è incapace di concepire 

l’essere e l’esistenza. Gli manca il senso esistenziale, ecologico e organizzazionale dell’idea di 

apertura, il senso ontologico della chiusura (il sé). Non c’è né essenza […] né esistenza [...] 

                                                           
80 Ibidem. 
81 J. Piaget, Interazioni cibernetiche. «Assimilazione genetica» e comportamenti, in J. Piaget, Il comportamento, 

motore dell’evoluzione, cit., p. 65. 
82 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 300 – 303; E. Morin, Il metodo 2. La conoscenza della 

conoscenza, cit., p. 165; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 482. La causalità finalitaria viene descritta 

da Morin come «un aspetto dell’endo-causalità». Rispetto al determinismo, «che è solo costrizione, esprime 

attivamente e praticamente la virtù dell’endo-causalità: produrre autonomia». Da questo punto di vista, osserva 

Morin, «essa è appunto ciò che permette di capire lo sviluppo di strategie e di decisioni, che hanno senso solo in 

rapporto a una o più finalità». “Prendendo forma” solo in seguito al conseguimento del fine, ovvero quando l’effetto 

è stato ottenuto, la causalità finalitaria «può rimanere virtuale, e invisibile finché l’essere o l’organismo è in riposo 

o in latenza».  
83 E. Morin, Il metodo 2. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 165. 
84 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 131. 
85 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp.  302 -303. 
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nell’apprensione cibernetica dell’essere vivente, e questo diviene molto grave quando un cibernetismo 

pretende di interpretare e trattare la vita, l’uomo, la società86. 

 

    Ciò che, infatti, non è stato  sufficientemente posto in evidenza nell’ambito di questo processo 

di apertura sistemico-cibernetica «verso l’”alto”» resa possibile dall’«adozione della tematica 

informazionale nella teoria della vita», è stato il fatto che i concetti organizzazionali attinti dalla 

cibernetica, oltre a poter essere applicati alle «macchine altamente organizzate», possiedono 

«una connotazione antroposociomorfa», poiché, derivando «dall’esperienza delle relazioni 

umane», sono «inscindibili dalla complessità psicosociale»87. Eppure, osserva Morin, se, da una 

parte, l’applicazione di questi concetti alle macchine artificiali venne considerato un fatto 

normale, «poiché in definitiva il controllo, il comando, il programma erano prodotti e fabbricati 

dall’uomo, integrati nelle sue relazioni sociali», così non fu, per il fenomeno del vivente: 

«concepire questa alta organizzazione alla base della vita stessa, come se la cellula fosse una 

società complessa di molecole rette da un governo», venne, infatti, considerato “eccezionale” 88. 

  Il problema, dunque, sollevato dall’utilizzo dei concetti cibernetici in una scienza come la 

biologia consiste nel fatto che «la teoria della vita», invece, di interrogare tali concetti, 

considerandoli «traduttori di una realtà primaria organizzatrice» da problematizzare e arricchire, 

per, poi, «cominciare a camminare con le proprie gambe», li ha “impiegati” in chiave 

“shannoniana”, servendosi di essi come «provvidenziali stampelle» attraverso cui afferrare la 

realtà ultima, chimico-fisica, della vita», ovvero per riaffermare il determinismo89. Scrive Morin:  

 
  Il ritorno della finalità nel carro della cibernetica è stato trionfale. Inscritta nella costellazione 

pragmatica delle nozioni di programma/informazione/retroazione, circoscritta e affidabilizzata in 

teleonomia, essa riempiva i buchi lasciati aperti dalla causalità classica. Così la finalità cibernetica 

divenne la nuova tarte à la creme delle spiegazioni facili in cui si crede di poter finalmente sciogliere 

gli enigmi della vita: troppo facili perché rimuovono nell’ombra il problema originale che la nuova 

idea di finalità dovrebbe invece mettere in luce […]. La finalità delle macchine artificiali illumina 

senz’altro molti degli aspetti funzionali della super-macchina vivente, ma ne occulta il problema 

fondamentale: quello di una finalità senza origine finalistica e senza destinazione intellegibile90. 

  

 Così, la scoperta del codice genetico, compiuta negli stessi anni in cui nasceva la cibernetica, ha 

coinciso con l’affermarsi di un pan-organizzazionismo che, di fatto, ha omesso di affrontare il 

complesso fenomeno dell’auto-organizzazione, poiché considerando, in particolare, le nozioni 

cibernetiche di ‘programma’, ‘codice’, ‘istruzione’ come dei sinonimi di «causalità efficace», ha 

ridotto l’organizzazione del vivente a delle procedure genetico-molecolari dipendenti dall’ 

impero del gene, inteso come «unità informazionale-programmatrice di base»91.  Riabilitando, 

in chiave teleonomica, l’idea di finalità bandita dalla scienza classica e reintrodotta dalla 

                                                           
86 Ivi, p. 289. 
87 Cfr. AA. VV.,, L’unité del l’homme 3. Pour une anthropologie fondamentale, a cura di E. Morin – M. Piattelli-

Palmarini, Éditions du Seuil, Paris 1978, pp. 149 -173; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 24; E. Morin, Il 

metodo 1. La natura della natura, cit., p. 364. L’ingresso dell’informazione nella vita avrebbe dovuto condurre, a 

giudizio di Morin, ad una complessificazione di tale concetto, anziché essere applicato agli esseri fisici e alle 

macchine artificiali in chiave “cibernetico-shannoniana”. 
88 Ibidem.  
89H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 240; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 364. La 

biologia molecolare, invece di applicare gli astratti schemi cibernetici, come, ad esempio, l’“utile ma insufficiente 

nozione di programma”, avrebbe dovuto, secondo Morin, complessificarli, chiedendosi «da dove viene questo 

programma senza programmatore? Cosa significa questo programma che ha bisogno dei prodotti di cui ordina la 

fabbricazione per funzionare e riprodursi? Che programma è quello che può variare le sue risposte in una medesima 

situazione?». 
90 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 302.  
91E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 62. 
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cibernetica, la biologia molecolare, a giudizio di Morin, ha omesso di esplicitare la differenza 

fondamentale che intercorre tra sistemi artificiali e quelli viventi, ovvero che: 
 

 Contrariamente alla macchina artificiale, concepita da un essere superiore che costituisce la sua 

provvidenza e gli conferisce in via preliminare il suo programma e i suoi fini, la macchina vivente è 

uscita da uno stato inferiore dell’organizzazione fisica, senza deus pro machina, né “informazione” né 

programma: da dove viene il “programma”? da dove viene l’”informazione”? da dove viene la 

finalità?92. 

 

   L’essere vivente non possiede una finalità originaria poiché, diversamente dalla macchina 

artificiale, la cui organizzazione, impostagli dal costruttore, protende verso un fine che è fuori 

di sé, “esiste prima di essere finalizzato”, essendo, come le archi-macchine, «nato a partire da 

interazioni», al tempo stesso, «aleatorie e deterministiche», pertanto, «sprovviste di finalità»93. 

Ma non solo la biologia molecolare, avendo mancato di problematizzare tali questioni,  ha 

contribuito a rilanciare il meccanicismo, anche il paradigma computazionale, insediatosi, per 

oltre un trentennio,  nelle scienze cognitive, dopo la realizzazione del primo computer “general 

purpose” da parte di von Neumann, applicando la formalizzazione matematica allo studio delle 

funzioni cerebrali, ha adoperato la «costellazione concettuale» della cibernetica, ovvero 

messaggio, informazione, codice, rumore, feedback, omeostasi e così via, per rilanciare la 

cartesiana dicotomia mente/corpo94. È stato detto in precedenza che, per il computazionalismo, 

come scrive Domenico Parisi: 

 
  La mente è come il software di un computer […], cioè un sistema di simboli e di regole per manipolare 

questi simboli. Di conseguenza, come il software del computer può e deve essere studiato 

indipendentemente dall’hardware in cui “gira”, così la mente può e deve essere studiata ignorando la 

macchina fisica che le fa da supporto, cioè il cervello e più generalmente il corpo95. 

 

   Anche le scienze cognitive, dunque, essendosi servite delle nozioni cibernetiche per mettere in 

atto una modellizzazione dei propri oggetti di studi, concependoli «come dei dispositivi 

informazionali» che, a mo’ di “scatola nera”, «trasformano dei messaggi di entrata (input) in 

messaggi di uscita (output)»; non sono riuscite, secondo Morin, a scorgere nel cervello il più 

sorprendente «apparato informazionale epigenetico che ci sia» che, essendo, per un verso, 

                                                           
92 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 302. 
93 Cfr. I. G. E. Stahl citato in I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., p. 87; E. Morin, Il metodo 1. La 

natura della natura, cit., pp. 260 – 305. Diversamente dalla macchina artificiale che «è finalizzata prima di nascere», 

poiché «tutto il suo essere è concepito, progettato, fabbricato in funzione di finalità antropo-sociali ben definite», 

quelle naturali, come le stelle e i soli, definiti da Morin anche “macchine madri”, «esistono senza finalità originale 

e senza finalità funzionale». Essendo «interazioni non finalizzate che si sono inanellate in retroazioni nelle genesi», 

questi “motori selvaggi” funzionano «senza progetto preconcepito, senza regolazione informatica, senza 

programma, in e attraverso l’antagonismo divenuto complementare di processi centrifughi e centripeti. Non ci sono 

fini nella macchina stellare. C’è solo un anello generativo/rigenerativo in e attraverso la retroazione del Tutto sul 

tutto». I soli, scrive Morin, «sono profondamente poietici perché racchiudono al loro interno, appena domati, i rombi 

del caos e le spontaneità genesiche. Così, pur esistendo, essi non si limitano a invecchiare, si trasformano, 

evolvono…». Cfr. anche A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 142. 
94 Al riguardo è interessante quanto affermato da von Foerster: «da quando Alan Turing […] chiamò il suo quadro 

di riferimento logico-matematico una “macchina” (Turing, 1936), questo termine è stato applicato anche ad altre 

proprietà funzionali ben definite di entità astratte, e non necessariamente a un insieme di ingranaggi dentati, pulsanti 

e leve, o di pezzi vari, dischi e raccordi, anche se tali insiemi possono rappresentare queste unità funzionali astratte». 

Come abbiamo visto, è stato von Neumann a mostrare l’esistenza di una similarità operazionale tra la macchina di 

Turing e il modello di reti neurali abbozzato da McCulloch e Pitts, attraverso la realizzazione del primo computer 

che coincide con l’avvento di quella metafora computazionale della mente, tuttora dominante nelle scienze 

cognitive. H. von Foerster, Attraverso gli occhi dell’altro, cit., p. 36; H, von Foerster – B. Pörksen, La verità è 

l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 107. 
95 D. Parisi, Mente. I nuovi modelli della vita artificiale, cit., pp. 112 -113. 
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«produttore di ragione, capace di apprendere, ma anche di sogni infantili, miti, allucinazioni, 

deliri» e, per l’altro, «osservatore di sé, luogo di molteplici specchi che restituiscono immagini 

e richiami», necessita di un’ontologia dell’osservatore in grado di reintegrare il soggetto 

conoscente nell’impresa gnoseologica96. Antonio Damasio ha individuato nella separazione di 

matrice cartesiana «delle più elaborate attività della mente dalla struttura e dal funzionamento di 

un organismo biologico» l’origine della metafora computazionale della mente come programma, 

adottata dalle neuroscienze97. Al riguardo scrive: 

 
Può esservi qualche venatura cartesiana di separatezza dal corpo anche dietro il pensiero di quei 

neuroscienziati i quali sostengono che è possibile dare piena spiegazione della mente solo in termini di 

eventi cerebrali, lasciando ai margini il resto dell’organismo e l’ambiente fisico e sociale che lo 

circonda - e anche il fatto che parte dell’ambiente è essa stessa un prodotto delle precedenti attività 

dell’organismo. Io respingo questa limitazione, non perché la mente non sia correlata in via diretta con 

l’attività del cervello […], quanto perché la formulazione restrittiva è incompleta senza che ve ne sia 

necessità e insoddisfacente dal punto di vista umano […]. Eccolo, l’errore di Cartesio: ecco l’abissale 

separazione tra corpo e mente - tra la materia del corpo, dotata di dimensioni, mossa meccanicamente, 

infinitamente divisibile, da un lato, e la «stoffa» della mente, non misurabile, priva di dimensioni, non-

attivabile con un comando meccanico, non divisibile […]. Svariate versioni dell’errore di Cartesio 

celano che le radici della mente umana si trovano in un organismo biologicamente complesso ma 

fragile, finito e unico; tengono nell’ombra la tragedia implicita nel conoscere tale fragilità, finitezza e 

unicità. E se gli esseri umani non riescono a vedere l’intrinseco dramma di un’esistenza conscia, tanto 

meno si sentiranno chiamati a fare qualcosa per attenuarlo, e possono avere meno rispetto per il valore 

della vita98. 

 

  La mente, dunque, da sempre estromessa dai territori della scienza, poiché ritenuta indegna di 

essere studiata, «è rientrata attraverso la galleria delle macchine, dalla porta di servizio dei 

computer», sebbene questi ultimi, osserva Morin, abbiano recepito soltanto alcune delle sue 

qualità, allo stesso modo di come le macchine hanno acquisito alcuni caratteri peculiari 

dell’organizzazione vivente99. Si trattò, pertanto, di un ritorno che, di fatto, riaffermava il 

dualismo meccanicistico, nella rinnovata veste computazionale-matematizzante 

“hardware/software”, «articolata intorno al disegno del computer»100. 

 Dal momento, infatti, che la mente non designa un dispositivo computazionale, ma «un’entità 

che, diversamente dal corpo, sfugge all’impero su cui la scienza fisica regna sovrana», occorre 

partire dal cervello e dal corpo per comprenderne il meccanismo101.  Scrive Morin: 
 

  È soprattutto nel rapporto cervello-organismo che il rapporto cibernetico computer/macchina sembra 

naturalmente imporsi. Se il computer è stato equiparato a un cervello, il cervello ha potuto essere 

equiparato a un computer, e si potrebbe pensare che gli organismi multicellulari dispongano tutti 

necessariamente di un apparato centrale o cervello102.  

  

                                                           
96 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 385; E. Morin – M. Piattelli- Palmarini, Introduction 

génerale, cit. p. 12. 
97 A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., p. 339. 
98 Ivi, pp. 338 – 341. 
99 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 327 -328. Queste qualità, com’è noto, sono: 1. Memoria, 

malgrado quella del computer possieda, diversamente da quella cerebrale, una capacità di immagazzinamento 

limitata. 2.Computazione, intesa non solo come capacità di calcolo, ma anche di elaborare l’informazione, attraverso 

operazioni logiche. Anche se, come è stato detto, Morin, rifacendosi a von Foerster, attribuisce a tale termine un 

significato molto più ampio. 3. Percezione (pattern recognition), 4. Apprendimento (learning). 5. Soluzione di 

problemi (problem solving). 5. Presa di decisione (decision taking). Sul concetto di ‘computo’, nell’epistemologia 

moriniana, si veda E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 207 – 225. 
100 P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 71. 
101 Ibidem. D. Parisi, Mente. I nuovi modelli della vita artificiale, cit., p. 113. 
102 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p.  278. 
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  Ma, diversamente dai computer, la cui computazione, essendo il risultato di interco-

comunicazioni tra le parti, può essere paragonata a quella di alcune specie vegetali che 

«dispongono di un’apparecchiatura policentrica reticolare e non di un apparato centrale», gli 

esseri viventi sono sistemi ipercomplessi dotati   un cervello policentrico in grado di diminuire 

i propri condizionamenti, incrementando le sue abilità organizzazionali e, dunque, «la sua 

attitudine al cambiamento»103. 

 I calcolatori, in altre parole, lungi dal costituire dei modelli esplicativi dei processi di 

cognizione, come tuttora credono i sostenitori del modello computazionale della mente, 

«mostrano che l’essenziale del funzionamento cerebrale», ovvero la sua plasticità, «risulta loro 

radicalmente estraneo»104. 

  Per il filosofo francese, non è possibile superare il paradigma neomeccanicistico attraverso le 

categorie riduzioniste della logica dell’aut aut, ovvero degradando la materia a discapito della 

mente e viceversa.  Occorre, piuttosto, “rigradare senza degradare”, complessificando l’idea di 

macchina, ovvero riconoscere che «siamo macchine», senza che questo implichi «la ricerca di 

una riduzione»105.  “Siamo macchine”, infatti, nel lessico moriniano, significa riconoscere «il 

fondo organizzazionale, prassico, produttivo, comunicazionale del nostro essere individuale e 

sociale», riconoscere che essendo i produttori del «concetto di macchina», siamo noi ad averlo 

“inscritto nel cuore della fisica e costituito nella sua generatività”106. 

  A rivendicare la necessità di una complessificazione della costellazione concettuale “muitilata” 

e “mutilante” della prima cibernetica sono stati gli esponenti della seconda e, in maniera, 

specifica, gli ideatori della Teoria dell’autopoiesi, i quali, come abbiamo visto, hanno ribaltato 

completamente la prospettiva funzionalistico-computazionale in cui era rimasta “impigliata” la 

“visionaria” scienza di Wiener, guardando, per la prima volta, al sistema nervoso centrale «come 

un sistema autonomo e auto-organizzatore, corresponsabile, nella sua interazione con 

l’ambiente, del processo di costruzione della realtà»107. 

                                                           
103 Ibidem. E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., pp. 116 - 118. Facendo proprio quanto già riconosciuto da von 

Neumann, Morin ritiene che la peculiarità del vivente, a differenza dei sistemi artificiali, è quella di funzionare 

«malgrado e con la presenza del disordine, dell’errore, i quali, non comportando necessariamente un aumento di 

entropia del sistema, non risultano necessariamente degenerativi, e possono persino fungere da rigeneratori». 
104 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., pp. 118 – 119. Com’è noto, il cervello è in grado di modificare «la propria 

struttura, a livello di ciascuna funzionalità specifica, perfezionando i propri circuiti in modo da adattarli più 

efficacemente al compito da svolgere di volta in volta». Gli studi condotti su pazienti che hanno subito danni ai lobi 

frontali hanno mostrato che «un cervello danneggiato spesso può riorganizzarsi in modo che, quanto una parte 

smette di funzionare, un’altra la sostituisce», allo stesso modo di come le cellule morte vengono sostituite da nuove 

cellule. Questo «favoloso prodigio della disorganizzazione e della riorganizzazione delle miriadi di neuroni – scrive 

Morin - sfida ancora la nostra comprensione» Il fatto che “sapiens” disponga di un cervello policentrico significa   

che non c’è «predominio di un centro sull’altro; i rapporti tra le sue regioni si stabiliscono attraverso interazioni e 

interferenze, in modo debolmente gerarchizzato, persino con fenomeni di inversione di gerarchia; la corteccia 

superiore è poco specializzata eccetto che per quanto concerne le localizzazioni sensoriali, e le unità elementari 

(neuroni) sono poco differenziate tra loro. Infine, l’introduzione massiccia del disordine e del caso è legata non 

soltanto ai caratteri precedentemente enunciati, ma anche all’enorme popolazione di neuroni che conta da tre a 

quattro volte più individui di quella umana sulla terra». N. Doidge, Il cervello infinito…, cit., pp. 7 – 9. Per una 

disamina esaustiva sulle modificazioni neurobiologiche provocate da danni che intaccano la funzionalità dei lobi 

frontali si veda. A. R. Damasio, L’errore di Cartesio…, cit., pp. 31 – 129.  
105 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 206 -  329. 
106 Ivi, pp. 329 – 330. «Siamo macchine», per Morin, non significa rilanciare in chiave tecnocratica, «sotto l’egida 

del computer», le riduzioni meccanicistiche, operate, rispettivamente, da Cartesio e La Mettrie, «dell’animale al 

macchinale […] e dell’uomo all’animale macchinalizzato», ma  situare “l’originazione” dell’umanità «nella 

polimacchina vivente, a sua volta parte del sistema della macchina solare», poiché è solo a partire dall’idea di 

generatività/rigeneratività che «si può complessificare l’idea di programma genetico in modo da differenziarla 

veramente dall’idea di programma propria delle macchine artificiali, in altre parole, per formulare un’idea di 

programma adeguata all’auto-organizzazione vivente». E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 131. 
107 S. Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la technologie…, cit., p. 197. È in tale prospettiva che 

Ernst von Glasersfeld ha individuato nel costruttivismo radicale lo sbocco della «filosofia della seconda 

cibernetica». 
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   Sarà, inoltre, l’applicazione di concetti auto-organizzazionali, attinti e fecondati da e attraverso 

l’epistemologia foersteriana e atlaniana, allo «studio dei fondamenti biologici umani», a far 

nascere in Morin la consapevolezza che «la sua “ossessione” principale era la sfida conoscitiva 

antropologica», inseparabile da quella «straordinaria dualità – complementarità – eterogeneità 

tra il generativo e il fenomenico» che connota il soggetto, inteso come essere vivente «capace di 

computare integralmente la propria organizzazione e parzialmente i dati del suo ambiente 

esterno»108.  

  Non è un caso che qualcuno lo consideri  «un teorico della seconda cibernetica» per aver 

compreso le «potenzialità concettualmente rivoluzionarie», insite in questa scienza, ai fini di «un 

rinnovamento dell’epistemologia contemporanea», contestando, di contro,  l’adozione da parte 

della “prima” di una metodologia euristica semplificante, «che consente di mettere fra parentesi 

tutto ciò che accade all’interno del sistema per centrare l’interesse su ciò che è possibile cogliere 

nel modo meno incerto», ovvero «le entrate (inputs) e le uscite (outputs)»; sfociata in  una 

«conoscenza povera e sempre più debole» dalla quale era stata bandita la componente 

aleatoria109.  
  Così,  se, per un verso, la cibernetica dei sistemi osservati è stata la prima scienza che, 

parafrasando Annamaria Anselmo, «più di tutte ha permesso di cogliere le interazioni, le reazioni 

e gli scambi che caratterizzano la physis», introducendo e amalgamando in un’unica teoria dei 

«concetti arricchenti», fondamentali per trattare i fenomeni organizzazionali «fisici, biologici, 

antroposociali»; per  l’altro, essendo sprovvista di «un principio di complessità», ovvero del 

“senso ecologico” dell’idea di apertura, antagonisticamente complementare a quello “ontologico 

di chiusura”, ha eluso la dimensione “genesica” del disordine, il duplice volto, negativo e 

positivo della retroazione110. Semplificando, dunque, tali concetti, la cibernetica che ha sì, avuto 

il merito di scoprirli, ha anche il demerito di averli incasellati in una logica circolare riduzionista 

che offre, in tal modo, al vivente un surrogato di organizzazione, uno scheletro a cui è stata 

“strappata” quella “spontaneista” «virtù d’apertura» autoriproducentesi, altrimenti detta 

“vita”111. Sebbene, infatti, l’artefatto cibernetico sia un sistema deterministico o, per dirla con 

von Foerster, una “macchina banale” dal comportamento prevedibile, di fatto, secondo il fisico 

austriaco, siamo noi, in quanto “sintetizzatori”, a stabilire «il quadro di riferimento all’ interno 

del quale tutte le domande rispetto alla relazione “perché questo, quando quello?” sono 

decidibili»112. Siamo noi i “banalizzatori” che, analizzando un sistema, decidiamo che sia 

banale113.  Nella stessa prospettiva, Morin scrive: 

   
    Quando la cibernetica ha riconosciuto la complessità, è stato per eluderla, per metterla tra parentesi, 

ma senza negarla: e il principio della scatola nera (black-box); si considerano gli ingressi nel sistema 

(input) e le uscite (output), cosa che consente di studiare i risultati del funzionamento di un sistema, 

l’alimentazione di cui ha bisogno, di mettere in relazione input e output, senza entrare tuttavia nel 

                                                           
108Cfr. E. Morin – C. Pasqualini, Io, Edgar Morin. Una storia di vita, cit., p. 35; E. Morin, Diario di California, cit., 

p. 38; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 186. Si veda anche A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla 

sociologia all’epistemologia, cit., p. 80. 
109 S. Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la technologie…, cit., pp. 196 -201; E. Morin, Scienza 

con coscienza, cit., pp. 173 -174.  
110 A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., pp. 129-152; E. Morin, Il metodo 1. La natura 

della natura, cit., pp. 41-289. 
111E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 229 -260. 
112 H. von Foerster, Attraverso gli occhi dell’altro, cit., p.  43. 
113 Ibidem. Questa aspettativa deterministica, di fatto, può essere disattesa persino dalla più banale delle macchine, 

come, ad esempio, un’automobile, la quale, scrive von Foerster, «può mostrare la sua vera natura, dipendente dalla 

storia, non banale, forse rifiutandosi una buona volta di proseguire in mezzo alla strada», facendo scoprire al 

«banalizzatore professionista […] che ha bisogno di benzina per ristabilire di nuovo il suo atteso stato di banalità». 



185 
 

mistero della scatola nera. Ora il problema teorico della complessità è quello della possibilità di entrare 

nelle scatole nere. È quello di considerare la complessità di organizzazione e la complessità logica114. 

 
 

   Questa consapevolezza, anche se non sufficientemente problematizzata, di fatto, era già 

presente in Norbert Wiener, il quale aveva riconosciuto come azione complessa «quella in cui la 

combinazione dei dati introdotti, che chiamiamo input, per ottenere un effetto sul mondo esterno, 

che chiamiamo output, può implicare un gran numero di combinazioni»115.     

    Tuttavia, il matematico, a cui   Morin attribuisce il merito di aver dato il là alla prima scienza 

avente come oggetto non un meccanicismo da analizzare nelle sue parti costitutive, ma un 

automatismo in grado di regolarsi in virtù delle sue proprietà organizzazionali, ha, nel contempo, 

“occultato” la totale dipendenza dell’artefatto cibernetico dalla società che l’ha progettata e 

prodotta. In tal modo, pur avendo concepito la macchina «come essere fisico organizzatore», ne 

avrebbe dissimulato l’essenza sociologica116. Scrive Morin: 

 
   Il mio punto di vista sulla cibernetica è necessariamente doppio, voglio dire che la cibernetica 

introduce nel suo stesso principio di intellegibilità, un grave occultamento. È nel meglio e nel peggio 

che Wiener ha isolato l’essere fisico della macchina. È nel meglio e nel peggio che faceva emergere il 

suo concetto fisico autonomo, benché la macchina artificiale sia totalmente dipendente dalla società 

che la crea. Così tenterò una critica alla cibernetica, che conserva e permette di sviluppare le sue virtù 

primarie, ma a condizione non soltanto di individuare […] le sue carenze bensì di operare un 

rovesciamento nel suo concetto di macchina e un cracking nel suo paradigma di 

comando/comunicazione117.  

 

    Ciò che Morin rimprovera alla cibernetica wieneriana è di non aver esplicitato che è l’uomo a 

produrre gli artefatti, così facendo, questa scienza avrebbe occultato la poliedricità del concetto 

di macchina, poiché «invece di inscrivere nella sua genealogia (la famiglia Machin)118 e nella 

sua generatività (la matrice industriale della megamacchina antroposociale» tale concetto, lo ha 

ipostatizzato, elevandolo a modello universale119. «Wiener – scrive il filosofo - ci ha mostrato la 

                                                           
114 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 33. «La difficoltà – prosegue Morin – […] non è solo nel 

rinnovamento della concezione dell’oggetto, è nel rovesciamento delle prospettive epistemologiche del soggetto, 

cioè dell’osservatore scientifico; ciò che contraddistingueva la scienza era finora il fatto di eliminare l’imprecisione, 

l’ambiguità, la contraddizione. Ora bisogna accettare una certa imprecisione, e un’imprecisione certa, non solo nei 

fenomeni, ma anche nei concetti […], uno dei grandi progressi della matematica oggi è il fatto di considerare […] 

gli insiemi imprecisi. Una delle conquiste preliminari nello studio del cervello umano consiste nel capire che una 

delle sue superiorità sul calcolatore è la capacità di lavorare con una materia insufficiente e vaga; occorre ormai 

accettare una certa ambiguità, e un’ambiguità certa (nella relazione soggetto/oggetto, ordine/disordine, auto-etero-

organizzazione). Occorre riconoscere alcuni fenomeni, come la libertà e la creatività, inspiegabili fuori dal quadro 

complesso, l’unico che consente loro di mostrarsi». 
115 N. Wiener, The human use of human beings…, (edizione Eyre and Spottiswoode), cit., p. 11. Cfr. anche 

l’edizione italiana N. Wiener, Introduzione alla cibernetica…cit., pp. 25 -26; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., 

p. 174. 
116 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 179.  
117 Ivi, pp. 286 -287. 
118Ivi, pp. 184 – 202. Il filosofo specifica come, nella lingua francese, il vocabolo “Machin” significhi anche “affare” 

“coso”. Di conseguenza, l’espressione “famille Machin” evoca l’idea di “famiglia Taldeitali”. In questo modo il 

filosofo intende evidenziare la necessità di svincolare questo concetto da quella connotazione “macchinale”, ovvero 

ripetitiva, con cui siamo soliti impiegarlo. «Nella macchina – scrive - non c’è soltanto il macchinale (ripetitivo), c’è 

anche il macchinante (inventivo)». Questo, in altre parole, significa che un automatismo è inseparabile dal “popolo 

delle macchine”, di cui anche l’uomo, come macchina autopoietica, fa parte, sebbene, a differenza di quest’ultimo, 

per quanto possa essere avanzato, non possieda la capacità di ripararsi da sé, ma necessiti, appunto, dell’intervento 

umano. 
119 Ivi, pp. 179 - 289. Come ben evidenza Gianfranco Celeste, «storicamente il concetto di macchina si era 

strettamente legato alla società industriale e al concetto di homo faber», arendtinamente inteso come uomo che 

“strumentalizza” tutte le cose, nel cui mondo, dunque, «ogni cosa deve essere usata, deve cioè prestarsi come 
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necessità di una teoria della macchina, ma ha dimenticato di elaborare questa teoria, tutto preso 

com’era dalle macchine comandate»120. Come scrive a tale proposito Serge Proulx: 
 

  Morin sviluppa un duplice sguardo - apologetico e critico – sul paradigma cibernetico: da un lato, 

riconosce le virtù fondanti di questa prima cibernetica che apre al pensiero complesso dando vita alla 

prima scienza generale che ha per oggetto l’organizzazione; dall’altro, tenta una critica della 

cibernetica sottolineando che in questo paradigma manca fondamentalmente un principio di 

complessità che gli permetterebbe di includere l’idea di disordine121. 

     

  Pur riconoscendo, dunque, alla “prima cibernetica” il merito di aver reso possibile il 

superamento dell’oggetto semplice attraverso l’introduzione del concetto di «corrective feed-

back loop», con cui, come abbiamo visto,   i “padri fondatori” descrivevano la capacità di taluni 

servomeccanismi di “governarsi”, compiendo «prestazioni complesse»; tuttavia, il filosofo 

francese ritiene che il «pensiero cibernetico» delle origini, avendo posto l’accento, 

esclusivamente, sull’idea di autocorrezione, ha finito col dissolvere quella di anello retroattivo e 

con esso, dunque, “l’imprecisione, l’ambiguità, la contraddizione”, il disordine, ricalcando, in 

questo modo, le orme riduzioniste del paradigma tradizionale dal quale questa scienza che, 

peraltro, come è stato detto più volte, era sorta, in un contesto storico di tipo gerarchico-militare, 

aveva tentato una via di fuga, finendo, invece, per subirne l’influenza122. 

  Dal momento, infatti, che gli automatismi cibernetici, pur essendo in grado di autoregolarsi, 

sono sprovvisti della capacità di generarsi da sé, l’idea wieneriana di anello retroattivo non è 

ancora quella foersteriana, ricorsiva-auto-organizzazionale123. 

   È stato, quindi, grazie al confronto con questa prima «scienza fisica dedicata 

all’organizzazione», al tempo stesso, “scopritrice e occultatrice” della complessità che Morin 

riuscirà ad operare una rottura epistemologica «nel suo paradigma di comando/comunicazione», 

portando a compimento quel «rovesciamento copernicano», già avviato sul piano filosofico, 

attraverso cui è giunto a radicare il soggetto, inteso come “diveniente”124 bio-culturalmente 

complesso, nella Physis da cui è emerso e sulla quale, dunque, per il filosofo francese, al pari e, 

anzi, «più di ogni emergenza», ricorsivamente, retroagisce 125.  
                                                           
strumento per ottenere qualcos’altro». La cibernetica, per il pensatore francese, ha nascosto la dipendenza 

ontologico-funzionale dell’«automatismo macchinale organizzazionale» dalla mega-macchina antropo-sociale, il 

quale, pur essendo, come scrive Annamaria Anselmo, «dotato di un programma, di competenze produttrici e di una 

propria autonomia», non può prescindere, per il suo funzionamento, «dalla pratica dell’ingegnere». Ciò che la prima 

cibernetica avrebbe omesso è, in altre parole, «il problema del comando del comando». Il fatto che a monte della 

macchina ci sia sempre un essere umano, «che indica alla macchina il principio di ciò che è rilevante e importante 

da ricordare nei dati», la rende «il prodotto di una scelta e l’espressione di certi “valori”» che attengono alla sfera 

personale del soggetto-sviluppatore del programma. G. Celeste, Edgar Morin. Cultura e natura nella teoria della 

complessità, cit., p. 70; H. Arendt, Vita activa…, cit., p. 110; A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit., p. 143; S. Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la technologie, cit., p. 198. 
120 Ivi, p. 289. 
121 S. Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la technologie…, cit., p. 195. 
122 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 209 - 263. L’idea di circolarità, nel feed-back cibernetico, 

a giudizio di Morin, non «esprime la complessità genesica […] della physis», ma la «piattezza extra-fisica» del 

«circolo rotatorio». È, dunque, un’idea che ignora la ricorsività, rimanendo ancorata al «posto di comando, di 

controllo, di potenza». 
123 Ivi, p. 214. Scrive il filosofo francese: «il pianeta wieneriano, che sembra sole, deve essere concepito in funzione 

dell’illuminazione foersteriana».  
124 Nel senso foersteriano, ontogenetico di “human becoming”. Cfr. H. von Foerster – B. Pörksen, La verità è 

l’invenzione di un buagiardo, p. 135. 
125 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 179 - 287; A. Anselmo, Da Poincaré a Lovelock…cit., p. 

88; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, pp. 121 – 505. Come è stato già evidenziato, per Morin, ogni creatura 

vivente rientra nella definizione di soggetto, dal più minuscolo dei batteri ad homo sapiens. In ciò, come evidenzia 

Sergio Manghi, traspare, anzitutto, l’influenza che ha avuto su di lui Gregory Bateson, «l’eterodosso antropologo 

inglese i cui studi tanto avevano inciso nella sua immersione “californiana”». Sulla scia del tentativo batesoniano  

di cercare una struttura in grado di connettere tutti gli esseri viventi, dall’ameba all’uomo, «la cui saggezza,  grazia 
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    Dialogando con i vari esponenti del pensiero cibernetico, ma anche con i neuroscienziati 

Maturana e Varela, il filosofo si rende conto che la ragione per cui la biologia non è riuscita a 

comprendere che l’applicazione di schemi riduzionisti ad un fenomeno complesso, come il 

vivente, data la sua natura costitutivamente cangiante, si traduce in un’alterazione perturbativa 

che rende probabilistica il risultato di qualsiasi tentativo gnoseologico categorizzante; era da 

ricercare nel fatto che questa scienza ha ignorato la «tappa meta-cibernetica», rappresentata dalla 

teoria dei self-reproducing automata di von Neumann, dove, per la prima volta, «la caratteristica 

fondamentale del concetto di complessità appare nel suo legame con i fenomeni di auto-

organizzazione»126.  

   Come abbiamo visto, le riflessioni del matematico ungherese sugli automi in gradi di auto-

riprodursi lo avevano condotto a scoprire che il “rumore”, bandito dalla scienza classica e 

“incasellato” dalla cibernetica wieneriana in una logica determistico-causalista a circolarità 

“viziosa”, «degrada sempre la macchina artificiale», ma non quella vivente, il cui funzionamento 

necessita di una parte di “rumore” per evolvere verso stadi di complessità crescente127. Il merito 

di von Neumann, per il filosofo francese, è stato, in altre parole, quello di essersi chiesto: 

 

                                                           
fisica e persino l’ abitudine di creare oggetti meravigliosi – scrive Bateson -  sono altrettanto “animaleschi” quanto 

la sua crudeltà, come, d’altronde, dimostra «la stessa parola “animale”» che significa «“dotato di mente o spirito 

(animus)»; Morin ritiene che, in seguito ai progressi fatti in campo biologico, occorre, superare la concezione 

dualistica di una soggettività disincarnata che, come un comandante con la sua nave, guida i movimenti del corpo, 

attribuendo anche al «più modesto degli  esseri unicellulari» lo statuto di soggetto, in quanto dotato di competenze 

organizzazionali.  Il batterio, noto con il nome di Escherichia coli, le cui dimensioni si aggirano attorno ai 0,001 

mm, «è un complesso auto-organizzatore di milioni di molecole che supera in complessità tutte le nostre Detroit, 

opera scambi e trasformazioni energetiche, produce, ripara e rinnova i propri elementi costitutivi, auto-

riproducendosi in due universi automatizzati esattamente simili. Questo universo automatizzato funziona da sé senza 

direttori, quadri, tecnici, operai e ha come componenti, operatori, controllori, direttori, delle molecole 

individualizzate che procedono per scambi, contatti, accomodamenti, su istruzioni emanate da un’iscrizione 

codificata chimicamente nella doppia elica dell’acido desossiribonucleico e da noi chiamate, secondo il linguaggio 

descrittivo oggi pertinente, programma genetico». Riconoscendo, in ogni «singolarità vivente», il soggetto, dal più 

piccolo micro-organismo all’essere umano, Morin intende elaborare un’antropologia complessa, in grado di 

articolare la dialogica sapiens/demens che sottende la soggettività dell’essere bio-culturale occultata 

dall’oggettivazione scientista della natura, che ci metta nelle condizioni non solo di migliorare, ma anche di 

estendere «la comprensione che utilizziamo spontaneamente  fra umani e con i nostri animali domestici […] a tutti 

gli esseri viventi». In ciò, ancora una volta, è evidente la presa di distanza da Cartesio, il quale, com’è noto, 

considerava gli animali come delle macchine, il cui comportamento non è mosso dalla razionalità, ma dalla «natura 

che agisce in loro, a seconda della disposizione dei loro organi, allo stesso modo in cui si vede che un orologio, 

composto solo da ruote e molle, può contare le ore e misurare il tempo con precisione maggiore di noi con tutta la 

nostra prudenza». Di fatto, la teoria degli animali-macchina di Cartesio è stata spesso fraintesa. Attribuendo solo 

all’uomo la mente, il filosofo non intendeva negare che gli animali possedessero delle capacità cognitive, ma 

distinguerle da quelle umane. Affermando «la dottrina dell’automatismo animale», Cartesio intendeva rimarcare la 

differenza sostanziale tra quest’ultimo e l’essere umano, data dal possedere o meno il linguaggio, requisito 

fondamentale attestante la presenza della razionalità. A ulteriore riprova di ciò basti pensare che, diversamente dalle 

«macchine moventi […] prodotte dall’industria umana con l’impiego di pochissimi pezzi», gli animali vengono da 

Cartesio descritti come macchine che, essendo “fatte” «dalle mani di Dio», sono «incomparabilmente meglio 

ordinate», dotate «di movimenti maggiormente degni di ammirazione di tutte quelle che possono essere inventate 

dagli uomini». Questo fraintendimento ha trasformato la dissociazione tra res cogitans e res extensa in una ratifica 

dell’antropocentrismo che, riservando l’astratta corona dell’ego a “Sapiens”, «l’animale dai bisogni insaziabili e 

dai desideri infiniti», lo ha insignito della sovranità assoluta sulle altre specie, nonostante, paradossalmente, sia il 

meno compiuto, il più indifeso e il più incapace di sopravvivere senza utensili e armi, rendendo, in tal modo, la 

soggettività un «privilegio ontologico». S. Manghi, Il soggetto ecologico…, cit., pp. 54-58; G. Bateson, Mind and 

Nature…, cit., p. 5; R. Descartes, Discorso sul metodo, cit., pp. 89 -93; R. Descartes, Discorso sul metodo, trad. di 

É Gilson -   E. Carrara, La nuova Italia, Firenze 1994 p. 120; P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…cit., 

pp. 70 – 76. 
126 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 32.    
127 Ibidem.  
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   Perché una macchina artificiale, i cui elementi costituitivi sono di un’affidabilità estrema, sia meno 

affidabile della macchina vivente, le cui proteine costitutive sono estremamente degradabili. Egli 

scoprì che ciò era legato al carattere sempre degenerativo della prima (una perturbazione o un errore 

possono causare un arresto o una degradazione irreversibile) e al carattere provvisoriamente non 

degenerativo della seconda, che è appunto capace di tollerare, combattere, rettificare l’errore 

procedendo a riparazioni e a riorganizzazioni128. 

 

   Nella stessa prospettiva, Morin ritiene che, diversamente dalla macchina artificiale, 

«perfettamente determinata e funzionalizzata» nel suo automatismo programmabile, il sistema 

vivente possiede una complessità auto-organizzazionale inversamente proporzionale al 

determinismo, poiché gli elementi di cui si compone il suo “essere-macchina” sono caratterizzati 

da una complementarità antagonistica, irriducibile ad una logica olistico-cibernetica129. Mentre, 

infatti, un qualsiasi programma artificiale, essendo collocato nell’apparato che lo riceve 

dall’esterno, può essere concepito indipendentemente da questo, «il programma naturale, anche 

nel più semplice dei batteri, è auto- diretto dall’interno dell’apparato in cui si trova, con cui forma 

un tutto irriducibile»130. Non basta, dunque, che l’artefatto cibernetico, superando l’oggetto 

semplice, abbia reso possibile far emergere l’idea di organizzazione, occorre sdoganare il 

concetto di macchina dalla sua «genealogia astratta e riduzionista» all’interno della quale anche 

il fenomeno del vivente ha finito per essere ricompreso131. Scrive, in proposito, Morin: 
 

   Dobbiamo disipnotizzarci dalle macchine che popolano la civiltà in cui siamo immersi. Non 

dobbiamo restare prigionieri delle immagini che sorgono dentro di noi […], dell’idea di ripetizione 

meccanica […]. La parola “macchina” dobbiamo “sentirla” nel senso pre-industriale o extra-

industriale, in cui designa […] connessioni complesse che procedono in modo regolare e regolato132. 

 

 

   Attingendo dall’atlaniana idea di “caso organizzatore”, dalla logica auto-computazionale di 

von Foerster e dalla teoria autopoietica di Maturana e Varela, Morin maturerà l’idea secondo la 

quale il “peccato originale” della prima cibernetica è stato quello di aver disconosciuto la 

generatività organizzazionale dei sistemi artificiali133.  

  Sebbene, infatti, l’artefatto cibernetico non disponga di quelle «virtù generative e rigenerative 

interne» che sono proprie del vivente, tuttavia, può contare su di una “poieticità”, che gli deriva 

dall’ambiente esterno, in grado di ri-creare, in maniera continuativa, il proprio essere-

macchina134.    

  L’aspetto rilevante di questa omissione, rintracciata dal filosofo, consiste nel fatto di essere la 

ragione che, ancora oggi, non consentendoci di concepire la macchina al di fuori dell’idea 

riduzionista di «fabbricazione standard», ovvero come «organizzazione attiva», ci impedisce di 
                                                           
128 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 124. 
129 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p 116; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 141 - 162.  
130 S. Manghi, Méta-sociobiologie. De l’Empire des gènes à la République du complexe, in AA. VV., Arguments 

poure une Méthode…cit., p. 187. 
131 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 199. 
132 Ivi, p. 183. 
133 Ivi, pp. 26-247. Il teorico del pensiero complesso confessa di essere stato svegliato dal suo «sonno empirico» e 

“iniziato” all’ «idea di disordine creatore», nel 1971, da Atlan. Grazie al confronto con le idee sul “caso 

organizzatore” sviluppate dal biofisico, il teorico della complessità giungerà «a concepire la relazione 

ordine/disordine/organizzazione in cui, lungi dal sostituire il disordine sovrano all’ordine-re», viene affermata 

«l’inestricabile complessità che lega tali nozioni peraltro antagoniste». Come scrive Atlan, «Morin […] attinge dalle 

teorie formali dell’autoorganizzazione, in particolare dal “principio d’ordine a partire dal rumore” […] i primi 

elementi di una teoria dell’ipercomplessità» caratterizzata da un lessico specifico. Ad esempio, il termine 

“generatività”, nel vocabolario moriniano, designa non una «creazione ex nihilo», ma un processo trasformativo 

della materia «che crea essere là dove non c’era». E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 24; H. Atlan, Tra il 

cristallo e il fumo…, cit., p. 238. 
134 Ivi, p. 206. 
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comprendere che siamo noi, esseri-macchine provvisti di un apparato neuro-cerebrale, gli 

ideatori del concetto di macchina e, dunque, di “ricercare la sua originazione nella «Physis 

organizzatrice» di cui siamo parte135. Si rende, pertanto, necessario, per il teorico della 

complessità,  abbracciare una «genealogia logica ed evolutiva» attraverso cui mettere in atto un 

vero e proprio «rovesciamento gravitazionale», spodestando questo concetto-satellite, «protesi 

della megamacchina sociale», che la prima cibernetica, il cui il vizio metodologico di partenza è 

stato quello di ridurre l’idea di macchina  all’ artefatto, ha elevato a nozione solare, occultando 

la dimensione poietica dell’esistenza, e dunque, disconoscendo «la complessità dell’essere-

macchina»136.  

  Sebbene siano stati gli automatismi a rendere possibile il sorgere dell’idea di organizzazione, 

ignorata dalla scienza classica, ciò che la prima cibernetica avrebbe omesso di esplicitare è che, 

mentre una macchina artificiale dipende da un programma per la gestione del suo funzionamento, 

quella autopoietica possiede una “stabilità strutturale” in grado di ricreare «insieme la 

riproduzione e l’esistenza fenomenica dell’essere vivente, cioè tutte le attività organizzazionali 

dell’individuo e della specie»137.   

Anche per Morin, dunque, l’utilizzo da parte della biologia molecolare della costellazione 

concettuale di ‘codice’, ‘informazione’ ‘programma’, ‘macchina’, in chiave shannoniana, ha 

condotto al trionfo di un genetismo «nel quale […] entrano in azione i paradigmi semplificatori 

della scienza classica», latenti in quel residuo di astrazione ancora presente nella prima 

cibernetica138. Scrive a tal proposito: 
 

 Questa visione, che sembra emergere in tutta evidenza dalla biologia cellulare, è stata da alcuni 

generalizzata a ogni essere vivente, homo compreso. Ne risulta che i tratti singolari di un individuo 

sono il prodotto della singolarità della combinazione genetica di cui egli è portatore. E diviene sempre 

più plausibile che i nostri caratteri, non soltanto anatomici ma anche psicologici o intellettuali, 

dipendano dal nostro patrimonio genetico. La nostra disposizione a godere, amare, soffrire, ridere, le 

nostre nevrastenie e tristezze possono così sembrare geneticamente condizionate. A questo punto, sulle 

rovine di un impero dell’Ambiente, che credeva di spiegare tutto con i determinismi o le influenze 

esterne, si erge un onnipotente impero dei Geni139. 

 

                                                           
135 Ivi, p. 183 – 330.   
136 Ivi, pp. 198 – 270. 
137 R. Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi [1977], trad. di A. Pedrini, Einaudi, Torino 1980; E. Morin, Il 

metodo 1. La natura della natura, cit., p. 356. Lo sviluppo biologico di un embrione, come scrive Capra, esibisce 

una “solidità” organizzazionale, incompatibile con il “determinismo genetico” ormai divenuto un vero e proprio 

dogma scientifico. In virtù di questa stabilità, prosegue il fsico austriaco, «un embrione può partire da diversi stadi 

iniziali - per esempio, nel caso che dei singoli geni o delle intere cellule vengano accidentalmente distrutti -, 

raggiungendo comunque poi la stessa forma matura che contraddistingue la specie alla quale appartiene». Eppure, 

«molti genetisti – prosegue il fisico austriaco - sia nelle compagnie biotecnologiche, sia nel mondo accademico - 

continuano a ripetere il Dogma Centrale del determinismo genetico, affermando cioè che i geni determinano il 

comportamento di un organismo. Il problema è capire se questi scienziati credano veramente che il nostro 

comportamento sia determinato dai nostri geni e, se non lo credono, perché mai continuino a fingere. Le discussioni 

che ho avuto con i biologi molecolari intorno a questo punto mi hanno fatto capire che ci sono diverse ragioni per 

cui gli scienziati sentono di dover mantenere il dogma del determinismo genetico a dispetto di tutte le evidenze 

contrarie, che crescono di giorno in giorno. Gli scienziati che lavorano per le industrie vengono spesso assunti per 

progetti specifici e ben definiti, lavorano sotto supervisione e non è loro concesso di discutere le implicazioni che 

le loro ricerche rivestono in un quadro più ampio. In tal senso, viene loro richiesto di firmare delle clausole di 

segretezza. Nelle compagnie biotecnologiche, in particolare, le pressioni per conformarsi alla dottrina ufficiale del 

determinismo genetico sono veramente enormi». F. Capra, La scienza della vita…, cit., pp. 258 -302. 
138 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 151. 
139 Ivi, pp. 150 -151. «Le clamorose scoperte della genetica – scrive poco prima Morin - tendono in effetti a stabilire 

oggi la supremazia del genos sul phainon, poiché ci spingono a vedere nel gene: - il capitale informazionale di cui 

dispone un essere vivente; la determinazione causale - il programma - in rapporto al determinato – il programmato; 

- il comando e il controllo in rapporto a ogni processo fenomenico secondo lo schema irreversibile DNA → proteina. 

Il gene così capitalizza, determina, comanda, controlla». 



190 
 

  

 Ciò che Morin si propone di realizzare è, in altre parole, «una riforma concettuale» che  consenta 

di superare-conservando le nozioni-trappola della prima cibernetica, integrandole in una 

«descrizione generativa» che le problematizzi, assumendo come categoria-pilota, non 

l’informazione, ma l’anello ricorsivo, ovvero la retroazione “complessificata” che, con il suo 

duplice volto di apertura/chiusura, rende possibile oltrepassare i limiti angusti imposti 

dall’organizzazionismo stazionario del pan-ciberneticismo140. Occorre problematizzare il 

concetto di sistema che la cibernetica dei “sistemi che osservano” ha inteso come una totalità 

olistica, «una ricetta, un vagone che ci conduce direttamente alla conoscenza» entro cui 

rinchiudere il complesso fenomeno del vivente141. Così facendo, questa scienza ha ridotto tale 

nozione ad un’astrazione semplificante, epurata dall’essere, dall’esistenza. 

 Come ha osservato Fabio Introini, ciò contro cui il pensatore francese polemizza è «l’eccessiva 

astrattezza» dell’approccio cibernetico che, «in nome del sistema», proprio come aveva fatto la 

scienza classica, «sterilizza il cosmo», estirpando «dalla sua concezione del mondo tutto ciò che 

ha un’elevata connotazione soggettiva, esistenziale, vitale» e, dunque, «privandolo di quel 

carattere tragico […] che invece Morin vuole restituirgli»142. 
    

 
3.3 Dall’asservimento informazionale del vivente all’informazionismo della sfera antropo-

sociale  

  La mancanza originaria della prima cibernetica, per il teorico del pensiero complesso, è stata 

quella di aver subordinato l’idea di comunicazione dell’informazione, «che scatena o inibisce 

fabbricazioni e trasformazioni» in grado di conservare/generare «l’unità, l’eterogeneità, 

l’omeostasi, l’originalità, l’improbabilità, la vita», a quella di comando143. Questa défaillance, 

dopo essere stata   introiettata dalla biologia che, come abbiamo detto, si è servita dei concetti 

cibernetici per rilanciare il determinismo, ha contribuito ad alimentare il processo di 

informazionista della società, intesa come organizzazione da asservire per il tramite di 

un’informazione che, essendo, per un verso, stata ridotta ad una quantità misurabile e, per l’altro, 

«elevata alla Sovranità fisica», rappresenta «il definitivo compimento del paradigma di 

semplificazione»144.   

 La ragione di ciò è da ricercare nel fatto che l’informazione, pur essendo «una prestazione 

evenemenziale di carattere neghentropico», è stata, erroneamente, concepita, in chiave 

fisicalista, come un “bit” asettico veicolante un ordine specifico «che scioglie l’incertezza di un 

ricevitore posto di fronte a un’alternativa i cui due esiti sono per lui equiprobabili»145.    

 Il filosofo francese individua, dunque, nell’ «estrapolazione pura e semplice della nozione 

shannoniana di informazione e della nozione cibernetica di programma» un occultamento «del 

                                                           
140 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 268 -270. In questa idea di superamento che integra punti 

di vista opposti, è evidente l’influenza del pensiero hegeliano. 
141 Ivi, p. 162. Sia la cibernetica dei sistemi osservati che la teoria generale dei sistemi hanno desostanzializzato 

l’idea di sistema, trasformandola da «modello che […] si lascia modellare dalle qualità caratteristiche della 

fenomenicità» ad una nozione-fantasma. Entrambe hanno ignorato che l’idea di sistema non «offre nessuna 

sicurezza», ma può essere una nozione “pilota”, a condizione di essere “pilotata”.   
142 F. Introini, Un mondo aperto…, cit., pp. 118 -119.  
143 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 351-386. 
144 Ivi, p. 417. 
145 Ivi, pp. 348- 355. Traendo spunto dal mito di Tristano e Isotta, Morin mostra come la scomposizione   

dell’informazione in quantità aritmetiche non ci dica nulla sulla sua bellezza, sul senso, sulla «qualità poetica» della 

vita.  «Isotta – scrive – attende il ritorno di Tristano, sa che una vela bianca annuncerà il ritorno del suo amante, una 

vela nera la sua morte. Per lei i due esiti di questa alternativa sono equiprobabili. Ora cosa passerà nell’informazione 

shannoniana dell’alternarsi di speranza e disperazione di Isotta, dei suoi turbamenti e della sua attesa, dell’amore 

smisurato, dello spettro della morte? Quando dal mare infinito spunterà una vela, bianca o nera, l’osservatore 

shannoniano registrerà: un bit!».  
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legame organizzazionale neghentropia/informazione», ovvero del carattere generativo 

dell’informazione146. 

Come si è visto, quella elaborata da Shannon è una concezione riduzionista dell’informazione 

incentrata sulla tutela del messaggio trasmesso e completamente “insensata”, “cieca” 

sull’organizzazione produttrice di senso, ovvero sul «metasistema antropo-sociale che essa 

presuppone e in cui assume il suo senso»147. Dal canto suo, la prima cibernetica che condivide 

con la teoria matematica dell’informazione lo stesso clima gerarchico-militare e alcuni assunti 

teorici fondamentali, identificando l’informazione con l’entropia negativa, era rimasta 

prigioniera degli stessi limiti legati al contesto in cui si svolsero le ricerche condotte da Shannon 

sull’efficienza della trasmissione dei segnali. Entrambe, infatti, presero in considerazione sistemi 

chiusi e non organizzazioni neghentropiche, «generative produttrici-di-sé»148. In particolare, la 

cibernetica, legando l’idea di «organizzazione comunicazionale» al concetto “intra-macchinale” 

di comando, a giudizio di Morin, avrebbe dissimulato «il problema del potere nascosto sotto il 

comando»149. Diversamente dagli automi vaucansoniani “regolati una volta per tutte” da apparati 

orologistici, quelli cibernetici sono dispositivi governati da apparati informazionali in grado di 

monitorare, continuamente, le loro operazioni logiche, rimodulandole a seconda dei risultati 

conseguiti in precedenza150. Scrive, in proposito, il pensatore francese: 

 
A partite dai meccanismi e dai dispositivi a orologeria (XIII secolo) si è sviluppato un automatismo di 

operazioni sempre più precise, delicate e diversificate, che costituiscono catene operanti ad anello su 

se stesse in modo reiterativo. Si è così arrivati agli automi del XVIII secolo, che imitano in modo 

stupefacente i gesti del comportamento animale e umano. Questo automatismo orologistico si è 

sviluppato nei meccanismi industriali, fino all’apparizione di uno stadio nuovo di complessità 

nell’automatismo macchinale: lo stadio cibernetico. A questo punto, un comando sino a quel momento 

esterno diviene interno (programma) e organizzatore (computer) e l’automa cibernetico si mette a 

                                                           
146 Ivi, p. 356. Informazione e neghentropia, nella prospettiva moriniana, non sono «più separate in due mondi 

distinti», essendo, infatti, quest’ultima nient’altro «che lo sviluppo dell’organizzazione», ovvero della complessità, 

instaura con l’informazione una relazione di complementarità con l’informazione. Joël de Rosnay ritiene che esse 

siano «la cerniera tra l’oggettivo ed il soggettivo», poiché «benché sovrapponibili ed equivalenti, informazione e 

neghentropia possiedono una “polarizzazione temporale” opposta. In effetti, la neghentropia, misura oggettiva 

dell’informazione è, proprio per questo, orientata forzatamente (dal momento nel quale viene utilizzata) nella 

direzione del tempo entropico. Al contrario, l’informazione, traduzione soggettiva (significante) della neghentropia, 

è orientata obbligatoriamente (dal momento della sua acquisizione) nella direzione della durata creatrice». J. De 

Rosnay, Il macroscopio…, cit., p. 296; E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 22. 
147 Ivi, pp. 350- 351. La teoria di Shannon non comunica con il contesto dove si costruisce il senso dell’informazione. 
148 Ivi, p. 353. Mentre, come si è visto, i modelli matematici di Shannon erano caratterizzati da un emettitore, un 

canale e un ricevitore, quelli cibernetici erano dei circuiti di controllo automatico, a retroazione circolare, che si 

applicavano, perfettamente, alla dinamica bellica dell’epoca, come dimostra quanto di seguito affermato da von 

Neumann, in una lettera del 1951, indirizzata all’ammiraglio Lewis Strauss. «I preliminari della guerra – scrive il 

matematico - sono in una certa misura un processo reciprocamente auto-eccitatorio, in cui le azioni di una parte 

stimolano quelle dell’altra. Queste poi reagiscono sulla prima parte e la spingono ad andare oltre quello che ha fatto 

“nel giro precedente”, etc.…Ognuno deve interpretare sistematicamente le reazioni dell’altro alla sua aggressione, 

e questo, dopo diversi cicli di amplificazione, conduce infine a un conflitto “totale”». P. R. Masani, Norbert Wiener 

1894 -1964, cit., p. 313; S. J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener…, cit., p.  287; L. Montagnini, Le 

armonie del disordine…, cit., p. 242. 
149 Ivi, p. 273. 
150 Cfr. Ivi, p. 272. Dopo Cartesio, anche l’inventore francese Jacques de Vaucanson si cimentò nel «sogno di creare 

un surrogato meccanico dell’essere umano», realizzando dei congegni automatizzati in grado di riprodurre alcune 

funzioni fisiologiche del vivente, come le canard digérateur e le flûteur automate, quest’ultimo fu particolarmente 

apprezzato da Voltare da indurlo a ribattezzare il suo ideatore «rivale di Prometeo». J. de Vaucanson, Le Mécanisme 

du fluteur automate. Présenté à messieurs de l’Académie royale des sciences, J. Guérin, Paris 1738; J. Rifkin, La 

fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato [1995], trad. di P. Canton, 

Oscar Mondadori, Milano 2009, pp.  114-115. Cfr. M. O’ Connel, Essere una macchina. Un viaggio attraverso 

cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere il modesto problema della morte [2017], trad. di G. Pannofino, 

Adelphi, Milano 2018. 
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somigliare al vivente non più nei tratti esteriori, come l’automa orologistico, ma per l’organizzazione 

del comportamento151. 

  

I primi computer digitali erano, ad esempio, a tutti gli effetti, delle macchine, dotate di 

«competenze organizzazionali», ovvero sistemi di input-output capaci di elaborare le 

informazioni ricevute, trasformandole in istruzioni operative specifiche152. Non stupisce affatto 

allora che l’automa cibernetico sia stato adoperato dalla biologia molecolare come prototipo per 

assimilare il fenomeno del vivente al funzionamento di «una macchina, comandata, controllata, 

governata dal suo “programma”» che, nel caso del vivente è, ovviamente, «inscritto nel 

DNA»153. Sin dalla scelta del nome, la cibernetica, nella prospettiva moriniana, avrebbe omesso 

di estrinsecare la questione dell’asservimento, investigando il comando, nella sua veste antropo-

sociale154. Se, per un verso, infatti, l’artefatto cibernetico subisce l’asservimento della 

megamacchina sociale che esercita su di esso il comando, attraverso un programma realizzato 

dall’uomo che traduce in linguaggio binario le sue istruzioni operative, per l’altro, questo 

asservimento retroagisce sui «produttori umani di questo artefatto»155. Tale processo retroattivo 

mostra un duplice volto, al contempo, liberatorio e assoggettante, poiché, da una parte, «le 

enormi energie ciberneticamente controllate» dispensano il lavoratore dai compiti più faticosi, 

favorendo il progresso sociale, dall’altra, impongono alla sua vita dei vincoli asserventi che ne 

degradano la qualità, uniformalizzandola ai ritmi frenetici e routinizzanti della «civiltà delle 

macchine»156. Così, l’automazione dell’attività produttiva, pur avendo, sicuramente, emancipato 

“energeticamente” l’essere umano dallo sforzo fisico umano, tuttavia, riducendo la sua mansione 

lavorativa a quella di sorvegliante di una procedura, completamente, eseguita dalla macchina, lo 

“cosifica”, costringendolo ad una tensione cerebrale che esige una specializzazione tecnica 

diversa da quella dell’operaio che lo trascina in un vortice ripetitivo mentalmente logorante157.    

                                                           
151 Ivi, pp. 193 -194. 
152 Ivi, pp. 272 – 274. 
153 Ivi, p. 272. L’attenzione rivolta dai biologi allo studio dei meccanismi di feed-back in grado di «seguire una rotta 

prefissata» è legata alle similitudini rintracciate tra questi dispositivi e la tendenza degli esseri viventi a mantenersi 

in uno stato stazionario, attraverso «azioni volte a correggere qualsiasi deviazione da questo stato». In tale 

prospettiva, non stupisce affatto che «il dispositivo dei geni nel nucleo delle cellule, l’apparato neurocerebrale degli 

organismi evoluti», venissero equiparati a dei «computer computanti l’informazione», dove il termine 

‘computazione’ va inteso in senso extra-calcolatorio, ma ancora non foersteriano, come capacità «di elaborare 

strategie adatte a circostanze variabili, di controllare l’applicazione dei programmi, di prendere decisioni in funzione 

di situazioni problematiche, di percepire (pattern recognition), di apprendere (learning)». J. Z. Young, La fabbrica 

della certezza scientifica. Riflessioni di un biologo sul cervello [1951], trad. di L. Orto, Bollati Boringhieri, Torino 

2017, p.  40. 
154 Cfr. ivi. pp. 272 -277. 
155 Ivi, p. 276. 
156 Ibidem.  
157Cfr. ibidem. Come ha osservato al riguardo Marcuse, «nel mondo tecnologico, il lavoro meccanizzato in cui 

reazioni automatiche e semiautomatiche riempiono la maggior parte (se non la totalità) del tempo di lavoro, resta 

pur sempre, come occupazione che dura una vita, una schiavitù inumana che strema e istupidisce – tanto più 

stremante a causa del ritmo accelerato, del controllo degli addetti macchina […] e dell’isolamento dei lavoratori gli 

uni dagli altri». Com’è noto, il teorico del “Grande rifiuto” considera «schiavi sublimati» i membri delle società 

tardocapitalistiche poiché la loro «servitù allo stato puro» non è determinata dall’obbedienza o dalla durezza della 

fatica, ma «dalla riduzione dell’umano allo stato di cosa», dal fatto di «esistere come strumento». Ed è un modo di 

esistere che, a giudizio del pensatore tedesco, non cessa di essere meno schiavistico per il fatto che «la cosa è 

animata» ed è in grado di scegliere «il proprio cibo materiale ed intellettuale», per il fatto che non è consapevole 

«di esser cosa».  Questo discorso è, oggi, particolarmente attuale, se si pensa alle condizioni di lavoro insostenibili 

di molte realtà aziendali, il cui unico obiettivo è la massimizzazione dei profitti a discapito del benessere dei 

lavoratori, che evoca scenari distopici prefiguranti «l’avvento di un mondo nel quale si calpesta e si viene calpestati, 

che nel perfezionarsi diventerà sempre più spietato», in cui anche il tempo libero non è altro che un prodotto del 

lavoro. Se, da una parte, infatti, lo svago è «assimilato al lavoro e determinato dal lavoro», in quanto «rilassatezza 

e rigenerazione delle energie tra un intervallo di lavoro e l’altro», dall’altra, gli individui, ormai assuefatti alle 

dinamiche automatizzanti del lavoro, sono sempre più incapaci, come già aveva riconosciuto Horkheimer, di 
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  Si capisce bene, allora, per quale ragione, nell’ottica moriniana, «l’asservimento degli artefatti 

cibernetici» costituisca «il preludio di un nuovo tipo di asservimento informazionale dell’uomo 

da parte dell’uomo»158. Allo stesso modo di come, infatti, l’assoggettamento esercitato dalla 

nostra civiltà sugli animali -  che ha creato i presupposti dell’asservimento dell’uomo sull’uomo 

- pur non avendo eliminato la loro «autonomia organizzazionale», l’ha, tuttavia, subordinata alle 

finalità del proprio asservitore; così l’autos dell’essere umano, anche se conserva la sua 

soggettività, intelligenza ed inclinazioni, queste diventano «satellite di un altro soggetto 

assoggettatore», nel senso che, essendo appannaggio esclusivo di un  autos-padronale, vengono 

impiegate  per la realizzazione dei suoi scopi159. Scrive Morin:  

 
  Qui il termine, filosoficamente, fumoso, di alienazione assume un senso concreto: l’autos 

dell’assoggettato si trova alienato nell’autos del padrone. Questo rapporto padrone/assoggettato è assai 

più fondamentale, complesso e drammatico del rapporto servo/padrone di Hegel […]. L’obbedienza 

può essere imposta dalla costrizione (schiavizzazione), ma può engrammarsi e assumere valore di 

legge, programma, ordine “naturale” nell’assoggettato, così totalmente alienato al servizio della legge, 

del programma, dell’ordine sovrano160. 

 

 Non è, in altre parole, possibile, secondo il filosofo francese, prendere coscienza di questo 

processo alienante, se si rimane all’interno di un sistema che, con le sue dinamiche “asserventi”, 

tende a camuffarlo, a farlo apparire “normale”. 

 Il fatto che gli individui siano integrati nell’organizzazione della megamacchina sociale, fa, 

infatti, assumere all’ alienazione una dimensione totalitaria che coinvolge, non solo le forze 

produttive, ma anche gli amministratori e i datori di lavoro, i quali, come aveva riconosciuto 

Marcuse, «si trovano sempre più a dipendere dall’apparato che essi stessi organizzano ed 

amministrano»161. Questa dipendenza reciproca non è più, dunque, l’hegeliana «relazione 

dialettica tra il Padrone e il Servo» che può venire capovolta dalla lotta «per esser riconosciuti 

                                                           
«dedicare il tempo libero ad altro che non sia ancora una volta il tanto invocato concreto», ovvero «attività affini al 

lavoro». A tutto ciò bisogna aggiungere che le nuove tecnologie digitali hanno trasformato radicalmente il rapporto 

tra l’uomo e gli automatismi, sollevando il problema dell’«antropologizzazione della macchina». Nell’iper-connessa 

società in cui viviamo, il computer non è, più, soltanto, «l’amico immaginario che addirittura viene preferito alle 

persone reali», ma una vera e propria estensione del nostro sistema nervoso che ci libera dalla realtà corporea, 

consentendoci di fluttuare nella nuova dimensione dello spazio virtuale, senza quel fardello dell’intimità, ormai 

vissuta come una minaccia, che solo entrando nella relazione “faccia a faccia” con l’altro possiamo realizzare. Al 

riguardo ci sembrano congeniali queste profetiche parole di Marshall McLuhan: «l’uomo sarà seduto nella stanza 

del controllo informatico, sia al lavoro che a casa, ricevendo dati – immagini, suoni e sensazioni tattili – provenienti 

da tutto il mondo e a una velocità iperbolica; e questi dati produrranno pericolosi effetti di euforia e schizofrenia, 

perché il suo corpo rimarrà fisso in un luogo mentre la sua mente fluttuerà nel vuoto elettronico, dandogli la 

sensazione di essere presente ovunque nel flusso della banca dati».  H. Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit., 

pp. 39 -46; G. Orwell, 1984..., cit., p. 369; H. Marcuse, La società tecnologica avanzata. Scritti e interventi di 

Herbert Marcuse III, trad. di L. Scafoglio, Manifestolibri, Roma 2008, p. 96; M. Horkheimer, La società di 

transizione. Individuo e organizzazione nel mondo attuale, trad. di G. Backhaus, Einaudi, Torino 1979, p. 181; S. 

Proulx, Paradigme cybernétique et épistémologie de la technologie…, cit., p. 199; M. McLuhan - B. R. Powers, Il 

villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei media [1989], trad. di F. Gorjup Valente, Sugarco 

Edizioni, Milano 1998, p. 129. 
158 Ivi, p. 284. 
159 Ivi, p. 283. Il radicale ‘autos’, di chiara ascendenza foersteriana, è un macro-concetto-chiave dell’epistemologia 

di Morin che, pur non essendo ancora stato riconosciuto dalla prima cibernetica, era, tuttavia, presente in nuce, ad 

esempio, nella teoria degli automi auto-riproducenti, attraverso la quale, come si è visto, il matematico ungherese 

era giunto a comprendere che, diversamente dalle macchine artificiali, gli organismi erano dotati di una complessità 

auto-organizzazionale che li rendeva capaci di riassorbire il disordine, ovvero di servirsene per rigenerare la propria 

struttura. E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 123 – 126. Per una disamina esaustiva su tali questioni, 

si veda G. Gembillo, I significati di Autos in Edgar Morin, cit., pp. 163 -168. 
160 Ibidem.  
161 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit., p. 46. 
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dall’altro», ma un “circolo vizioso” che, anche se, in modi diversi, imprigiona entrambi162. La 

profezia di Wiener, che annunciava l’avvento di una «seconda rivoluzione industriale centrata 

sulla comunicazione, il controllo, il calcolo, l’informazione e l’organizzazione», sembra, 

dunque, essersi compiuta163. 

 «L’automazione dei processi di lavoro» ha radicalmente cambiato la natura dell’attività 

lavorativa, rendendo intercambiabili i ruoli degli attori sociali coinvolti nella nuova 

organizzazione produttiva164.    

  Se, per un verso, infatti, categorie lavorative, come, ad esempio, «gli addetti ai macchinari», 

hanno subito un ridimensionamento dequalificante, figure dirigenziali, di livello intermedio, 

hanno perso il posto di lavoro165. 

 In entrambi i casi, il lavoratore, inglobato «nella comunità tecnologica della popolazione 

amministrata», privato del  suo potere specifico, professionale, di negazione che in passato egli 

poteva  esercitare per difendersi da «un processo che minacciava di annichilirlo come essere 

umano»166, semplicemente, arrestandolo, è stato ridotto ad un uomo-massa, dalla mentalità 

tecno-burocratica, incapace di «scegliere le proprie scelte», che scarta a priori, reputandolo 

irrilevante, tutto ciò che non si uniforma ad una «tendenza automatica»167. 

 Morin ritiene che la «carenza paradigmatica» della prima cibernetica, ovvero l’incapacità di 

svincolare la comunicazione dal comando che l’ha indotta a considerare l’organizzazione 

nell’ottica dell’assoggettamento, sia dovuta non solo all’influenza esercitata su di essa dal 

pensiero scientifico-riduzionista, ma anche al marchio «tecno-industriale dell’organizzazione 

asservente del lavoro» che ne ha segnato la nascita e gli sviluppi più immediati168. Pur 

riconoscendo, come abbiamo visto, la pregnanza euristica del pensiero di Wiener, il cui intento 

originario quando concepì la cibernetica era quello di «far esplodere spontaneamente i comparti 

disciplinari», il pensatore francese accusa questa scienza di essere scaduta in un pan-

ciberneticismo «autocraticamente sovradisciplinare», poiché il suo ideatore, dopo aver introdotto 

l’idea di organizzazione, ha avanzato la pretesa di “spiegarla” nell’ottica macchinistica 

dell’artefatto, finendo col ricondurre alle astratte categorie del riduzionismo tecno-

                                                           
162Ibidem. 
163 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 330. 
164G. Gosetti, Lavoro frammentato, rischio diffuso. Lavoratori e prevenzione al tempo della flessibilità, 

FrancoAngeli, Milano 2012, p. 46; S. J. Heims, I cibernetici…, cit., p. 330.  
165 S. J. Heims, I cibernetici…, cit., pp. 330 - 331. L’automazione di molti settori aziendali, resa possibile 

dall’avvento delle nuove tecnologie, se, da una parte, richiede continui processi formativi di aggiornamento per 

l’acquisizione di nuove competenze, dall’altra, ha provocato una flessibilizzazione dell’aspetto gestionale, 

consentendo a molti lavoratori di espletare le medesime mansioni, svolte in azienda, all’interno della propria 

abitazione: le cosiddette pratiche di “home working” o “telelavoro”. 
166 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit., pp. 40 - 42. 
167 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 275. H. Arendt, Vita activa…, cit., pp. 30 – 32.  L’uomo-

massa, come ha scritto il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset, designa «un tipo d’uomo fatto di fretta, montato 

su null’altro che su alcune esigue e povere astrazioni e che, per ciò stesso, è identico da un capo dell’Europa all’altro 

[…]. È l’uomo […] senza passato nelle viscere […]. Più che un uomo, è soltanto una carcassa d’uomo costituito di 

meri idolafori; manca di un “dentro”, di una intimità sua, inesorabile e inalienabile, di un io che non si possa 

revocare. Di qui il fatto che è sempre disponibile per fingere di essere qualsiasi cosa […]. Massa – prosegue il 

filosofo spagnolo – è tutto ciò che non valuta se stesso - né in bene né in male - mediante ragioni speciali, ma che 

si sente “come tutti”, e tuttavia non se ne preoccupa, anzi si sente a suo agio nel riconoscersi identico agli altri». 

Alla barbarie dell’uomo-massa il filosofo spagnolo attribuisce il declino culturale dell’Europa. Nella sessa 

prospettiva, Hannah Arendt ritiene che il sorgere della società di massa abbia coinciso con la sostituzione 

dell’azione, intesa come capacità di intraprendere qualcosa di nuovo, con un «comportamento uniforme che si presta 

alla determinazione statistica, e quindi alla previsione scientifica». Si tratta di un processo che, secondo la studiosa, 

può venir “statisticamente” rappresentato da ciò che definisce come «livellamento delle eccezioni», corrispondente, 

secondo il   filosofo tedesco Arnold Gehlen, «al limite superiore del comportamento sociale», definibile come «l’alto 

automatismo di un preferire senza scelta, già deciso in precedenza». J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, 

cit., pp. 788- 814; A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica…, cit., p. 180. 
168 Ivi, pp. 290 - 292.  
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ingegneristico, non solo  i problemi della natura, ma anche quelli della cultura169.  Scrive al 

riguardo: 
 

La cibernetica non ha uno sguardo che le permetta di considerare il suo radicamento ingegneresco-

sociale. Essa diviene così lo pseudopodo teorico di un’organizzazione del lavoro asservente e di una 

pratica tecnocentrica, tecnomorfa e tecnocratica […]. Essa crede di detenere il monopolio del sapere 

dell’organizzazione e dell’organizzazione del sapere […]. Passa dalla pratica limitata dell’ingegnere 

all’imperialismo senza limiti […]. Così, una volta di più nella storia dell’Occidente, il Mutilante si 

crede Ottimizzante, l’Astrazione si proclama Razionalizzazione e la Manipolazione si presenta come 

Informazione170. 

   
 

 Essendo, come la teoria dell’informazione, sorta in un contesto storico-sociale sul quale 

alleggiavano i fantasmi del riduzionismo, la cibernetica dei sistemi osservati non poteva che 

proiettare il suo sguardo ingegneristico sulla società, trasformandosi in uno strumento che 

forniva al potere «la giustificazione dell’asservimento assoluto»171. In tale prospettiva, il filosofo 

francese afferma: 

 
  In effetti, una simile cibernetica, estendendo la visione di un ingegnere sulle macchine a tutta la vasta 

sfera antropo-sociale, si sforza e pretende naturalmente di ridurre tutto al suo modello di sedicente 

razionalità: la macchina automatizzata, funzionalizzata, purgata di ogni disturbo (sedicente 

ottimizzata), finalizzata alla produzione industriale. Essa non può considerare la società se non come 

una macchina da funzionalizzare. Poiché è cieca al comando e alla realtà degli apparati, essa può solo 

servire gli apparati sociali dominanti, che si presentano sempre come i Fedeli Portatori 

dell’Informazione/Verità, come i Servitori del Bene pubblico e dell’Interesse generale172. 

 

  Quello di ‘apparato’ costituisce, dunque, nell’ottica moriniana, un concetto-chiave la cui 

omissione, all’interno, non solo della cibernetica, ma delle varie scienze, biologiche, sociali, 

politiche e così via, ha contribuito e contribuisce tuttora a diffondere ovunque cecità e 

asservimento173. Qui, il discorso di Morin diventa particolarmente attuale, nella misura in cui la 

                                                           
169 Ivi, pp. 288- 290. 
170 Ivi, p. 290. 
171 Ivi, pp. 273 - 291. Come già è stato posto in evidenza, più volte, il periodo storico in cui nasce la teoria 

dell’informazione, è dominato da un paradigma imperativo per il quale “essere organizzati” voleva dire, 

sostanzialmente: eseguire il comando esercitato, in maniera normativa, da un ente superiore. Così, non stupisce 

affatto se, in perfetta consonanza con quella «mitologia del Potere sociale», dove «è sempre Dio che parla per bocca 

del Monarca», dopo «il principio della Mente che comanda la Materia, dell’Uomo che comanda la Natura, della 

Legge che comanda il Cittadino, dello Stato che comanda la Società», l’Informazione è stata eletta a nuovo principio 

sovrano che «regna sull’Organizzazione». Allo stesso modo di come, infatti, «l’Interesse generale che ispira il 

Sovrano, la Verità storica che guida il Partito, così l’Informazione divenne l’entità sovrana, universale, veridica, la 

cui autenticità è garantita dal computer, suo servo fedele». 
172 Ivi, p. 291. 
173 Ivi, pp. 274 - 281. Il termine ‘apparato’ – dal francese ‘appareil’ che significa anche ‘apparecchio’ – viene definito 

da Morin come «la disposizione originale che in un’organizzazione comunicazionale lega il trattamento delle 

informazioni alle azioni e operazioni. In quanto tale, l’apparato dispone del potere di trasformare l’informazione 

in programma, cioè in un vincolo organizzazionale». Questo concetto è, per Morin, investito da una duplice 

connotazione semantica, emancipatrice e coercitiva che lo rende ambiguo, quando lo si applica al vivente e, in 

particolare, all’uomo. Da una parte, infatti, l’apparato, in quanto dispositivo organizzatore in grado di attivare delle 

strategie, può emancipare il sistema dalle aggressioni aleatorie esterne, dall’altro, proprio in virtù di questa funzione 

regolativa/correttiva, lo costringe ad eseguire una determinata azione, asservendone gli elementi costitutivi al suo 

comando, proprio mentre li emancipa dai vincoli. In questa veste “programmatrice” e “catalizzatrice” l’apparato 

che manipola l’informazione, trasformandola in un ordine coercitivo, presenta delle similitudini non trascurabili con 

la nozione foucaltiana di dispositivo, pur differenziandone. Diversamente, infatti, da quest’ultimo che, com’è noto, 

per il sociologo francese, designa «un insieme di strategie di rapporti di forza che condizionano certi tipi di sapere 

e ne sono condizionati», l’asservimento prodotto dall’apparato moriniano, in quanto cervello-meccanismo, al tempo 
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società odierna è completamente succube di un paradigma informazionista, che oltre a 

dissimulare il problema degli apparati, ne promuove il dominio, riducendo ogni aspetto del reale 

ad informazione174. Si tratta, ovviamente, di un concetto distorto che, «ammantandosi di 

razionalità e di funzionalità, comanda la comunicazione»175. Così, scrive Morin: 
 

  Mentre l’informazione si trasforma in “rumore” in quelle che diciamo informazioni, le ridondanze 

propagandistiche eliminano l’informazione come rumore. Esse escludono effettivamente come rumore 

parassitario tutto ciò che è evento, novità, sorpresa: non accade mai nient’altro se non lo schema 

previsto dalla dottrina e la conferma della propria verità176. 

 

  Segno inconfutabile del fatto che quella in cui viviamo è una società dominata 

dall’informazione - termine che von Foerster non manca di stigmatizzare come il «più vizioso 

dei camaleonti concettuali»177, per le ragioni che abbiamo esposto, in precedenza - è  lo strapotere 

esercitata sui suoi membri dai mezzi di comunicazione, i quali non si limitano a veicolare dei 

contenuti, ma agiscono sulle dinamiche dei nostri «paesaggi mentali», contribuendo, in maniera 

determinante, a cambiare le strutture di pensiero che ci governano, plasmando il nostro modo di 

intrepretare il mondo e  di rapportarci agli altri178.   L’avvento della nuova tecnologia digitale ha 

coinciso con l’ascesa di un’economia immateriale per la quale l’unico valore che conta è quello 

                                                           
stesso, «fonte di emancipazione» e di assoggettamento, «comanda il sistema senza subirne la reazione», riducendolo 

ad un servomeccanismo, privo di qualsivoglia autonomia, che si adatta all’ambiente circostante, in maniera 

conformistica, senza produrre delle novità.  In tal senso, da un punto di vista sociopolitico, l’apparato designa «una 

gigantesca apparecchiatura in continua espansione [...] dominata da timorosi pedanti […], competenti ciascuna per 

una data funzione», che non riescono più a discostarsi spiritualmente dall’apparato, ma credono che «la vita offerta 

loro dall’apparato» sia “La Vita”, «il lavoro limitato, standardizzato ed imposto» sia il solo possibile e 

«l’avanzamento di carriera» una prerogativa prioritaria. E. Morin, La méthode 1. La nature de la nature, cit., pp. 

239 -244; M. Foucault, Dits et écrits, vol. III, Gallimard, Paris 1994, p. 300; E. Morin, Il mio cammino…, cit., p. 

149; A. Ducrocq, Il romanzo della materia. Cibernetica e universo [1963], trad. di F. Salvatorelli, Einaudi, Torino 

1967; A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica…, cit., p. 189. 
174 Ivi, p. 421. Dal momento che tutto ciò che accade viene intrepretato, in chiave informazionale, il termine 

‘infosfera’, coniato negli anni ’60 «per indicare l’intero ambiente informazionale costituito da tutti gli enti 

informazionali, le loro proprietà, interazioni, processi e reciproche relazioni», oggi, appare sempre più come 

sinonimo di una realtà, in cui il cyberspazio è «soltanto una sua regione». L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come 

l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano 2017, pp.44-45. 
175 Ivi, pp. 421 - 422. 
176 Ivi, p. 392. Gli apparati dell’informazione hanno il potere di rendere “informazionale” il rumore, manipolandolo 

per organizzare/contenere, rigorosamente, lo spettro dell’opinione pubblica accettabile, secondo uno schema ben 

definito. Si crea il problema, presentandolo in maniera tale da indurre gli individui ad accettarne uno molto più 

grave, camuffato da soluzione. Ciò dà loro la sensazione che ci sia il libero pensiero in corso, mentre per tutto il 

tempo i presupposti del sistema vengono rinforzati dai limiti posti nel campo di un dibattito che, paradossalmente, 

si alimenta da sé, ammettendo al suo interno anche le opinioni più dissidenti. Questo è ciò che avviene, ad esempio, 

all’interno dell’universo mediatico del discorso, dove l’evento è stato sostituito dall’immagine. Come scrive Jean 

Baudrillard, «questa visibilità sostitutiva è la strategia stessa dell’informazione – cioè in realtà il proseguimento 

dell’assenza di informazione con tutti i mezzi. Proprio come la guerra […] è il proseguimento dell’assenza di politica 

con altri mezzi». In entrambi i casi, si tratta di un racconto mediatico «che non è più neanche informazione. Dunque 

tutto si pareggia […]. Il fatto che non vi sia informazione compensa per così dire il fatto che non ci sia guerra, in 

una specie di annullamento rispettivo». N. Chomsky, How the world works, Soft Skull Press, Berkley 2011, p. 234; 

J. Baudrillard – E. Morin, La violenza del mondo. La situazione dopo l’11 settembre, trad. di F. Sircana, Pavia 2004, 

p. 22. 
177 E. Morin, La méthode 1. La nature de la nature, cit., p. 291. La frase originale di von Foerster -“Information is 

the most vicious of conceptual chameleons”- è riportata da Morin, nel primo volume dell’opera “La méthode”. 

Nell’edizione italiana, il termine “vicieux”, evocativo dei loop cibernetici, viene tradotto con l’espressione 

“perverso”. Cfr. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 334. 
178 E. Morin, L’enjeu humain de la communication, cit., p. 18. Cfr.  M. Maruyama, Mindscapes and science 

theories…, cit., pp. 589 -608. È in tale prospettiva che McLuhan affermava: «in una cultura come la nostra, abituata 

da tempo a frazionare e dividere ogni cosa al fine di controllarla, è forse sconcertante sentirsi ricordare che, per 

quanto riguarda le sue conseguenze pratiche, il medium è il messaggio». M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare 

[1964], trad. di E. Capriolo, Garzanti, Milano 1986, p. 25. 
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“numerico” degli algoritmi, osannati come degli efficientisti apparati di un nuovo “regime 

mentale” dal quale tutto ciò che non è “informazionale” viene bandito come irrazionale179. 

«Ovunque - scrive Morin - nelle scienze come nei media, siamo sommersi dalle informazioni 

[…]. Sempre di più, la gigantesca proliferazione di conoscenza sfugge al controllo umano»180. 
Sebbene, infatti, veniamo, incessantemente, inondati da «una pioggia quotidiana 

d’informazioni», non siamo in grado di organizzarla e, dunque di conoscerla»181. Questo 

sovraccarico informazionale, invece di agevolare, ostacola la nostra capacità di decifrare la realtà 

circostante, facendoci precipitare in un «nugolo di misconoscenze», frammentate ed 

incomunicanti, all’interno delle quali la saggezza ha finito per essere dissolta182.  La conoscenza, 

pur presupponendo, infatti, l’informazione, come sua condizione di possibilità, non equivale, 

dunque, ad uno “scioglimento” delle incertezze culminante in un armonico processo cumulativo 

di dati, ma «comporta differenti livelli che possono dialettizzarsi e contraddirsi tra loro»183.   

   La deriva informazionista in cui si è arenata la nostra società, per Morin, affonda le sue radici 

in quella riduzionistica concezione asservente di controllo/comando tramandatici dalla prima 

cibernetica che, interessandosi di processi retroazionati negativamente, ha “messo tra parentesi” 

il disordine, l’errore, l’evento aleatorio, ipostatizzando l’informazione. Concepita come 

                                                           
179 G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., pp. 190 – 194. Questa parafrasi della nota 

affermazione hegeliana - «Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale» - contenuta nella 

“Fenomenologia dello spirito”, è riportata in L. Floridi, La quarta rivoluzione…, cit., pp. 265. In una società 

dominata dalla cosiddetta “efficienza informativa dei mercati finanziari”, l’informazione, come profetizzato da 

Wiener, è diventata, a tutti gli effetti, una merce che può essere acquistata e venduta a un certo prezzo. Il prevalere 

dell’economia sulle altre sfere vitali della società ha trasformato gli algoritmi, da semplici strumenti di calcolo, utili 

per la nostra vita, a «entità perfettamente note» che, di fatto, «non fanno che estendere le funzioni rituali di controllo 

e di ripartizione dei numeri in modi che possono diventare inaccessibili, autoritari e categorici».  Indubbiamente, 

oggi è in atto un pericoloso processo di «imposizione algoritmica […] che governa la nostra vocazione collettiva e 

gregaria», minacciando di ridurre la libertà di coscienza dei singoli all’ «imperiosità del meccanicismo». Un esempio 

di questa «hýbris dei numeri che crescono smisuratamente», fondata sullo strapotere del calcolo è rappresentato 

dall’algoritmo bancario che utilizza i «dati statistici sulle nostre abitudini» per eseguire delle operazioni astratte che 

si basano sulla matematica pura da cui dipende la decisione «se accettare o respingere la nostra richiesta di denaro». 

Sebbene si tratti di un semplice anello dipendente dal complesso sistema antroposociale che l’ha generato, questo 

algoritmo si comporta, a tutti gli effetti, come un agente autonomo, i cui atti, per fortuna, producono ancora degli 

effetti limtati che sfuggono al nostro controllo. N. Wiener, The human use of human beings…, cit., (edizione Eyre 

and Spottiswoode) p. 125; L. Montagnini, Le armonie del disordine…, cit., pp. 228 – 229; P. Zellini, La dittatura 

del calcolo, cit., pp. 16 – 17; P. Zellini, La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, Adelphi, Milano 2016, 

p. 221; P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 186. 
180 E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 9. A riprova di ciò basti pensare che «neppure lo specialista della disciplina 

più circoscritta riesce a prendere conoscenza delle informazioni che riguardano il suo campo specifico». 
181 E. Morin, L’enjeu humain de la communication, cit., p. 14.  Si tratta di un fenomeno meglio noto come 

“Information overload”, un’espressione resa popolare dallo studioso Alvin Tofller, negli anni ’70, il quale aveva 

riconosciuto e denunciato gli effetti regressivi sulla nostra mente di una sovrabbondanza cognitiva. Come ha 

osservato Marc C. Taylor «il brusio dell’informazione è il rumore bianco della cultura contemporanea. In molti di 

noi – prosegue il filosofo americano – lo strepitante eccesso informativo genera confusione, nonché un debilitante 

senso di vertigine. Sempre più spesso le persone, smarrite nel rumoroso oceano dell’informazione, vengono afferrate 

da un senso di nausea che le porta molto vicine a quelli che sembrano i confini del caos […]. Quando l’informazione 

si trasforma in un rumore che provoca nausea, tutte le distinzioni, le differenze e le coppie di contrari che prima 

sembravano fare del mondo un luogo sicuro in cui vivere diventano instabili. Le linee di separazione si tramutano 

in membrane permeabili, dove la trasgressione diventa non solo possibile ma inevitabile».  Cfr. A. Toffler, Future 

shock, Bantam Books, Inc., New York 1970; M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 129. 
182 E. Morin, Scienza con coscienza, cit., p. 61; E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 22. Ciò era stato del resto, 

efficacemente, espresso da Carmelo Bene nel 2001, il quale aveva intravisto nell’abuso d’informazione un 

pericoloso processo di dilatazione dell’ignoranza, camuffato dall’illusorio intento di azzerarla. 
183 Ibidem. «Conoscere e pensare», per il pensatore francese, pur comportando “informazione” e, dunque, 

«possibilità di sciogliere delle incertezze […] non si riduce a delle informazioni».  Condizione imprescindibile per 

il darsi di qualsivoglia processo gnoseologico, inteso come messa in relazione e in contesto delle informazioni», 

non è, dunque, «arrivare a una verità assolutamente certa», ma «dialogare con l’incertezza», il che implica possedere 

delle «strutture teoriche per poter dare un senso alle informazioni», “E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 9 -59. 
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comando e, dunque, «ridotta all’idea di programma», l’informazione elevata a «nozione 

imperativa il cui autoritarismo sovradetermina l’imperialismo informazionista», è diventata la 

nuova legge di causalità universale occultatrice di quei caratteri multidimensionali, ricorsivi, 

retroattivi, fondamentali per comprendere macro-fenomeni “reciprocamente interrelazionati”, 

come la vita e la società184. Sebbene, come si è visto, Wiener fosse perfettamente consapevole 

che «l’autentica informazione» risiedesse «nell’evenienza innovativa, non nel codice», ciò non 

ha impedito a questa nozione di smarrire «i caratteri relazionali ed evenemenziali che 

costituivano la sua virtù», cristallizzandosi in un principio “dominante”185. La ragione di ciò, 

come afferma Anselmo, è da ricercare nel fatto che questo concetto è stato “accolto”, in chiave 

riduzionista, da una noosfera mutilante, «abituata a disgiungere piuttosto che a connettere»186.  

Abbiamo, infatti, visto come dopo essere stata ridotta dalla teoria di Shannon e dalla cibernetica 

dei sistemi che osservano ad un codice binario matematicamente misurabile, l’informazione sia 

stata intesa, in un’ottica imperativo-asservente, sia dalla biologia molecolare che dalle novelle 

scienze cognitive, ovvero, rispettivamente, come programma-genetico-sovrano che “dirige” la 

vita e come istruzione operativa contenuta nella mente-software, dopo che i dati ricevuti 

dall’esterno sono stati da essa elaborati, ovvero tradotti in comando. L’orizzonte storico-

culturale in cui queste teorie sono sorte aveva, come è stato detto, fatto sì che esse guardassero 

all’organizzazione, come a un tutto olistico e non come a una costruzione mentale 

dell’ingegnere-sistema187. Il ruolo dell’osservatore era, pertanto, stato reso superfluo nell’ambo 

delle scienze sistemiche, il suo punto di vista, considerato un elemento di disturbo dell’obiettività 

gnoseologica perseguibile, attraverso una sintesi “superiore” onnicomprensiva188. 

  Così, mentre il soggetto, identificato con l’ignoranza/disordine, viene ancora una volta bandito 

dal processo conoscitivo, ridotto a semplice “misuratore” di una Realtà che «dà la misura alla 

mente dell’osservatore», l’informazione, intesa come ridondanza informazionista, viene, invece, 

ipostatizzata come certezza, come «conoscenza sottratta al rumore»189. Ma ciò che, in tal modo, 

sarebbe stato occultato, a giudizio di Morin, è che ogni incremento di informazione comporta 

                                                           
184 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 310 – 359. 
185 C.L. Ragghianti, Arti della visione III. Il linguaggio artistico, cit., p. 62; E. Morin, Il metodo 1. La natura della 

natura, cit., p. 359. «L’informazione è informazione, non materia o energia», affermava Wiener. Questa frase, per 

il teorico del pensiero complesso se, per un verso, ha avuto il merito di riconoscere «l’originalità» e, dunque, la 

«non-riducibilità» dell’evento informativo, per l’altro, a causa della sua connotazione tautologica, conteneva la 

minaccia riduzionistica di «riportare tutto alla virtù primordiale di una Informazione deus ex machina. N. Wiener, 

La cibernetica…, cit., p. 177. 
186 A. Anselmo, Edgar Morin e gli scienziati contemporanei, cit., p.  150. Come scrive Morin, «una volta di più, 

vediamo come una nozione originariamente elucidante diviene ottundente una volta che si trovi in un’ecologia 

mentale e culturale che cessa di alimentarla in complessità». E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 

360. Per approfondimenti sulla ‘noosfera’, altrimenti definita dal pensatore francese come «vita delle idee» o «sfera 

delle cose della mente» emergente dalle «interazioni di cui è intessuta la cultura di una società […] e popolata da 

[…] “esseri mentali”», rinvio a E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., pp. 28 – 30; E. 

Morin, Il metodo 4. Le idee…, cit., pp. 110 – 167.  
187 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 160. Prendendo a prestito una frase del sociologo francese 

Yves Barel, Morin afferma che «è sistema solo ciò che l’uomo-sistema e l’ingegnere-sistema hanno deciso che sarà 

un sistema», il che, parafrasando il fisico austriaco Wolfgang Pauli, ideatore del noto “principio di esclusione”, è 

come dire che «la scienza è il riflesso dell’uomo nello specchio della natura». Cfr. Y. Barel, L’idée de système dans 

les sciences sociales, in AA.VV., “Esprit”, n. 1, Paris 1977, pp. 69 -82; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della 

conoscenza, cit., p. 2. Per approfondimenti sul pensiero di Pauli si veda AA.VV., Wolfgang Pauli tra fisica e 

filosofia, a cura di G. Gembillo – G. Giordano Armando Siciliano, Messina 2001. 
188 Ivi, pp. 138 -159. Sebbene Bertalanffy avesse riconosciuto il principio antagonistico-eracliteo secondo cui «ogni 

totalità si fonda sulla competizione tra i suoi elementi e presuppone la “lotta tra le parti”», neppure la teoria generale 

dei sistemi da lui ideata  è riuscita a sviluppare «il carattere intrinsecamente organizzazionale del principio di 

antagonismo», perché ha olisticamente ridotto le parti al tutto, ignorando «i vincoli interni» del sistema che, in tal 

modo, è stato banalizzato, svuotato della sua pregnanza epistemologica, svilito a concetto semplicistico. L. von 

Bertalanffy, La teoria generale dei sistemi…, cit., pp. 111 -112. 
189 Ivi, pp. 408 – 409. 
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una “spesa” energetica che modifica il dominio descrittivo costruito dalla prassi 

dell’osservatore190. Scrive, a tal proposito:  

 
  Ogni osservazione sul mondo che si accompagni a pensiero e riflessione corrisponde a modificazione 

nei micro-stati cerebrali e, correlativamente, a riarrangiamenti e riallineamenti nei nostri sistemi di idee 

che, in quanto esseri informazionali, sono anche esseri fisici. La cosa è trascurabile energeticamente, 

ma non organizzazionalmente: essendo le modificazioni neuro-noologiche contemporaneamente 

trasformazioni nelle idee e nelle teorie, le quali possono scatenare modificazioni nell’azione e nel 

comportamento, si arriva a trasformazioni a catena di informazione in neghentropia e di neghentropia 

in informazione, nella prassi culturale e sociale191. 

 

 Questo significa che ogni avanzamento gnoseologico, lungi dal costituire una conquista 

definitiva, ovvero una semplice «vittoria dell’informazione sul rumore», della ridondanza 

sull’entropia, intesa come «misura della nostra ignoranza», genera una complessa 

«redistribuzione della ridondanza, dell’informazione, del rumore»192.  

  È in tale prospettiva che Morin ritiene che la conoscenza portata all’assoluto è autodistruttrice, 

poiché, necessitando di «un’informazione infinita» che, a sua volta, richiederebbe un dispendio 

energetico dal prezzo neghentropico sconfinato, ci trascinerebbe nel vortice illimitato, distruttivo 

degli scambi interazionali di cui il fenomeno studiato è compartecipe193. 

  Quella che sembra essere un’improbabile ipotesi apocalittica, in realtà, rappresenta una 

minaccia totalitaria, sempre in agguato, in una società in cui l’informazione, la cui efficacia, 

“programmata” e “programmabile” è comprovata dalla macchina e dal computer, ha riempito 

«l’enorme vuoto apertosi nella scienza in seguito all’espulsione dello Spirito e dell’Idea», 

liquidati come «vagabondi metafisici»194. Avanzando la pretesa di “spiegare” «la Natura, la Vita, 

la Società», l’informazione è divenuta una nozione “regina” «carenata nella sua carrozza 

cibernetica» che spiega la Natura, la Vita, esercitando un controllo sulle energie manipolativo di 

quei valori spirituali e ideali che un tempo «dominavano e plasmavano la materia»195.  In questo 

modo, osserva il filosofo francese: 
 

  Si è […] costituita una nuova coppia padrone-schiavo, la coppia informazione-energia. Essa presenta 

della natura, della vita, della società un’immagine speculare astratta: tutte le forme, tutte le esistenze, 

tutti gli esseri vi sono esclusi, ogni complessità è assente, ogni organizzazione è subordinata a essi. 

Questa coppia informazione/energia è di fatto la traduzione fisica operazionale del dominio sociale: 

quello di un potere che monopolizza l’informazione generativa e programma l’azione degli esecutori 

ridotti a compiti energetici196. 

 

 

                                                           
190 E. Morin, Le vie della complessità, cit., p. 31; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 411. 

L’informazione, ridotta dalla teoria di Shannon e dalla prima cibernetica a una funzione logaritmica, a un dato 

statistico, obiettivo, uguale per tutti, ha eliminato l’elemento umano, il valore soggettivo, inseparabile 

dall’osservatore, il fatto, cioè, che le «le informazioni contenute in una frase – scrive Léon Brillouin - possono essere 

molto importanti per me e poco interessanti per il mio prossimo. Allo stesso modo, un giornale può essere letto con 

interesse da molti lettori, mentre un teorema di Einstein che richiama l’attenzione dei fisici non ha valore per un 

laico». L. Brillouin, La science et la théorie de l’information, Éditions Jacques Gabay, Paris 1988, pp. VIII -IX. 
191 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 414. 
192 Ivi, pp. 408 – 410. 
193 Ivi, p. 412. 
194 Ivi, pp. 360 - 417. 
195 Ivi, p. 417. 
196 Ivi, pp. 331- 417. Questo dialettico rapporto rotatorio-ricorsivo tra produzione e natura, come afferma Morin, era 

già stato riconosciuto da Marx, il quale aveva affermato che «il comportamento limitato degli uomini verso la natura 

condiziona il comportamento limitato fra uomini e uomini».  K. Marx – F. Engels, L’ideologia tedesca [1932], trad. 

di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1975, p. 21; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 189. 
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 Questo asservimento informazionista della sfera antroposociale è l’epilogo inevitabile di   quel 

processo di chiusura dell’informazione su se stessa operato dalla cibernetica dei sistemi 

osservati, la quale, come si è visto, presupponeva l’esistenza dell’informazione nella Realtà 

come qualcosa di bell’è pronto che il concettualizzatore, neutralizzato, ridotto ad “epifenomeno”, 

si limitava a ricevere passivamente da un mondo “là fuori” che «comunica con noi», emettendo 

informazione197. Disconoscendo il ruolo determinante del soggetto nella produzione e 

nell’organizzazione dell’informazione, questo tipo di cibernetica si inserisce nel solco di una 

tradizione riduzionista, ormai sedimentata nel modus cogitandi occidentale, che ha alimentato la 

convinzione secondo cui lo scienziato e il filosofo non sono responsabili del mondo che 

conoscono e manipolano attraverso il loro operare198. 

 Abbiamo visto, invece, come la cibernetica dei sistemi che osservano e la teoria dell’autopoiesi 

ribaltino radicalmente questa prospettiva, riconoscendo nell’informazione nient’altro che 

l’aspetto corpuscolare di una realtà infinitamente complessa, all’interno della quale neppure «il 

sistema di controllo più redditizio per le parti», è immune dalla «bancarotta del tutto»199.  

L’informazione, “eletta” dalla prima cibernetica “concetto-capolinea” sostitutivo della causalità 

lineare, non può avere un valore oggettivo poiché, come ha osservato Henri Laborit, è 

espressione dei «nostri desideri inconsci […], giudizi di valore […], automatismi 

socioculturali»200. L’ideologia informazionista, di cui è succube l’odierna sfera antroposociale, 

ha reificato questa nozione fino a svuotarla della sua ricchezza auto-organizzazionale, 

sostanzializzandola «in un’entità della stessa natura della materia e dell’energia»201. Il pensatore 

francese individua la matrice di tale processo nell’utilizzo deviato di questo concetto da parte 

della biologia molecolare, la quale, come si è visto, si è servita delle nozioni cibernetiche per 

bandire ogni residuo “energetistico” o vitalistico che dir si voglia202. In particolare, 

l’informazione, ipostatizzata in una nozione-sovrana, ovvero in un programma genetico, è stata 

adoperata dagli orientamenti biologistici per impedire alla neghentropia di portare a compimento 

il suo ingresso nell’organismo vivente203. Ma, ben presto, l’applicazione in chiave shannoniana 

di tale nozione si rivelò fallimentare per la comprensione del fenomeno della mutazione genetica. 

Scrive Morin: 

 
 La teoria dell’informazione spiega il fenomeno in questi termini: la duplicazione del DNA può essere 

concepita come la copia di un messaggio che, nonostante le precauzioni, non è assolutamente al riparo 

da tutte le perturbazioni aleatorie o da tutti i “rumori” (incidente quantico, raggio cosmico che perturba 

un trasferimento elettronico); a questo punto il rumore provoca un “errore” nella copia del messaggio; 

                                                           
197 Ivi, p. 416; Cfr. H. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., pp. 229 - 230.  
198 Cfr. F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 278; H. Hutten, La scienza contemporanea…, cit., p. 

230. «È lo scienziato – scrive Hutten- che, in virtù dell’alto grado della sua organizzazione mentale-emotiva, 

produce informazione coi suoi esperimenti e comunica i risultati agli scienziati suoi colleghi. I fatti e le leggi sono 

ciò che emerge, come tratti invarianti, in questo processo di trasformazione delle esperienze concrete nelle teorie 

astratte della scienza. Che cosa sia fatto e che cosa inquadramento teoretico, dipende dal codice scelto». 
199 Cfr.  E. Morin La Méthode de la Méthode…, cit., p. 79; S. Beer, Below the twilight arch. A mythology of systems, 

in AA. VV., “General Systems”, vol. 5, Yearbook, 1960, p. 16. Si veda anche E. Morin, Il metodo 1. La natura 

della natura, cit., p. 147. 
200 H. Laborit, Société informationnelle. Idées pour l’autogestion, Les Éditions du Cerf, Paris 1973.  p. 35. «I 

processi di indottrinamento – prosegue il filosofo francese - agevolati dall’ignoranza dell’informato a cui viene 

presentato solo un aspetto delle cose, al fine di imporre automatismi di pensiero e comportamento, nascondendo le 

opinioni contrarie […], cercando di presentarle in modo tale che perdano immediatamente ogni coerenza di fronte 

alla soluzione preparata dall’informatore, dall’individuo o dall’istituzione» sono «l’espressione di un profondo 

disprezzo dell’uomo». 
201 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 23. 
202 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 356. 
203 Ivi, p. 355. Cosa che avvenne con Schrödinger, nel 1945, il quale, come abbiamo visto, era stato tra i primi a 

riconoscere che «la materia vivente si alimenta di “entropia negativa”». Su ciò si veda: E. Schrödinger, Che cos’è 

la vita?..., cit., pp. 122 -123. 
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nella maggior parte dei casi l’errore si rivela attraverso una degradazione dell’organizzazione 

dell’essere vivente, il che non contraddice il teorema di Shannon; ma capita a volte, ed è questo appunto 

il caso di una mutazione biologica evolutiva, che l’errore provochi una crescita di complessità 

organizzazionale204.  

 

 La questione sollevata dal vivente - l’unico essere-macchina in grado, non solo di non 

soccombere all’evento aleatorio, ma di impiegarlo per sviluppare la propria architettura 

organizzazionale - impone, a giudizio del pensatore francese, di introdurre «il disordine o rumore 

nel cuore stesso della generatività informazionale», ovvero di complessificare l’idea di 

informazione di ascendenza cibernetico-shannoniana205. Occorre guardare a questo concetto 

come a «un nodo gordiano, aggrovigliato, inestricabile», problematico-comunicazionale e non 

delucidante-solutorio: nella sua inseparabilità neghentropica «dall’organizzazione e dalla 

complessità biologiche»206. Da questo punto di vista non stupisce affatto che il filosofo francese, 

sulla scia di von Foerster, si esprima in questi termini: 

 
L’errore è il problema chiave per tutto ciò che è informazionale/comunicazionale, cioè per 

un’organizzazione e un’azione che si alimenta in primo luogo di informazione. L’errore nella strategia 

degli anticorpi come in quella delle guerre è ciò che perde e ciò che uccide, salvo quando un errore 

sull’errore diviene salvifico. E già comincia a delinearsi il primo volto dell’idea di verità, che è il 

contro-errore […]. Intesa in questo senso, l’idea di verità, benché e perché biodegradabile, diviene 

vitale207. 

 

  A supporto di tale argomentazione basti pensare che, «mentre in natura la morte e la distruzione 

avvengono in modo irregolare e disordinato», gli agenti artificiali progettati dagli esseri umani 

«in funzione di finalità antropo-sociali ben definite», sono i soli capaci di “organizzare” 

«l’annientamento a comando e dietro ordine»208. La macchina artificiale, diversamente da un 

essere vivente, il cui “adattamento intelligente” si esprime attraverso «la proprietà non solo di 

resistere al rumore in modo efficace, ma anche di utilizzarlo fino a trasformarlo in fattore di 

organizzazione»; non “tollera” l’evento aleatorio nella sua organizzazione che, peraltro, è la sola 

ad essere “finalizzata” e “finalizzabile”209. Questo, secondo il pensatore francese, deve indurci a 

riflettere, sul fatto che l’elaborazione del concetto di macchina è inscindibile «dalla nostra 

esperienza antropo-sociale hic et nunc, la quale non è affatto un’impalcatura che si possa 

smontare una volta costruito l’edificio, ma continua a fare corpo con l’edificio stesso»210. La 

                                                           
204 Ivi, pp. 356 -357. 
205 Ivi, p. 357. 
206 E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 22 – 23. 
207 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 421. Per una disamina esaustiva sull’ errore e, più in 

generale, sull’idea di “biodegradabilità” della verità, si veda: E. Morin, Il gioco della verità. Rigenerare la politica 

[2004], trad. di R. Sardi, a cura di S. Manghi, Erickson, Trento 2009.   
208 Ivi, pp. 181 - 305. Per approfondimenti su questa tematica, si veda P. Dumouchel – L. Damiano, Macchine 

morali, macchine mortali e sostituti: verso l’etica sintetica, in P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, 

cit., pp. 167 -198. 
209 H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…cit., pp. 54 - 111; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 305 

-306. Apprendiamo da Atlan di come Piaget sia stato tra coloro che per primi hanno riconosciuto «che i fattori di 

rumore non possono essere veramente rumore per il sistema, poiché vengono necessariamente integrati nella sua 

organizzazione dinamica nella misura in cui vi contribuiscono». Cfr. J. Piaget, Adattamento vitale e psicologia 

dell’intelligenza [1974], Giunti Marzocco, Firenze 1977. 
210 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp.  330 – 331. «L’artefatto – prosegue Morin – che ha cessato 

di essere il modello falsificatore del concetto di macchina, diviene la nozione cardine, in quanto partecipa 

strettamente sia al nostro universo antropo-sociale più concreto e più attuale sia alla physis in ciò che ha di non 

biologico e antropologico. Esso è a un tempo essenzialmente fisico, concepito come essere isolato, ed 

essenzialmente umano, concepito nella sua matrice antropo-sociale. È quindi il mezzo della rotazione concettuale, 

e non il centro ideale del nostro discorso. Il quale discorso verte piuttosto sulla rotazione, il circuito, il percorso 

organizzatore del metodo…». 
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convivenza quotidiana con macchine intelligenti in grado di agire in modo autonomo, 

sostituendoci in quei «compiti puramente energetici di esecuzione» che sovraccaricano il 

cervello umano, impone un’attenta riflessione sulla «coevoluzione delle condotte umane e delle 

condotte degli agenti sociali artificiali», ovvero sulle «trasformazioni reciproche spontanee e 

imprevedibili» che, inevitabilmente, emergeranno da questa convivenza211. Al riguardo, Joseph 

Weizenbaum ha scritto:  

  
  Il fatto che molte persone si leghino alle macchine con forti relazioni emotive, di per sé non dovrebbe 

essere sorprendente. Gli strumenti che l’uomo usa diventano, dopo tutto, estensioni del suo corpo. Cosa 

ancora più importante, per poter usare con abilità i suoi strumenti l’uomo deve interiorizzarne certi 

aspetti sotto forma di abitudini cinestetiche e percettive. Almeno in quel senso, i suoi strumenti 

diventano letteralmente parte di lui e lo modificano, alterando cosi le basi della sua relazione affettiva 

con se stesso. Ci si può dunque attendere che l’attenzione dell’uomo si concentri più intensamente su 

strumenti direttamente affini alle sue funzioni intellettuali, cognitive ed emotive, piuttosto che su 

macchine che semplicemente estendono la sua potenza muscolare212. 
 

  Il pericolo, paventato da tale situazione, se non si traccerà, al più presto, una linea 

demarcatrice dell’ intelligenza dell’uomo rispetto alla macchina che ci aiuti a capire come 

«“moralizzare” il comportamento» di questi agenti artificiali che, per quanto  intelligenti 

possano essere, non potranno mai fronteggiare la complessità che contraddistingue «qualsiasi 

faccenda autenticamente umana»,   è, secondo lo studioso, l’avvento di un’era  in cui verrà, in 

definitiva,  decretato che l’essere umano «non è altro che un complicato meccanismo», dove 

«il solo fatto di porre la domanda: “che cosa sa un giudice (o uno psichiatra) che non possiamo 

dire al un computer?”,  verrà considerata «un’oscenità mostruosa»213. 

 

 

3.4  Dalla razionalizzazione deterministica alla razionalizzazione finalitara  

 

  Attraverso il moriniano tragitto teoretico-scientifico fin qui delineato si è cercato di porre in 

evidenza come, per il pensatore francese, il paradigma cibernetico di matrice wieneriana e von 

neumanniana, nella sua duplice veste informazionale/computazionale, abbia inconsapevolmente 

proseguito, nella stessa direzione tracciata dal riduzionismo tradizionale. Limitandosi, infatti, a 

rimpiazzare la causalità lineare con l’informazione svilita a programma fisicalista e logicista, 

questa scienza avrebbe finito per eliminare l’uomo, come «“fattore di disturbo” nel calcolo 

cibernetico», perpetrando quel processo di tecnicizzazione del pensiero avviato dalla moderna 

                                                           
211 Ivi, p. 402; P. Dumouchel - L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 198.  Nel 1957 Walter Grey Walter 

ottimisticamente scriveva: «esistono già i progetti di strumenti atti a metter fine a questa schiavitù del cervello, e 

destinati ad affidare a macchine i compiti inferiori seppure indispensabili di classificazione e valutazione dei fatti, 

così come da lungo tempo è stato fatto per funzioni somatiche. Dispositivi anche molto semplici saranno in grado 

di dar giudizi, giusti per lo meno quanto i nostri, sulla validità delle nostre ipotesi, e suggerimenti sul modo da 

perfezionare le stesse e di predisporre esperienze migliori. Macchine di questo genere sono state calunniane e messe 

in ridicolo, prostituite ai calcoli della distruzione di masse, trasformate per la fantasia popolare in manifestazioni di 

una superumanità idiota e maligna. Come il bambino spaventato da un cucciolo in vena di scherzi dirà di aver 

incontrato un orso, così noi siamo portati a proiettare su questi docili schiavi di laboratorio i nostri sentimenti di 

colpa, di ansia, di inferiorità e di nullità. In realtà quelle macchine sono dei servitori domestici, sinceri amici 

dell’uomo come lo sono i cani e i cavalli che egli ha plasmato dalla materia grezza della specie animale». W. G. 

Walter, Il cervello vivente…, cit., pp. 232 -233. 
212 J. Weizenbaum, Il potere del computer e la ragione umana…, cit., p. 27. 
213 Ivi, p. 27 – 206; P. Dumouchel - L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 187. L’autore individua nei sostenitori 

della psicoterapia, cosiddetta “computerizzata”, gli araldi di questo nefasto futuro dai dispotici tratti post-umani, 

dove «decisioni e comunicazioni», che presuppongono il possesso di qualità peculiarmente «umane genuine come 

la saggezza, la compassione, il rispetto, la comprensione», verranno demandate ai computer, rendendo, in tal modo, 

la nostra esistenza “disumana”.  F. Capra, La rete della vita…, cit., p. 83. 
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lacerazione tra scienze e filosofia214. La filosofia, husserlianamente intesa come «continua 

riflessione “critico-conoscitiva”» che «integra le operazioni scientifiche degli scienziati della 

natura e dei matematici», a partire dall’età moderna, come è stato evidenziato, «cessando di trarre 

alimento dalle scienze», ovvero di «pensare e riflettere sui saperi acquisiti dalle scienze», non è 

più in grado di fornire alle «intelligenze puramente specializzate» quell’apporto speculativo di 

cui sono deficitarie215.  

  Allontanando sempre di più la cultura umanistica da quella scientifica, il progetto gnoseologico 

occidentale attraverso cui la scienza si è illusa di «soddisfare il nostro bisogno di capire la 

natura», è stato, spesso, frainteso come un controllo asservente e assorbitore della sua 

complessità che, stroncando sul nascere qualsivoglia possibilità di «considerare la complessità 

bio-antropologica che costituisce la realtà umana»,  ha finito col produrre un’intelligenza cieca 

assimilabile a quel padrone che, come afferma Prigogine, ingenuamente, si convince di 

conoscere «i suoi servi solo perché essi obbediscono ai suoi ordini»216.  

 I presupposti fondamentali per il conseguimento di una conoscenza veritativa che rendesse 

possibile aggirarsi con sguardo padronale in quello che veniva considerato un «giardino già 

predisposto per il nostro godimento» erano «l’isolabilità della scena del laboratorio» e «la 

replicabilità esatta dell’esperimento»217. Entrambe queste condizioni implicavano la 

neutralizzazione dell’osservatore considerato come elemento “perturbante”, “deformante”, 

“erroneo” che, non potendo essere descritto secondo i canoni oggettivistici dell’obiettivismo 

perseguito dalla scienza, andava bandito dall’impresa gnoseologica218. È sull’idea che esistesse 

una realtà, separata dal soggetto concepito come “rumore” e, dunque, osservabile in maniera 

obiettiva, ovvero epurata «da ogni giudizio di valore, da ogni deformazione soggettiva, grazie al 

metodo sperimentale e alle procedure di verifica» che la scienza ha costruito il suo progresso 

strepitoso219. Ma proprio questa cesura, invece, è stata alla base di innumerevoli «processi 

regressivi», poiché ha dato il là ad un tipo di scienza “incosciente” del fatto che, come aveva 

riconosciuto Atlan, «analizzare un organismo scomponendolo nei suoi componenti causa una 

                                                           
214 M. Heidegger, Filosofia e cibernetica, cit., pp. 34 -35. «La fine della filosofia – prosegue il filosofo tedesco -è 

contrassegnata dalla dissoluzione delle sue discipline in scienze autonome, la cui unificazione sotto nuova forma si 

profila nella cibernetica». 
215 H. Husserl, Ricerche logiche. Vol. I. Prolegomeni a una logica pura. Prima ricerca. Seconda ricerca [1968], a 

cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 1988, pp. 256 -258; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 31. In un 

paragrafo intitolato “Divisione del lavoro. L’opera dei matematici e quella dei filosofi”, Husserl afferma che «l’ars 

inventiva dello scienziato specialista e la critica della conoscenza del filosofo sono attività scientifiche che si 

integrano a vicenda, e solo attraverso di esse si realizza la piena ed evidente comprensione teoretica, che abbraccia 

tutte le relazioni essenziali». Se, per un verso, infatti, «la costruzione delle teorie, la soluzione rigorosa e metodica 

di tutti i problemi formali resterà sempre l’autentico dominio del matematico», per l’altro, la filosofia «non intende 

rubare il mestiere allo scienziato specialista, ma soltanto pervenire ad una comprensione evidente del senso e 

dell’essenza delle sue operazioni in rapporto ai metodi ed alle competenze. Al filosofo non basta – prosegue Husserl 

-  che noi ci orientiamo nel mondo oppure che possediamo leggi espresse in formule in base alle quali prevediamo 

il futuro corso delle cose e possiamo ricostruire quello passato; egli vuole chiarire che cosa sia l’essenza di “cosa”, 

“evento”, “causa”, “effetto”, “spazio”, “tempo” ecc., e ancora: che genere di affinità straordinaria intercorra tra 

queste essenze e quella del pensiero, del conoscere, del significare, dal momento che esse possono essere pensate, 

conosciute, significate, ecc. […]. Se la scienza costruisce teorie per la soluzione sistematica dei suoi problemi, il 

filosofo chiede che cosa sia la scienza della teoria, che cosa renda possibile la teoria in generale, ecc.».  Questo 

atteggiamento teoretico-riflessivo nei confronti del sapere che pertiene esclusivamente al filosofo, originariamente, 

manifestatasi nella dimensione comunitaria dell’ἀγορά, dopo la «grande disgiunzione» dalle scienze, avvenuta in 

età moderna, viene meno. Ciò ha dato il là a un progressivo processo di tecnicizzazione delle scienze che ha ridotto 

gli scienziati a specialisti il cui lavoro si svolge una dimensione analitico-sperimentale di completo smarrimento di 

senso. E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., p. 341. 
216 I. Prigogine, La fine delle certezze…, cit., pp. 54 – 142; E. Morin, La sfida della complessità, cit., p. 66. 
217 G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della complessità, cit., p. 179; W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, 

cit., p. 84; M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 26. 
218 Cfr. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 37. 
219 Ibidem. 
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perdita di informazioni su questo organismo»220. Lo sviluppo di tali processi viene considerato 

da Morin come una sorta di «feed-back positivo disintegrante, che si coniuga strettamente al 

feed-back positivo del quadrimotore scienza-tecnica-industria-economica», da cui emerge la 

neo-barbarie «anonima e patinata della tecnica, tipica della nostra civiltà», la quale, 

mescolandosi con quella «riemersa dagli abissi delle età storiche», preannuncia la distruzione 

del pianeta221. 

La scienza occidentale, che ha costruito i suoi successi sulla scissione paradigmatica «tra il 

soggetto e oggetto, i fatti e i valori», ha, di fatto, conseguito un’efficacia illusoria, poiché è 

«sfuggita al suo stesso controllo, cioè al controllo degli scienziati, divenuti […] funzionari»222.  

Così, è potuto accadere, come si è visto, che la fisica atomica venisse «manipolata dalle forze 

cieche e indeterminate […] che dominano e si contendono le nostre società storiche»223. Questo 

processo non risparmia neppure le scienze antroposociali. Scrive Morin:  
 

È ugualmente nel loro stesso progresso che le scienze comportano delle regressioni. Queste regressioni 

sono quelle che permettono l’arroganza del pensiero tecno-burocratico. Lo sviluppo dell’iper-

disciplinarità delle scienze rende cieco chi cade nella disciplina […]. Mentre la formalizzazione e la 

quantificazione ignorano gli esseri e gli esistenti, che divengono in tal modo invisibili e fanno posto a 

delle cifre, delle formule delle idealità è la vita che cade nelle trappole delle discipline biologiche, 

l’uomo che cade in quelle delle discipline delle scienze umane. È il soggetto che, da lungo tempo 

scomparso da tutte le scienze, è considerato come puro fantasma, cosa che costituisce il delirio più 

soggettivo che si possa concepire. Così, dunque, i progressi della scienza producono non solamente il 

chiarimento, ma anchel’accecamento224. 

 

 

  Se, illudendosi di riuscire a conseguire una conoscenza deterministica della realtà, le scienze 

naturali hanno eliminato l’evento aleatorio dal loro oggetto di studio, quelle antroposociali, che 

sin dalla nascita portano il marchio della separazione cartesiana, proprio nel momento in cui le 

rivoluzioni della termodinamica e della fisica quantistica mettevano in luce i limiti delle 

cosiddette “scienze esatte”, hanno iniziato ad adottarne il Metodo225. 

  Così, l’antropologo francese Claude Lévi-Strauss, in un brano particolarmente emblematico, 

poteva asserire: 
 

Crediamo che il fine ultimo delle scienze umane non consista nel costituire l’uomo, ma nel dissolverlo. 

Il valore eminente dell’etnologia sta nel suo corrispondere alla prima tappa di un itinerario che ne 

comporta altre: al di là della diversità empirica delle società umane, l’analisi etnografica vuole 

raggiungere delle invarianti226. 

                                                           
220 E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p. 16; H. Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information, cit., p. 

262; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 141. 
221 Ibidem. 
222 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 207. 
223 Ibidem. 
224 E. Morin, Dove va il mondo? [2007], trad. di B. Spadolini, Armando Editore, Roma 2012, pp. 49-50. 
225 Cfr.  E. Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 66 – 68.  Morin considera questo fatto un paradosso 

epistemologico. Per approfondimenti, si veda A. Anselmo, Edgar Morin, cit., pp. 358 – 359.  
226 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio [1962], trad. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 2010, p.  269.   Le scienze 

umane, essendo «disgiunte, frazionate e compartimentate», sono quelle che, oggi, «apportano il contributo più 

debole allo studio della condizione umana», occultando la relazione trinitaria «individuo/specie/società», ovvero 

l’uomo inteso come “soggetto biologico”. Questo fatto rappresenta ciò che Morin considera un paradosso 

epistemologico. «Come il frazionamento delle scienze biologiche annichila la nozione di vita, così -scrive il filosofo 

- il frazionamento delle scienze umane annichila la nozione di uomo». Per uscire da questo impasse riduzionista in 

cui versano le scienze umane, Morin suggerisce una ricongiunzione paradigmatica, finalizzata a far sì che gli 

insegnamenti delle singole discipline contribuiscano alla «delucidazione della condizione umana», la cui attuazione 

rende necessario «delineare una scienza antroposociale ricomposta, che consideri l’umanità nella sua unità 
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  La tendenza sempre più diffusa, anche nell’ambito delle scienze umane, a ricercare l’invarianza, 

a discapito dell’incertezza, dell’ambiguità, dell’errore e, più in generale, di tutto ciò che, 

contravvenendo alla mitologica «ideologia informazionista» dell’ordine, viene tacciato di 

stranezza, devianza, follia, ha condotto al trionfo planetario di una «razionalizzazione astratta e 

unidimensionale»227. Il segno più tangibile di questo processo di razionalizzazione dilagante che 

scarta «tutto ciò che sfugge alla sua logica chiusa» è rappresentato dal trionfo di una mentalità 

tecno-burocratica, «mutilata e mutilante», incapace di prendere in considerazione quello che non 

può essere ricompreso all’interno del paradigma di semplificazione, «la cui cecità generale 

avvolge la lucidità specializzata»228. Tale processo, alla base dell’odierna «crisi della 

spiegazione semplice», affonda le sue radici nella moderna lacerazione cartesiana tra il 

concettualizzatore e l’oggetto della conoscenza che ancora oggi ostacola la riflessione sul 

carattere soggettivo del sapere229. In seguito alla distinzione avviata da Galileo tra qualità 

primarie e qualità secondarie, la scienza, come costatato da Bachelard «ha operato a partire da 

                                                           
antropologica e nelle sue diversità individuali e culturali». E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 38 – 39; S. 

Manghi, Il soggetto ecologico…, cit. 
227 Cfr.  M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 127; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 420; 

E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 44. La razionalizzazione portata al «limite 

estremo della specializzazione […], senza una visione olistica», ci rende ciechi dinnanzi alla persona umana.  

Malgrado gli innumerevoli tentativi posti in essere dall’uomo occidentale al fine di moderarne gli effetti perversi, 

essa impera sul pianeta. Basti pensare all’irrimarginabile ferita inferta dall’imperialismo occidentale ad altre 

popolazioni giudicate razionalmente “inferiori”, nel nome di una «razionalità degenerata che è la razionalizzazione 

fondata su una logica implacabile e limitata», i cui effetti asserventi di dominio e controllo retroagiscono sui 

«macchinatori e sui macchinisti» che subiscono, dunque, a mo’ di circolo vizioso, a loro volta, l’asservimento da 

parte di coloro che hanno asservito. Un esempio emblematico di questa «razionalità strumentale al servizio dei deliri 

e delle crudeltà umane» è rappresentato dal duplice volto, “ambiguo e complesso” dell’egemonia americana, 

camuffata da un umanitarismo arrogante. Gli Stati Uniti, potenza imperiale per antonomasia, «dominatrice per 

armamenti e per economia» che, a dispetto dei valori umanistico-democratici sbandierati contro il terrorismo, non 

manca di fornire il proprio sostegno ai regimi dittatoriali, laddove gli interessi lo rendano necessario. La 

vulnerabilità legata alla dimensione di “società aperta” che l’America incarna, se, per un verso, ha visto questa 

nazione in prima linea nella difesa dell’Europa occidentale dalla minaccia nazista e dal totalitarismo sovietico e nel 

soccorrere le popolazioni islamiche nei territori bosniaci  e kosovari, per l’altro, li ha resi protagonisti dei 

«terrificanti bombardamenti sulle città tedesche»,  delle «ecatombe di Hiroshima e Nagasaki» e dei «bombardamenti 

continui dell’Afghanistan»,  sintomatici di «un altro terrorismo che colpisce le popolazioni civili, vittime non solo 

delle bombe o dei missili lanciati da un’altezza eccessiva o da troppo lontano, ma anche della paura e della carestia 

che le costringe all’esodo». «Il loro umanesimo – prosegue Morin - porta con sé un compito cieco di inumanità […]. 

Sensibili alla sofferenza delle 6.000 vittime del World Trade Center, sono insensibili ai disastri umani che i loro 

bombardamenti infliggono» agli altri popoli e, tristemente, «inconsapevoli della contraddizione che comporta il 

terrore dei loro bombardamenti anti-terroristici». Il crollo delle Torri Gemelle, “incarnazione e simbolo” «della 

ricchezza, della potenza americana, del suo capitalismo e della sua democrazia, della sua dominazione e della sua 

apertura […], ha scavato un buco nero incommensurabile nella nostra visione non solo di Manhattan, ma anche del 

mondo. Per alcuni, è una ferita inferta all’imperialismo americano e al capitalismo, per altri che ne sono angosciati 

è una breccia aperta nella democrazia e nella civiltà; queste due verità antagoniste sono complementari». E. Morin 

– T. Ramadan, Il pericolo delle idee [2014], trad. di R. Mazzeo, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., Trento 2015, 

p.  62; E. Morin, Per un pensiero del sud, trad. di F. Mazzù, in “Complessità I -II 2011”, gennaio– dicembre, Sicania, 

Messina 2011, p. 36; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., pp. 157 – 158; E. Morin, Oltre l’abisso, cit., pp. 80 – 

81. 
228 E. Morin, La via per l’avvenire dell’umanità [2011], trad. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012, 

p. 35; E. Morin, Dove va il mondo?, cit., p. 48. Scrive Morin: «mentre l’ideologia informazionista pretende di 

spiegare tutto, l’informazione complessa introduce mistero, come ogni concetto complesso, che illumina e non 

maschera ciò che nella realtà è inaccessibile, inconcepibile e indicibile. L’informazione, che ci apre l’universo della 

comunicazione, ci rinchiude in essa, facendoci apprendere che siamo ciechi all’incomunicabile...». E. Morin, Il 

metodo 1. La natura della natura, cit., p. 420. 
229 E. Morin, Le vie della complessità, cit., p. 25. Le novecentesche rivoluzioni scientifiche hanno mostrato come 

«l’incertezza, il disordine, la contraddizione, la pluralità, la complicazione ecc.», lungi dal costituire dei «residui 

non scientifici delle scienze umane», liquidabili come limiti dell’osservatore, sono una parte ineludibile delle 

questioni che ineriscono alla conoscenza scientifica. 
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concezioni idealizzate, semplificatrici e riduttive del reale, fondate su traduzioni e costruzioni 

soggettive, volte a considerare il complesso come mero caos apparente»230. Differenziando le 

proprietà empiricamente quantificabili dei corpi da quelle qualitative che, inerendo alla 

dimensione mentale del soggetto, sono indeterminabili, dal punto di vista della causalità lineare, 

la scienza galileiana aveva espulso dal suo campo d’indagine le spiegazioni teleologiche231. 

Saranno le ricerche condotte da Wiener e Bigelow, come abbiamo visto, a “riabilitare”, 

attraverso la scoperta del feed-back loop, l’idea di finalità estromessa dalla scienza classica232. 

Tuttavia, come osserva Morin, la retroazione negativa degli artefatti cibernetici era un’endo-

causalità, ovvero una causalità interna che, pur essendo in grado di «contrastare e persino 

invertire gli effetti» eso-causali di quella esterna, «non era quella a cui erano stati negati tutti i 

diritti scientifici»233. Quella introdotta dalla prima cibernetica designa, infatti, una causalità 

probabilistica di «carattere statistico» che non attenua, malgrado l’apparentemente innovativa 

componente di circolarità, ma, anzi, amplifica quegli aspetti di chiusura e di rigidità propri del 

determinismo lineare, finendo col divenire anch’essa informazionalmente imperativa234. Gli 

automatismi cibernetici sono, infatti, dei sistemi autonomi in grado di regolare la propria 

organizzazione sulla base di un’autosegnalazione in ingresso, mettendo in atto una risposta di 

tipo correttivo che «neutralizza l’effetto della causa eterna», riassorbendo l’evento aleatorio, che 

minaccia la stabilità del sistema, «nel suo determinismo interno»235. Questo «ritorno della 

finalità» in chiave informazionale, reso possibile dalla cibernetica che si occupava di descrivere 

quei fenomeni che non erano riconducibili alle causalistiche spiegazioni lineari di causa-effetto, 

per il pensatore francese, rappresenta solo una «preistoria della finalità»236. La logica della 

circolarità retroattiva, alla base spiegazione teleologistico-cibernetica se, per un verso, ha 

permesso di fare chiarezza su diversi aspetti funzionali del vivente, per l’altro, si è rivelata 

«insufficiente per definire una finalità per la vita»237. È una logica che ha occultato il senso della 

vita, disconoscendo quel surplus esistenziale che, pur caratterizzandolo il vivente come «la più 

finemente multiprogrammata delle macchine», lo rende l’essere «più finalizzat(o) a mete precise 

nelle sue produzioni, nelle sue prestazioni, nei suoi comportamenti», ma, al contempo, anche 

non «finalizzabile nelle sue origini prime e nelle sue mete globali»238. Scrive Morin: 

                                                           
230 E. Morin, La crisi della cultura, in AA. VV., Pensare la complessità per un umanesimo planetario, a cura di C. 

Simonigh, Mimesis Edizioni, Milano - Udine 2012, p. 21. 
231 Cfr. E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, cit., pp. 303; J. Losee, Filosofia della scienza. Un’introduzione 

[1972], trad. di trad. di P. Budinich, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 60. Si veda anche F. Introini, Un mondo aperto…, 

cit., p. 79. 
232 Cfr. E. Morin, Il Metodo 1. La natura della natura, cit., p. 301. 
233 Ivi, pp. 298 -301.  Com’è noto, già ad esempio, nella filosofia di Aristotele, il quale, come scrivono Prigogine e 

Stengers, «era profondamente consapevole della molteplicità qualitativa delle evoluzioni naturali», ovvero del fatto 

che tutto ciò che esiste è soggetto a mutamento; la causa finalis designava la tendenza di ogni organismo a 

svilupparsi spontaneamente in una data direzione, in base alla materia e alla forma di cui era composto. Non a caso, 

come osserva sempre Prigogine, «per Aristotele la fisica era la scienza dei processi, dei cambiamenti che avvengono 

in natura», laddove, invece, per «Galileo e gli altri fondatori della fisica moderna l’unico cambiamento esprimibile 

in termini matematici era l’accelerazione, la variazione dello stato del moto». I. Prigogine – I. Stengers, La nuova 

alleanza…, cit., pp. 250 – 251; I. Prigogine, Dall’essere al divenire…, cit., pp. 13 – 14. 
234 Ivi, pp. 297 -300. Ciò che Wiener e Rosenblueth avevano scoperto, scrive Morin: «era che la teoria della 

macchina ha bisogno del concetto di finalità per rendere conto di processi fisici che non possono essere descritti 

secondo la causalità fisica classica». 
235 Ivi, p. 298. 
236 Ivi, pp. 300 – 303. 
237 Ivi, p. 306.  
238 Ibidem. La vita è gioco creativo la cui finalità è la vita stessa. Scrive Morin: «la doppia finalità del vivere 

individuale e del ciclo di riproduzione è contrassegnata da un vuoto e da un’incertezza…Ciò che esprime finalmente 

il meglio della finalità del vivente è la tautologia vivere per vivere; essa significa che la finalità della vita è 

immanente a se stessa, senza potersi definire al di fuori della sfera della vita. Essa significa che il Voler-Vivere è 

una finalità formidabile, testarda, frenetica, ma senza fondamento e senza orizzonte, essa significa 

contemporaneamente che la finalità è insufficiente a definire la vita». 
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  La finalità è una causalità interna che emerge in modo sempre più preciso, attivo, determinante là 

dove si ha informazione/programma a comandare le prestazioni e le produzioni. La nozione di 

prestazione si delinea precisamente in funzione dell’idea di fine: essa consiste nel raggiungere una 

meta molto determinata a dispetto delle perturbazioni e delle alee che sorgono in corso d’azione239.  

 

 

  Sebbene, dunque, sia nella macchina artificiale che in quella autopoietica, i processi produttivi 

e regolativi siano evidentemente “finalizzati”, diversamente da quella deterministica, tuttavia, la 

causalità finalitaria non è solo coercitiva, dal momento che è in grado di innescare dei 

comportamenti che denotano autonomia e, persino, «possibilità di libertà»240.  

  Tutto ciò è stato ignorato dalla cibernetica wieneriana che, se per un verso, ha avuto il merito 

di reintrodurre l’idea di causalità finalitaria, per l’altro, non ha sufficientemente esplicitato che 

essa era solo «un aspetto dell’endo-causalità» in grado di attualizzare le sue “virtù”, facendo luce 

sullo «sviluppo di strategie e di decisioni, che hanno senso solo in rapporto a una o più 

finalità»241.  

Identificando la causalità finalitaria con le «nozioni di programma/informazione/retroazione/», 

la cibernetica di primo ordine ha, inoltre, creato le condizioni che consentiranno alla biologia 

molecolare di “affidabilizzarla” attraverso il concetto di teleonomia242. In questo modo, invece 

di agevolare la problematizzazione di questioni che sono fondamentali per gli esseri viventi, la 

«finalità cibernetica» si è limitata ad affiancare quella classica, diventando «la nuova tarte à la 

crème delle spiegazioni facili in cui si crede di poter facilmente sciogliere gli enigmi della 

vita»243. 

 Così, al delirio razionalizzatore del paradigma tradizionale subentra una nuova 

razionalizzazione finalitaria che, illudendosi di riuscire a spiegare il vivente attraverso la logica 

semplificante degli automatismi, ha finito per vedere nell’essere antroposociale «una macchina 

bene oliata e funzionale che chiede di essere sempre più oliata e funzionalizzata»244.  

                                                           
239 Ivi, p. 301. 
240 Ivi, p. 302. 
241 Ibidem. «Cosi l’essere vivente – prosegue Morin - fa subire al suo ambiente gli effetti delle proprie finalità: 

l’asservimento può essere concepito in questo senso come un’irruzione di generatività e di finalità nei territori 

dell’eso-causalità. Insomma, la causalità finalitaria, che si contrappone alla causalità esterna, può eventualmente 

asservire questa causalità. È quanto capita all’uomo che asserve le stesse “Leggi della Natura”, imponendo sui 

determinismi fisici esterni la sovradeterminazione delle proprie finalità». 
242 Ibidem. Scrive Morin: «Non appena si realizzò che il DNA costituiva una sorta di doppia scala i cui pioli erano 

costituiti da quasi-segni chimici, l’insieme dei quali poteva formare un quasi-messaggio ereditario, allora la 

riproduzione poté essere considerata come la copia di un messaggio, vale a dire un’emissione-ricezione rientrante 

nel quadro della teoria della comunicazione: fu possibile assimilare ciascuno degli elementi chimici a unità discrete 

sprovviste di senso (come i fonemi o le lettere dell’alfabeto) combinate in unità complesse dotate di senso (come le 

parole). Ben oltre, la mutazione genetica fu assimilata a un “rumore” che perturbi la riproduzione di un messaggio, 

provocando con ciò un errore (perlomeno rispetto al messaggio originario) nella costituzione del nuovo messaggio. 

Lo stesso schema sul modello dell’informazione poté essere applicato al funzionamento stesso della cellula, in cui 

il DNA costituisce una sorta di “programma” che orienta e governa le attività metaboliche. In questo modo, la cellula 

poteva essere ciberneticizzata, e l’elemento-chiave di tale spiegazione cibernetica si trovava nell’informazione. 

Anche in questo caso, una teoria di origine comunicativa veniva applicata a una realtà di tipo organizzativo. E, in 

tale applicazione, l’informazione organizzativa doveva essere considerata ora come una memoria, ora come un 

messaggio, ora come un programma, o piuttosto come tutte questa cose insieme». E. Morin, Introduzione al pensiero 

complesso, cit., pp. 21- 22. 
243 Ibidem. Invece di chiedersi da dove ricava il suo “programma” e “l’informazione” il vivente che, a differenza 

della macchina artificiale, è emerso «da uno stato inferiore dell’organizzazione fisica senza deus pro machina», la 

spiegazione finalitaria, introdotta dalla cibernetica, banalizza tali questioni, eludendole, attraverso una 

semplificazione informazionale che, di fatto, si è limitata a colmare «i buchi lasciati aperti dalla causalità classica».   
244 Ivi, p. 309.  
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La trasposizione dei concetti cibernetici nella sfera biologica e antroposociale ha comportato 

un’omissione della relazione ricorsivamente retroattiva che lega ciascun essere vivente al gioco 

della vita245. Scrive Morin: 
  

 Nel grande anello ricorsivo, ogni processo appare insieme come fine di un processo precedente e 

mezzo di uno susseguente, e le due grandi finalità, vivere per sopravvivere, sopravvivere per vivere, 

possono essere considerate a un tempo come mezzo e fine l’una dell’altra […]. Certo, nella rotazione 

(biologica o sociologica) dei mezzi/fini, si hanno gerarchie, subordinazioni, in cui le finalità parcellari 

o locali, a livello delle piccole unità o degli organi, sono sottoposte ai fini del tutto. In altre parole, il 

tutto asserve in mezzi i fini particolari prescritti alle parti. Ma […] non si ha integrazione perfetta, a 

differenza di quanto avviene nella macchina artificiale, tra fini locali e fini generali, fini parcellari e 

fini globali. C’è “gioco”, a partire dal livello cellulare e organismico sino al livello antropologico, dove 

i fenomeni di gioco divengono attivi e attori nei processi di evoluzione246. 

 

Questo rapporto di ricorsività tra il tutto e le parti non si è palesato nel viaggio “andata e ritorno” 

della «la macchina wieneriana» dagli automatismi agli organismi, poiché, dal momento che 

questo viaggio non ha prodotto quella «rivoluzione copernicana» che, a giudizio di Morin, 

avrebbe dovuto “satelizzare” l’artefatto all’essere vivente, i concetti-guida della cibernetica, 

ovvero le nozioni di «comunicazione, informazione, codice, programma, messaggio, finalità», 

dopo essere “migrate” «dall’esperienza antropo-sociale nella cibernetica delle macchine 

artificiali» e, da qui,  nella sfera dell’organizzazione biologica,  hanno “colonizzato” la società 

umana nella nuova veste “cibernetizzata”  di principi fisico-biologici247.   

 Avendo, infatti, fatto leva sulla nozione di feed-back negativo, «perno operativo» della sua 

metodologia esplicativa, la prima cibernetica si è concentrata sui processi regolativi basati sulla 

trasmissione di informazione, concepita come «ordine elaborato, ricevuto e applicato» da un 

apparato esecutore al fine di rendere un dato comportamento conforme allo scopo che si intende 

eseguire, in questo modo ha finito per inglobare il concetto di vita in quello di macchina248. 

  Ma questa macchina non è più il tradizionale meccanicismo “burattinato” dai «fili 

deterministici della vecchia fisica», ma «un automa spirituale» che «vive, soffre, ama e muore», 

facendo «subire al suo ambiente gli effetti delle proprie finalità»249. 

                                                           
245 Non solo, infatti, l’informazione avrebbe dovuto «essere integrata nella nozione di organismo biologico», ma 

avrebbe anche potuto «legare in modo sorprendente la termodinamica, cioè la fisica, alla biologia». E. Morin, 

Introduzione al pensiero complesso, cit., p. 22. 
246 Ivi, pp. 306 -307. Questo carattere paradossale della vita, come evidenzia Morin, era stato già riconosciuto dalla 

seguente affermazione kantiana, contenuta nella Critica del giudizio: «un prodotto organizzato della natura è un 

prodotto in cui tutto è insieme fine e mezzo». Sempre, in proposito, il filosofo di Königsberg aveva osservato: «un 

essere organizzato non è […] una semplice macchina, dotata solo di forza motrice: esso ha in sé una forza formatrice, 

che si comunica ai materiali che non la possiedono (li organizza); si tratta di una forza formatrice propagantesi, che 

non si può spiegare con la sola facoltà di movimento (il meccanismo)».  I. Kant, Critica del giudizio [1790], a cura 

di A. Bosi, UTET, Torino 2013, p. 307. 
247 Ivi, pp. 315 – 317. Cfr. anche E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 339.   
248 F. Fossa, Fare e Funzionare. Sull’analogia di robot e organismo, in “In Circolo”, n. 6, Dicembre 2018, pp. 77 - 

78; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 325. In questo modo il significato “super-macchinale”, 

“super-cibernetico”, ovvero “super-meta-macchinistico” del concetto di vita è stato dissimulato. Il fatto cioè che è 

la  vita, nel suo svolgimento, a contenere e superare, al tempo stesso, il concetto di automa, dal momento che essa 

non produce solo «caratteri atrofizzati o embrionali negli artefatti (regolazioni, omeostasi, giochi combinati delle 

retroazioni positive/negative, asservimenti reciproci, sviluppi inauditi di un’organizzazionale comunicazionale) ma 

anche virtù sconosciute alle altre macchine, tra cui l’autos individuale, l’auto-riproduzione e l’organizzazione geno-

fenomenica». 
249 E. Morin, Il Metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 302 – 325; AA. VV., L’automa spirituale…, cit. «E una 

volta morto – prosegue il filosofo – ridiviene bambola riempita della sua segatura», ovvero «di materiali chimici». 

Il riferimento è, qui, al famoso balletto “Petruška”, di Igor Stravinskij, ispirato dall’opera “Balagan” composta dal 

poeta russo Aleksander Blok.   
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  Morin intende, ancora una volta, porre in evidenza come la cibernetica wieneriana, estendendo 

i suoi postulati meccanicistici al complesso fenomeno della vita, abbia contribuito ad edificare 

quell’ impalcatura concettuale informazionista  di cui si  è servita la biologia molecolare per 

corroborare la sua visione riduzionista del vivente come macchina che esegue degli ordini 

impartiti da un programma che si trova al suo interno, proprio come una marionetta animata, o 

una «monade […] capace di percezioni, desideri, volizioni, intenzioni»250.  Un processo analogo 

si è verificato nella sfera antroposociale.  Al riguardo il filosofo scrive: 
 

Le macchine artificiali, nella loro povertà e nella loro rigidità, riflettono, esprimono e prolungano una 

povertà e una rigidità organizzazionale delle società che le hanno prodotte, quella che regge la loro 

organizzazione industriale per divisione/specializzazione/asservimento del lavoro. È l’organizzazione 

schiavista delle prime megamacchine storiche che si prolunga e si sviluppa su, in e attraverso 

quell’organizzazione dell’essere fisico che è la macchina artificiale. Si ripropone così ancora una volta 

il problema dell’asservimento251. 

   

   Mancando di esplicitare quelle proprietà auto-organizzazionali, accrescitive di complessità, 

esclusive dell’essere-vivente e sconosciute alle altre macchine, la cui peculiarità consiste nel 

fatto che appena costruite, non possono che degenerare; questa scienza ha finito col riprodurre 

le medesime dinamiche asserventi dell’artefatto anche sulla sfera antroposociale, occultando il 

senso del vivere252. Il significato della vita, in quanto «precipitato dell’incontro e dell’inter-

azione fra il progetto vitale che ciascun io è e la realtà che lo circonda», non può, infatti, esaurirsi 

in un solipsistico processo macchinico omeostatico, funzionalizzabile, designante un «esistere 

stando dentro se stesso», ma implica una coesistenza “poli-super-meta-macchinale”253. Scrive 

Morin:  

 
  Tutto ciò che è auto-organizzatore si fonda sul dinamismo ricorsivo geno-fenomenico. La macchina 

vivente comporta quindi la regolazione del regolato sul regolatore (dal momento che l’omeostasi è 

necessaria alla rigenerazione dell’anello che la genera), così comporta l’azione produttiva del prodotto 

sul produttore […]. Cosi, i geni sono una parte costitutiva dell’apparato computante, il quale a sua 

volta è parte integrante dell’essere cellulare. È ogni cellula che costituisce nel suo insieme un essere, 

una “macchina” e contemporaneamente un apparato computante. L’apparato computante dell’essere 

cellulare diviene generativo trasformando informazione (neghentropia potenziale) in programmi e 

strategie (neghentropia organizzazionale), i quali governano le azioni e le prestazioni fenomeniche che, 

necessarie all’esistenza dell’apparato generativo, partecipano alla rigenerazione del generatore. Cosi, 

a partire dall’apparato computante, si opera, si genera, si rigenera un ciclo incessante di conversione 

da prassi generativa a prassi fenomenica e viceversa254. 

 

  Prendendo a prestito una nota espressione di Karl S. Trincher, Morin afferma, inoltre, che gli 

organismi, la cui specificità risiede nel fatto di essere “produttori di sé”, vivono «alla temperatura 

                                                           
250 G. Giorello – P. Strata, Prefazione a AA. VV., L’automa spirituale…, cit., p. XII. Il significato del vivente, per 

Morin, risiede nel legame indissolubile tra individuo e soggetto. Solo così sarà possibile concepirlo, oltreché come 

«un organismo-macchina, una marionetta Petruška che manipola un genos anonimo», anche come un «essere-

soggetto», nel sendo di «individuo quale si riferisce computazionalmente, organizzazionalmente, ontologicamente, 

esistenzialmente a se stesso auto-trascendentesi in essere-per-sé». E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 

234 -235. 
251 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 196.  
252 Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 26; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 325.  
253 L. Pellicani, Introduzione a J. Ortega y Gasset, Scritti politici, cit., p. 24; J. Ortega y Gasset, Apuntes sobre el 

pensamiento, su teúrgia y su demiurga, in “Obras Completas. Tomo V (1 9 3 3 - 1 9 4 1)” Revista de Occidente, 

Madrid 1964, pp. 546; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 324 - 327. 
254 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 141- 142. 
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della loro distruzione»255. Solo la macchina autopoietica possiede, infatti, la capacità generativa 

di «computare integralmente la propria organizzazione», malgrado e attraverso il disordine, 

integrando nella sua struttura gli eventi aleatori fondamentali per generare cambiamento, quando 

è necessario256. Questo discorso, tradotto in chiave etico-politica, significa che il comportamento 

dell’essere umano è parte integrante di un comportamento globale che comprende aree di vincolo 

e aree di libertà con cui interagisce, generando effetti, nel breve e nel lungo periodo, che non 

possono in alcun modo essere previsti257. 

 Il  processo di “cibernetizzazione” della sfera antroposociale denunciato da Morin è riuscito ad 

“attecchire” perché ha trovato un humus socioculturale favorevole, ovvero «un mondo svuotato 

di progetti, anticipazioni, ideali», dove «tutto ciò che è differente, egregio, individuale, 

qualificato e selezionato » -  l’esemplare unico che «non è come “tutti”», che «non pensa come 

“tutti”- corre il rischio di essere eliminato», in perfetta consonanza con il primo assioma 

dell’ontologia economica di Günther Anders 258.  Sorgendo in un contesto storico dove gli 

apparati  avevano radicalmente mutato il rapporto della società con la storia in un mero bisogno 

d’ informazione e  dove gli individui, ormai ridotti a uomini-massa, avevano smarrito la capacità 

di pensarsi e comprendersi come esseri storici; i concetti introdotti dalla cibernetica non potevano 

che rafforzare il dilagare di una mentalità tecno-burocratica asservente che, riducendo il pensiero 

a «calcolo delle conseguenze», ad una «funzione cerebrale» assolta da una cervello-macchina, 

ha finito col delegare la «determinazione di sé al modo di pensare cibernetico»259.  Questo è ciò 

che è accaduto, come abbiamo visto, anche nelle scienze cognitive, con il cosiddetto 

                                                           
255 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 336. La frase originale - “life is lived at the temperature 

of its own destruction” - è ripresa da K. S. Trincher, Biology and information. Elements of biological 

thermodynamics, Consultants Bureau, New York 1965. 
256 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 186. Per sottolineare il radicamento biologico del ‘computo” 

nell’essere vivente, ovvero la sua specificità auto-organizzazionale, Morin usa l’espressione “autocomputazione”.  

Riprendendo un concetto che era era già stato espresso da von Foerster, il filosofo francese ritiene che, diversamente 

dalle  macchine artificiali, come ad esempio i computer, in grado di risolvere  i nostri problemi, il vivente, 

computando la stua stessa organizzazione, è un solving problem machine, ovvero un essere la cui struttura 

organizzazionale è tale da consentirgli di generare «l’attività di computo» di cui è il risultato, dal momento che, per 

dirlo con le parole di Morin, «l’organizzazione della regolazione deve essere a sua volta regolata dalla regolazione 

che crea».  L’intento semantico correlato all’impiego moriniano di questo termine è, chiaramente, volto a restituire 

al soggetto tutta la sua complessità biologica, sottrattagli dal riduzionismo di matrice cartesiana. «È perché il 

computo comporta tutta la sua densità logica/organizzatrice – scrive - che l’ergo sum comporta tutta la sua densità 

di essere, di esistenza, di soggettività. Dobbiamo intendere radicalmente, fondamentalmente, pienamente: computo 

ergo sum. Computo non significa “ho un calcolatore dentro di me”. Non significa neppure soltanto: “Sono un essere 

computante”. Significa: “Computo quindi sono”. M. Ceruti, La danza che crea…, cit., p. 55; M. Ceruti, Heinz von 

Foerster. L’osservatore dell’osservatore, cit., p. 12; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., p. 224; 

E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 225; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., 

pp. 40 – 43; S. Manghi, Il soggetto ecologico..., cit., p. 74. 
257 Da questo punto di vista, i pericoli legati, ad esempio, all’utilizzo della tecnologia nucleare costituiscono, come 

scrive Gadamer, «null’altro che un aspetto particolare della minaccia mondiale che l’umanità rivolge contro se stessa 

e la sua vita su questo pianeta, minaccia che è legata allo sviluppo della scienza e della cui risoluzione la scienza 

stessa deve farsi carico». H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, cit., p. 12. 
258 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., pp. 788- 837; G. Anders, L’uomo è antiquato…, cit., p. 199.  

«Previamente svuotato della sua propria storia», l’uomo, come scrive Ortega y Gasset, diventa “massa”. Avendo 

ereditato «le comodità, la sicurezza, insomma, i vantaggi della civiltà» industriale avanzata, l’individuo 

postmoderno si comporta come un «bimbo viziato», un «signorino soddisfatto» dei confortevoli benefici di ciò che 

viene percepito e mostrato come “progresso”. Persuaso del fatto che ciò che ha ereditato dalla storia rappresenti una 

conquista definitiva, il soggetto postmoderno non si accorge di essere-nel-mondo per compiere qualcosa di 

intrasferibile, non sente la necessità di rischiare, di uscire dalla sua ordinaria zona di “comfort mentale”, palesando 

la propria singolarità, perché è solo rifugiandosi nell’anonimato della moltitudine, omogeneizzata da una 

«confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà», che si sentirà a suo agio. H. Marcuse, L’uomo a una 

dimensione…, cit., p. 15. 
259 H. Arendt, Vita activa…, cit., p. 240; M. Heidegger, Filosofia e cibernetica, cit., p. 34. 
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«computazionalismo della Chiesa Alta»260 che, identificando i processi mentali con i programmi 

del computer, ha ridotto il pensiero, arendtianamente inteso come “vita della mente”, ad uno 

strumento operativo dell’attività cognitiva261. Come se questa facoltà speculativa, che attiene 

esclusivamente alla sfera dell’umano, potesse essere disgiunta dall’irripetibile processo socio-

culturale che singolarizza il vivere di ciascun individuo262. Il risultato di questo stato di cose è 

stata la diffusione in svariati settori di ricerca di una «scienza automatizzata» i cui risultati, 

spesso, sopravanzano «le abilità epistemiche umane»263. Un ulteriore elemento peggiorativo di 

questo stato di cose è costituito dal sopraggiungere di un processo di imbarbarimento mediatico 

che, specie negli ultimi anni, si è intensificato sempre più. Così, se ancora agli inizi del nostro 

secolo, «sussistevano sufficienti canali per un’informazione ben strutturata che permetteva al 

profano di partecipare al sapere scientifico e al ricercatore di accedere alle altre scienze», il 

progressivo dilatarsi della ricerca e «la sua crescente specializzazione», al livello mondiale, ha 

innescato una massiccia «invasione di informazioni che si ritorce contro se stessa», producendo 

un sapere “esoterico” a cui hanno accesso soltanto i cosiddetti “esperti”:  «tecnocrati che hanno 

il potere di indicare che cosa fare», sebbene queste indicazioni, essendo il prodotto di  una 

conoscenza parcellare, “mutilata”, non può che tradursi in una «futurologia arrogante», incapace 
                                                           
260 F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., p. 112. «High Church 

Computationalism» è l’espressione ironicamente adoperata da Daniel Dennett per denunciare il venticinquennale 

«dominio dell’ortodossia cognitivista». D. Dennett, Computer models and the mind - a view from the East Pole, in 

“Psychology and artificial intelligence”, n. 14, dicembre 1984, p. 1454. 
261 Cfr. H. Arendt, La vita della mente [1978], trad. di G. Zanetti, Il Mulino, Bologna 1987. 
262F. J. Varela – E. Thompson - E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza…, cit., pp. 111 -112. Già nel corso delle 

Macy Conferences, come osserva Varela, si era tenuto un acceso dibattito sull’esistenza di regole all’interno del 

sistema nervoso. La  conclusione a cui pervennero gli studiosi che si confrontavano su tale questione, fu che non vi 

fosse  «né un’unità centrale di elaborazione logica, né […] un sistema di archiviazione preciso dell’informazione», 

dal momento che era molto più plausibile, invece, postulare l’idea che il cervello operasse «sulla base di imponenti 

interconnessioni in forma distribuita, tali che le effettive connessioni fra gruppi di neuroni […] modificate 

dall’esperienza […], offrono una capacità di auto-organizzazione che è introvabile nel paradigma basato sulla 

manipolazione di simboli». Immemore di ciò, il cognitivismo computazionalista ha disconosciuto l’esistenza di 

«una pluralità di sistemi cognitivi», ovvero che non solo il cervello di un essere umano, in quanto agente linguistico 

che usa il discorso per “attivare” e rendere manifesti i suoi pensieri, si differenzia da quello degli animali, ma che 

la mente di ciascun individuo, essendo parte integrante di una specifica rete di accoppiamento comportamentale, è 

unica. Per questo, ognuno di noi percepisce il mondo da un punto di vista particolare ed è solo quando riconosce, 

attraverso il confronto dialogico con l’altro, che la sua visione non è “assoluta” che la mente gli si manifesta. 

Pensare, infatti, come osserva Arendt, «interrompe tutte le attività ordinarie e ne è interrotto», implica “essere soli 

con se stessi”, trovarsi in «un non-luogo». P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., pp. 74 -95; H. 

Maturana – F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 179; H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 29. Cfr.  H. 

Arendt, Vita activa…, cit., p. 242. 
263 P. Dumouchel – L. Damiano, Vivere con i robot…, cit., p. 81; P. Humphreys, Extending ourselves. 

Computational science, empiricism, and scientific method, University Press, Oxford 2004, p. 53. Come scrivono 

Dumouchel e Damiano, «per valutare i risultati di questa scienza automatizzata consultiamo gli strumenti che 

abbiamo calibrato e i modelli che ne regolano il funzionamento. Sono modelli che raffiniamo per tentativi ed errori 

che spesso padroneggiamo solo in modo imperfetto, perché non siamo in grado di rappresentarci l’insieme delle 

interazioni che essi comprendono. Inoltre siamo troppo lenti per poter controllare i milioni di calcoli necessari per 

ottenere le conclusioni di cui vogliamo valutare la validità. I processi e le procedure che conducono a questi risultati 

ci restano “epistemicamente opachi”. Non sappiamo esattamente come queste macchine “conoscono” – come 

arrivano ai risultati a cui arrivano. Nel complesso lo sappiamo, nel senso che abbiamo teorie sulla base delle quali 

abbiamo sviluppato tali strumenti. Ma in ogni caso specifico siamo incapaci di fare ciò che fa la macchina e non 

possiamo che chiederle di rifarlo». Quella che sembrava essere un’improbabile profezia futuristica dal sapore 

orwelliano si è avverata con largo anticipo. Nel 1985, il fisico ed economista Robert Underwood Ayres aveva 

affermato: «fra mezzo secolo gli esseri umani continueranno ad occuparsi della progettazione, installazione, 

manutenzione e riparazione di macchine; ma in queste società industriali avanzate le macchine non saranno più 

“servite” o controllate direttamente dall’uomo. Il futuro lavoratore umano sarà spesso assistito da una macchina, ma 

la situazione più innaturale – in cui dovevano essere degli esseri umani ad aiutare delle macchine troppo primitive 

per poter funzionare in modo autonomo – sarà scomparsa». R. U. Ayres, La società automatizzata, in R. Minsky (a 

cura di), Il primo autorevole rapporto dalle frontiere dell’alta tecnologia, trad. di L. Sosio, Longanesi & C., Milano 

1987, p. 280. 
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di comprendere che più un’organizzazione è complessa, più contiene disordine al suo interno264. 

Un esempio emblematico è rappresentato dall’ evento policrisico che, negli ultimi anni, minaccia 

di destabilizzare gli equilibri che mantengono in vita il macrosistema politico e socioeconomico 

dell’Occidente265.  

 Essendo “eredi” di una tradizione culturale di stampo meccanicista che ci ha «abituati a cercare 

e a trovare la regolazione in un dispositivo di correzione di errori e non nella poiesis in cui il 

gioco delle solidarietà e degli antagonismi fa anello», non c’è da stupirsi se le varie strategie 

con  cui si è cercato di far fronte all’odierna crisi planetaria non hanno tenuto conto del  

complesso rapporto antagonistico e complementare tra regolazione e rigenerazione da cui è 

emerso questo «processo totale» antropo-socio-storico  della postmodernità266. Ma leggiamo 

cosa scrive, nello specifico, il Nostro: 

 
 La crisi è sempre una regressione dei determinismi, delle stabilità e delle tensioni interne al sistema, è 

dunque sempre una progressione dei disordini, delle instabilità e dei rischi. Ciò provoca una 

progressione delle incertezze: la regressione dei determinismi genera una regressione della capacità di 

                                                           
264 H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, cit., p. 12; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 11; E. Morin – C. 

Pasquini, Io, Edgar Morin…, cit., p. 151; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 313.; E. Morin, The 

Concept of system and the paradigm of complexity, in AA.VV., Context and complexity.  Cultivating contextual 

understanding, a cura di M. Maruyama, Springer- Verlag, New York 1993, p. 138. «La specializzazione e la sua 

malattia degenerativa, la sottospecializzazione» affliggono la ricerca, la quale, come scrive Gadamer, «ha 

abbandonato da tempo la molteplicità negli orientamenti che ancora nel diociottesimo secolo rendeva possibile un 

sapere enciclopedico». Questo iper-specialismo settoriale dilagante ostacola la ricomposizione dell’odierna 

frammentazione disciplinare che affligge i saperi in una conoscenza del contesto e del complesso che renda possibile 

attuare ciò che Morin definisce la saldatura epistemologica tra scienze della natura e scienze antroposociali, da cui 

possa emergere una visione macroscopica, in grado di riconoscere quella componente genesica del disordine che, 

per ciò che attiene alla sfera antroposociale, è sinonimo di libertà. Per rendersi conto di ciò è sufficiente pensare che 

quando la politica versa in una condizione di stallo e si rende necessario prendere delle decisioni in cui è in gioco il 

futuro dell’umanità, l’operato “regolatore” dei tecnocrati, totalmente ripiegato sulle esigenze economicistiche dello 

sviluppo, cerca di neutralizzare l’elemento accidentale. Considerati depositari «di una conoscenza vera e lucida», 

vengono “investiti” di un potere decisionale incondizionato in cui serpeggia la minaccia di nuovi totalitarismi. Per 

arginare gli effetti catastrofici prodotti dall’abuso di potere di quella che è stata opportunamente definita come 

«dittatura degli esperti», occorre ridimensionare il significato della parola “esperto”, iniziando a guardare a questa 

figura come ad «un’apprendista permanente» che, essendo consapevole di possedere delle conoscenze limitate, sia 

meno orgoglioso del sapere che ha già acquisito e «visceralmente sedotto da quello che ignora». R. Fortin, 

Comprendre la complexité. Introduction à La Méthode d’Edgar Morin, L’harmattan, Paris 2000, p.  6; E. Morin, Il 

paradigma perduto…, cit., p. 54; E. Morin – M. Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, 

p. 57; E. Morin, Cultura e barbarie europee, cit., pp. 70 -71; L. Previ, Manuale illustro d’incompetenza 

manageriale…, cit., pp. 133 -134. 
265 E. Morin – A. B. Kern, Terra-Patria, cit., pp. 92 -98. Morin adopera la parola “policrisi” al fine di porre in 

evidenza la distorsione semantica prodotta, in particolar modo, negli ultimi anni, da uno spropositato utilizzo 

strumentale del termine “crisi”. L’intento del pensatore francese è discostarsi da quella tendenza ormai consolidata 

nell’immaginario sociale ad attribuire a questo vocabolo una connotazione paneconomicista. Troppo spesso, infatti, 

si tralascia di evidenziare che tra gli innumerevoli significati a cui il termine greco ‘κρίσις’ etimologicamente rinvia 

spiccano quelli di: separazione, scelta, momento cruciale, decisione, crescita, giudizio, svolta. «La crisi – scrive 

Morin - è al tempo stesso un rivelatore e un effettore», essa può, infatti, «rivelare ciò che era nascosto, latente, 

virtuale all’interno della società (o dell’individuo): gli antagonismi fondamentali, le rotture sismiche sotterranee, il 

cammino occulto delle nuove realtà; e allo stesso tempo […] fare luce sulla parte sommersa dell’organizzazione 

sociale, sulle sue capacità di sopravvivenza e di trasformazione, consentendoci di formulare teorie.  Ed è qui che la 

crisi produce i suoi effetti. Essa mette in moto, anche solo per un attimo, anche solo allo stato embrionale, tutto ciò 

che può provocare cambiamento, trasformazione, evoluzione». E. Morin, Per una teoria della crisi [2016], trad. di 

M. Cerami, Armando, Roma 2017, p. 68. 
266 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura…, cit., pp. 220 - 370. La logica riduzionista su cui si basa il nostro 

modo di pensare ignora «la virtù spontaneista dell’organizzazione-di-sé», ovvero il fatto che un sistema complesso 

non è «una trascendenza che investe le parti», ma una «totalità attiva» emergente dall’ «insieme delle inter-

retroazioni tra parti e tutto, tutto e parti». 
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previsione. L’insieme del sistema colpito dalla crisi entra in una fase aleatoria, in cui non vi è più 

certezza riguardo alle forme che prenderà il suo immediato futuro267. 

 

Ciò che è stato ignorato dalle varie strategie tecnocratiche che propongono pseudosoluzioni 

attraverso cui “tamponare” gli effetti dell’odierna crisi planetaria è l’idea di società come 

metasistema auto-organizzazionale «capace di attraversare delle crisi», ovvero il gioco dialettico 

delle inter-retroazioni che rende probabilistico qualsiasi tentativo riduzionista/previsionista di 

contenere/arginare/controllare gli effetti imprevedibili di questo evento aleatorio268. La crisi non 

si traduce in una diminuzione del determinismo cui corrisponde «un aumento dei disordini e 

delle alee»; ma blocca «i dispositivi regolatori e omeostatici (feed-back negativi)», attualizzando 

delle potenzialità che fino a quel momento erano rimaste inespresse, «che possono svilupparsi 

molto rapidamente (feed-back positivi), in modo quasi esponenziale, sviluppando così le nuove 

tendenze»269.  Come afferma Morin: 

 
  Si è ignorato […] che a livello globale la crescita/progresso era anche un feedback positivo, vale a 

dire una accelerazione senza controllo né misura, e che questa crescita era incaricata di regolare i 

rapporti sociali che essa sottometteva sempre più ai suoi deregolamenti. Ormai, è chiaro che lo sviluppo 

tecnico non è unicamente o totalmente progressivo; esso comporta e produce delle regressioni 

specifiche270. 
 

  La consapevolezza maturata nel corso degli ultimi anni che tutto ciò che facciamo, entrando a 

far parte del  sofisticato circuito di equilibri ecosistemici emergente da imprevedibili  processi di 

feed-back della e sulla biosfera, può vanificare «le migliori intenzioni progressiste e 

rivoluzionarie», impone, per il pensatore francese, una problematizzazione dell’idea cibernetica 

di circolarità, a partire dalla quale si renda possibile, parafrasando Alberto Gandolfi,  spostarsi 

«dallo stadio accademico dei sistemi complessi al cambiamento generalizzato di mentalità nella 

gestione reale di tali sistemi»271. Scrive Morin: 

                                                           
267 E. Morin, Per una teoria della crisi…, cit., pp. 46 - 47. Questo non significa, ovviamente, che non sia possibile 

fare alcun tipo di previsione. Al Riguardo, Morin scrive: «naturalmente, a un secondo grado, una nuova predicibilità 

è possibile a certe condizioni: per esempio, supponendo che in una data società si apra un periodo di “disordini” 

economico-politici a catena, la capacità di previsione giorno per giorno si ridurrà considerevolmente, ma è 

prevedibile che una soluzione autoritaria si imponga, soluzione che si può prevedere studiando i rapporti di forza, 

di strategia, nella suddetta società e nel suo contesto». 
268 Ivi, p. 23. Questo, per Morin, significa «porre tre ordini di principio, il primo sistemico, il secondo cibernetico, 

il terzo neghentropico, senza i quali la teoria della società è insufficiente e la nozione di crisi inconcepibile».  
269 E. Morin, Sociologia della sociologia, cit., pp. 143 – 144. 
270 E. Morin, Dove va il mondo?, cit., p.  48. 
271E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 206; A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli, p. 283. Come ci insegna 

James Lovelock, il nostro pianeta è un complesso metasistema «comprendente la biosfera della Terra, l’atmosfera, 

gli oceani e il suolo» che nell’insieme vanno a comporre «una retroazione (feedback) […] che cerca un ambiente 

fisico e chimico ottimale per la vita su questo pianeta». Non è un caso che la parola “ecologia”, con cui siamo soliti 

designare «lo studio delle relazioni che legano fra loro tutti gli abitanti della terra», com’è noto, derivi 

etimologicamente il suo significato dal termine greco “oikos”, che vuol dire, appunto, dimora. La consapevolezza 

di fare parte di un super-organismo in grado auto-regolarsi, «grazie all’incessante interazione fra i viventi e il loro 

ambiente» all’interno del quale, pertanto, «per ciascuna delle nostre diverse azioni vi sono solo conseguenze», 

costituisce una ragione sufficiente per estendere a tutto ciò che vive un’accortezza cautelativa, ecoeticamente 

orientata. I distruttivi comportamenti imposti dagli spasmodici ritmi di una cultura sempre più improntata all’ iper-

consumismo, messi in atto dall’unica specie assurta al ruolo di “dominus” del pianeta-terra, generano una grave 

minaccia lesiva della sua capacità di ospitarci, come mostrano le innumerevoli risposte reattive messe in atto dal 

pianeta per difendersi dalle aggressioni di “Sapiens”. In tale prospettiva, molti studiosi, Lovelock compreso, sono 

arrivati a chiedersi se il cosiddetto Homo Technologicus faccia ancora parte della biosfera in cui, fattivamente, si 

svolge la sua vita o se, invece, non venga percepito dal pianeta, insieme alla tecnosfera che ha edificato e dalla quale 

dipende, come una specie di virus da espellere.  Sebbene, infatti, come scrive Ceruti, «la sempre più maggiore 

rilevanza assunta dalle tecnologie nel corso dello sviluppo della Terza Umanità» abbia «diffuso l’illusione che la 

specie umana si sarebbe definitivamente affrancata dalla natura», i meccanismi di feedback positivi messi in atto 
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 Vediamo così la nostra speranza sorgere da ciò che costituiva la disperazione del pensiero 

semplificante: il paradosso, l’antinomia, il circolo vizioso. Intravediamo la possibilità di trasformare 

i circoli viziosi in cicli virtuosi, che diventano riflessivi e generatori di un pensiero complesso. Da qui 

l’idea che regolerà la nostra partenza: non bisogna spezzare le nostre circolarità, bisogna al contrario 

prestar cura a non staccarsi da esse. Il cerchio sarà la nostra ruota, la nostra strada sarà a spirale»272.  
  

 Appare pertanto evidente come il cibernetico concetto di circolarità, nella prospettiva moriniana, 

debba esprimere il rapporto di co-produzione reciproca tra sistemi al fine di poter venire 

applicato alle sfere antroposociali e cosmo-fisiche, aprendo in tal modo la strada ad un meta-

odos che, facendo interagire dei termini che si rinviano l’uno all’altro pur rimanendo distinti, 

diverrebbe generatore, attraverso questi processi e questi scambi, di una conoscenza complessa 

che non escluda, ma comporti la propria riflessività273. Scrive Morin:  

 
Ci si impone quindi ancora una volta, e con maggior forza di prima, la necessità di una conoscenza a 

doppio fuoco, l’oggetto e il soggetto, di una conoscenza ad anello in cui la conoscenza fisica esige la 

conoscenza antroposociale quanto quest’ultima esige la conoscenza fisica. E, come ogni oggetto deve 

essere integrato nella sua realtà fisica, così ogni soggetto deve essere integrato nella sua realtà antropo-

sociale; l’integrazione dell’osservatore in una comunità scientifica, lungi dal neutralizzare il soggetto 

e da annullare la soggettività (come nella scienza classica in cui il consenso degli uomini di scienza ha 

valore di oggettività) lo situa in una cultura e in una società. E beninteso la realtà antropo-sociale ha 

essa stessa bisogno di essere integrata nell’evoluzione biologica, la quale ha bisogno di essere integrata 

nell’evoluzione organizzazionale della physis, la quale rimanda di nuovo all’osservatore-soggetto, e 

via di seguito... E così il rapporto ricorsivo primo che lega la fisica della conoscenza alla conoscenza 

della fisica ci invita di nuovo all’impossibile e favoloso viaggio a spirale, in cui rischiamo di girare a 

vuoto e di disperderci, ma in cui vediamo la sola opportunità di produrre il metodo...274 

 

                                                           
dal pianeta in risposta all’inquinamento industriale, come, ad esempio, i bruschi cambiamenti climatici, mostrano 

come  «la distruzione totale degli intricati e ingegnosi ecosistemi», superati certi livelli, diminuisca le possibilità di 

sopravvivenza «per tutte le creature della Terra», facendo emergere delle condizioni di incompatibilità per il nostro 

vivere-nel-mondo. J. E. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, cit., pp. 24 – 167; F. Capra, La rete della vita…, 

cit., p. 44; J. E. Lovelock, Gaia: una proprietà coesiva della vita, in AA. VV., La sfida della complessità, cit., pp. 

183 – 202; M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 168. 
272 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 14 - 19. Nel vocabolario moriniano «spezzare la 

circolarità» significa «eliminare le antinomie» e, dunque, «ricadere sotto il dominio del principio di 

disgiunzione/semplificazione», al contrario, invece, «conservare la circolarità significa rifiutare la riduzione di un 

dato complesso a un principio mutilante», ovvero rigettare  «l’ipostatizzazione di un concetto principe (La Materia, 

lo Spirito, l’Energia, l’Informazione, la Lotta di classe) […], il discorso lineare con un punto di partenza e uno di 

arrivo […], la semplificazione astratta».  Così, anche se apparentemente «spezzare la circolarità» può darci 

l’illusione di riuscire a fondare una «conoscenza oggettiva in senso assoluto», è solo conservandola che si creano le 

«condizioni oggettive» per la costruzione di una «conoscenza umana» dalla quale non è possibile estirpare «il 

paradosso logico e l’incertezza». Ritroviamo, qui, ancora una volta, la metafora del “metodo” come “cammino” 

della conoscenza che, come tale, può emergere soltanto attraverso la ricerca. Prendendo in prestito un noto aforisma 

nietzschiano tratto dall’opera “L’ Anticristo”, Morin afferma che «i metodi vengono alla fine», il che è come dire 

che è la natura processuale di ogni impresa conoscitiva a far sì che il metodo non possa «venire alla luce e formularsi 

che in seguito, nel momento in cui l’arrivo torna a essere un nuovo punto di partenza, questa volta dovuto di un 

metodo». Ma, condizione imprescindibile affinché questo «ritorno all’inizio» non degeneri in «un circolo vizioso», 

è che il viaggio intrapreso assuma il significato husserliano di erlebnis, ovvero di “esperienza autenticamente 

vissuta”, nel senso di   evento storico-complesso generativo-ricorsivo «da cui si risulta cambiati. Allora forse – 

conclude Morin - avremo potuto apprendere come apprendere ad apprendere apprendendo. Allora il cerchio si sarà 

potuto trasformare in una spirale, in cui il ritorno all’inizio è proprio ciò che allontana dall’inizio». E. Husserl, 

Ricerche logiche, vol. II [1922], a cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 1968, pp. 135 – 554. 
273 In ciò è ravvisabile una significativa consonanza con la nota teoria crociana della “circolarità dello spirito”, in 

merito alla quale rinvio a G. Gembillo, Il circolo dei distinti di Benedetto Croce, in AA.VV.,  La metafora del 

circolo nella filosofia del Novecento…, cit., pp. 157 -191. 
274 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 416 – 417. 
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  Ciò che occorre, allora, come vedremo nel paragrafo successivo, è un processo 

«“transdisciplinare” di riorganizzazione» delle conoscenze in grado di colmare il «vuoto 

barbarico nell’organizzazione del nostro sapere che si crede più avanzato: il sapere 

scientifico»275. Abbiamo bisogno di una metateoria sistemica che non “metta tra parentesi 

l’incertezza”, neutralizzando il soggetto, ovvero disconoscendo la complessa relazione 

tetralogica che lega l’informazione alla neghentropia e all’organizzazione, ma li integri in un 

“gioco polilogico”, articolandoli in un’«epistemologia della partecipazione» da Morin battezzata 

sibernetica o «arte/scienza del pilotare insieme»276.  

  Si tratta, in altre parole, di “rigenerare” la cibernetica affinché possa finalmente rivelare la 

portata rivoluzionaria di quei concetti organizzazionali che ha avuto il merito di introdurre, ma 

che, tuttavia, essendo sorti in un orizzonte di senso dominato dal riduzionismo, hanno finito per 

dissimulare «la realtà specifica dell’apparato» e con essa, dunque, anche «la problematica del 

comando»277. Primo fra tutti quello di informazione, un termine che, essendo stato subordinato 

all’idea di “governo”, è degenerato in un ordine imperativo al servizio di un potere sempre più 

determinato «a regnare dall’entropia all’anthropos»278.  

  

 

3.5 La democrazia cognitiva come “via” rigeneratrice della conoscenza. Verso 

un’epistemologia del “pilotare insieme” 

 

  I complessi problemi posti in essere dalla precaria condizione di interdipendenza tra la nostra 

civiltà e il pianeta, la cui coevoluzione, essendo il risultato imprevedibile di  interazioni  tra le 

innumerevoli componenti del vivisistema globale, potrebbe presto sfociare in quello che Capra 

                                                           
275 E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 211; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 332.  A 

proposito dei tradizionali processi formativi improntati allo scientismo riduzionista e settoriale, Bertalanffy ha 

scritto: «l’educazione convenzionale, nel rivolgersi alla fisica, alla biologia, alla psicologia o alle scienze sociali, le 

considera alla stregua di settori separati in un contesto la cui tendenza generale consiste nel fatto che dei sottosettori 

sempre più ristretti diventano, a loro volta, delle scienze separate: e questo processo vien ripetuto sino al punto che 

ciascuna specialità diventa un settore trascurabilmente ristretto, del tutto privo di connessioni con il resto». L. von 

Bertalanffy, Teoria dei sistemi…, cit., p. 91. 
276 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., p. 276; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., 

pp. 292 - 294; La sibernetica o si-cibernetica, come ci suggerisce il significato etimologico del prefisso greco “syn” 

– con, insieme – nell’ottica moriniana, designa una scienza dell’organizzazione comunicazionale «in cui la 

comunicazione non è più uno strumento del comando ma una forma simbiotica complessa di organizzazione», 

ovvero «una dimensione nuova che la vita introduce». Da un punto di vista sistemico-complesso, la comunicazione 

è «un’idea capitale, sia per l’organismo sia per l’ecosistema», poiché «illumina di una luce ricca il problema 

dell’improbabilità biologica», unificando «in un insieme organizzato […] ciò che altrimenti dovrebbe disperdersi».  
277 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 292. 
278 Ivi, pp. 292 - 358.  E, in effetti, la sopravvivenza di tutto ciò che vive dipende da un’adeguata informazione 

sull’ambiente circostante. Come aveva riconosciuto Wiener, «il mondo può essere considerato come una miriade di 

A chi possono rivolgersi i messaggi». Nel caso specifico delle interazioni umane, scrive Watzlawick: «è 

particolarmente importante massimizzare la comprensione e minimizzare la confusione […]. Per comprendere se 

stesso, l’uomo deve essere compreso da un altro. Per essere capito da un altro, ha bisogno di capire l’altro». Questo 

carattere di circolarità ricorsiva dell’informazione è stato occultato dalla cibernetica dei sistemi che osservano. Essa 

ha, infatti, subito un processo di cibernetizzazione che le ha fatto assumere il significato di «programma delle 

macchine artificiali» «portatore di informazione» che, però, «non si limita a comunicare un messaggio a un 

calcolatore, ma gli ordina un certo numero di operazioni». Divenuta informazione-programma che ordina e 

organizza, «asserve, controlla, ripartisce, accumula, scatena l’energia […].  Effettivamente, quando si dimentica il 

contesto – prosegue Morin - e la problematica dell’organizzazione stessa, quando come concetti chiave si hanno 

solo quelli di materia ed energia, allora l’informazione interviene a dominare sovrana questi concetti e a manipolarli 

come schiavi. È questa informazione che prenderà il volo alla conquista del mondo», veicolando dei messaggi-

programma che hanno il potere di asservire. P. Watzlawick, How real is real?. Confusion, disinformation, 

communication, Vintage Books Edition, New York 1977, pp. 3 -4;  E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, 

cit., p. 21; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 352. 
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chiama «il punto di svolta»; ci hanno mostrato, non solo che «la disorganizzazione, il rumore e 

l’incontrollabilità non sono le più grandi calamità che ci possano capitare», ma che il più delle 

volte sono proprio «i nostri sforzi di iperorganizzazione, silenzio e controllo» la causa dei 

problemi che ci affliggono279.  

 Se è vero, infatti, che parafrasando Alfred J. Lotka, «non e tanto l’organismo o la specie che 

evolve, ma l’intero sistema, la specie e l’ambiente», allora è la «prospettiva del controllo», tuttora 

profondamente, radicata nella forma mentis dell’uomo occidentale che, inducendoci a concepire 

gli scambi con l’ambiente, in chiave istruttiva e non trasformativa, ha condotto la nostra civiltà 

in direzione di quell’attitudine manipolativa-asservente promotrice nel filosofo e nello scienziato 

della «convinzione che, in ultima analisi, non si è responsabili del mondo che si conosce»280.  

  Le scoperte avvenute non solo nell’ambito della termodinamica e della meccanica quantistica 

ma anche della cibernetica di secondo ordine e della teoria dell’autopoiesi hanno smantellato 

questo modus cogitandi, mostrandoci il ruolo fondamentale del soggetto inteso come evento 

aleatorio in grado di distruggere «antiche strutture sclerotizzate», rendendo così possibile 

l’emergenza di «forze di trasformazione e di rigenerazione»281. In tale prospettiva, Varela ha 

opportunamente posto in evidenza il fatto che «nella natura e nella cultura, ogni unità che può 

essere considerata un conoscitore costruisce il mondo che conosce e, nel farlo, determina il suo 

modo di conoscere»282. Riconoscere questo significa anzitutto essere consapevoli del fatto che 

ogni atto conoscitivo, presupponendo un soggetto/osservatore «che procede isolando, spiegando, 

ordinando», ovvero che si attiene alle ferree “regole” del determinismo, ricercando «la 

ripetizione […], l’iter tra causa e effetto, tra principio e fine», costituisce un processo di 

semplificazione «che modifica e trasforma» il fenomeno studiato, generando discontinuità e 

                                                           
279K. Kelly, Out of control…, cit., p. 83; F. Capra, Il punto di svolta…, cit., pp. 30 -31; P. Galison, L’ontologia del 

nemico…, cit., p. 81. In merito ai profondi rivolgimenti che negli ultimi anni hanno scosso dalle fondamenta gli 

ordinamenti su cui avevamo edificato le nostre vite, Capra ritiene che essi avanzino ad un ritmo molto più elevato 

rispetto a quelli passati, non solo perché, interessando tutto il pianeta, sono meno circoscritti, ma anche perché molti 

fenomeni, interagendo tra di loro, generano dei mutamenti imprevedibili. Per tale ragione, a giudizio del fisico 

austriaco, «la crisi presente […] non è solo una crisi di individui, di governi, o di istituzioni sociali, ma è una 

transizione di dimensioni planetarie. Come individui, come società, e come ecosistema planetario – conclude lo 

scienziato - stiamo raggiungendo il punto di svolta». 
280 A. J. Lotka, Elements of physical byology, in AA. VV., The biosphere and noosphere reader. Global 

environment, society and change, a cura di D. Pitt – P. R. Samson, Routledge, New York 1999, p.   28, F. J. Varela, 

Principles of biological autonomy, cit., pp. 261 – 278; M. Ceruti, Il vincolo e la possibilità, cit., p. 113. Come ha 

scritto Kevin Kelly, «la vita nella coevoluzione, che ha la mirevole abilità di generare stabile instabilità, ha mosso 

la circolarità chimica dell’atmosfera della Terra in ciò che Lovelock chiama “uno stato persistente di squilibrio”. In 

ogni momento l’atmosfera dovrebbe cadere, ma da milioni di anni non lo fa». K. Kelly, Out of control…, cit., p. 82. 
281 E. Morin, Oltre l’abisso, cit., pp. 19-20. Diversamente da quanto accade in un sistema artificiale, «dove un feed-

back positivo conduce inevitabilmente alla disintegrazione o all’esplosione», un sistema complesso, come quello 

sociale, proprio, attraverso la disintegrazione, riesce a «risolvere i suoi problemi», sfruttando gli eventi aleatori per 

«trasformarsi in un metasistema più ricco». Morin ricorre alla «metafora della metamorfosi del bruco in farfalla» 

per mostrare come in una società globalizzata, come quella odierna, dove tutto è interconnesso, il disordine, il caos, 

l’evento crisico possa divenire un fattore auto-organizzazionale. «Quando il bruco – scrive - entra nel bozzolo, 

comincia un processo di autodistruzione del suo organismo di bruco, e questo processo è al tempo stesso quello di 

formazione dell’organismo di farfalla, che a sua volta è lo stesso e altro dal bruco. Questa è la metamorfosi. La 

metamorfosi della farfalla è preorganizzata. La metamorfosi delle società umane in una società mondo è aleatoria, 

incerta ed è tributaria dei rischi del caos che gli è tuttavia necessario. Se è vero che, come il nostro organismo porta 

in sé cellule staminali indifferenziate capaci, come le cellule embrionali, di creare tutti i diversi organi del nostro 

essere, così l’umanità possiede in sé virtù generiche che permettono creazioni nuove; se è vero che queste virtù sono 

sopite, inibite dalle specializzazioni e dalle rigidità delle nostre società, allora le crisi generalizzate che le scuotono 

e scuotono il pianeta potrebbero permettere la metamorfosi diventata vitale. Ecco perché non dobbiamo più 

continuare sulla strada dello “sviluppo”. Dobbiamo cambiare strada, abbiamo bisogno di un nuovo inizio». 
282 F. J. Varela, Principles of biological autonomy, cit., pp. 277 – 278. È un tipo di conoscenza che, come osserva 

Damiano, proprio nella misura in cui «non rappresenta», lungi dal costituire un solipsistico atto conoscitivo, si 

traduce in un’interazione partecipativa che costruisce la realtà insieme agli altri che, proprio perché diversi, sono 

collegati a noi «da multiple appartenenze all’ecologia sociale». L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 255. 
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incoerenza283. Dal momento, dunque, che ciascun individuo “osservando la propria 

osservazione”284, giunge a costruire la propria visione del reale, alla base della policrisi del Terzo 

Millennio denunciata dal teorico della complessità vi è anzitutto  l’assenza di un «anello di 

feedback», necessario affinché, per dirla con von Foerster, il singolo possa ricorsivamente agire 

sulla dinamica interazionale del processo sociale, impedendo alla sua Umanità di sclerotizzarsi 

in un sistema-apparato «spersonalizzato e dotato di volontà propria»285. Al riguardo il fisico 

austriaco ha scritto: 

 
La caratteristica singola più preoccupante del sistema globale chiamato ‘umanità’ è la sua dimostrata 

instabilità, e una sempre più marcata pazzia. Finché l’umanità considererà se stessa come un sistema 

aperto ignorando i segnali dei propri sensori che ne registrano la situazione attuale, procederemo senza 

pause né esitazioni verso questa pazzia […]. Ciò che la cibernetica potrebbe offrire, allora, sarebbe 

evidentemente un meccanismo di input sociale universalmente accessibile286. 

 

  Dal punto di vista della cibernetica della cibernetica, l’accesso alla comprensione dei fenomeni 

auto-eco-organizzazionali dell’era globale presuppone come requisito fondamentale il possesso 

di un’attitudine riflessiva in grado di generare un pensiero che sappia riconoscere quei paradigmi 

culturali che governano i nostri pensieri da Maruyama definiti «paesaggi mentali»287.   

  Sono necessarie nuove strutture teoriche per poter dare un senso alla vasta mole di informazioni 

da cui veniamo continuamente “travolti”, declinandole in una conoscenza della conoscenza, 

intesa come costruzione dialogica di un significato condiviso che ci permetta di vedere che cosa 

collega le cose l’un l’altro da cui possa scaturire un sapere pertinente, consapevole «che la nostra 

realtà non è altro che la nostra idea della realtà»288. In un mondo costellato da «problemi sempre 

                                                           
283 W. Heisenberg, Natura e fisica moderna, cit., p. 55. L. Sinisgalli, Calcoli e fandonie, Mondadori, Milano 1970, 

p. 83.  
284 U. Telfner, Heinz von Foerster. Costruttivismo e psicoterapia …, cit., p. 31. 
285 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 213. 
286 Ibidem. 
287 M. Maruyama, Mindscapes and science theories, cit.; M. Maruyama, Interrelations among science, politics, 

aesthetics, business management, and economics, in AA.VV., Context and complexity.  Cultivating contextual 

understanding, pp. 25 -34. La scoperta apparentemente paradossale che l’autonomia del vivente è indissociabile  

dalla relazione  di dipendenza che instatura con l’ambiente in cui vive ha persuaso Morin del fatto che il termine 

“auto-organizzazione” di ascendenza foersteriana  debba essere integrato, articolandolo nella nozione di “auto-eco-

organizzazione”, termine attraverso cui il filosofo intende porre in evidenza il fatto che «l’organizzazione del mondo 

esterno è inscritta all’interno della nostra stessa organizzazione di esseri viventi». Cfr. E. Morin, L’aventure de La 

Méthode, cit., p. 32; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit. p. 121. 
288 B. Cyrulnik - E. Morin, Dialogue sur la nature humaine, Editions de l’Aube, Paris 2000, p. 12; E. Morin, I sette 

saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 88. «La realtà – prosegue Morin - non è leggibile in modo certo 

[…]. Le idee e le teorie non riflettono, bensì traducono la realtà in modo spesso insufficiente o erroneo». Le idee, 

dunque, non designano né un semplice «riflesso del reale nel cervello né un puro riflesso degli schemi del nostro 

cervello», ma «esseri informazionali», ovvero «mediatori noologici» che rendono possibile «la comunicazione e la 

traduzione dalla physis alla psiche e viceversa». Anche Paul Watzlawick, ideatore della prospettiva costruttivista 

definita da Gembillo «psico-logica della comunicazione cibernetico-transazionale», ritiene che quel concatenarsi di 

sequenziali nessi  causalistici  attraverso  cui ci illudiamo di afferrare la complessità fenomenica, di fatto, non siano 

altro che delle semplificazioni arbitrarie, poiché il processo ermeneutico che è alla base della costruzione del 

significato conferito ad un evento comunicativo con cui interpretiamo il contenuto esperenziale di ciò che ci accade 

segue una logica lineare di  causa  → effetto che finisce sempre  con l’avere una valenza soggettiva. Nel fornire 

un’esemplificazione del noto terzo assioma della metacomunicazione secondo il quale  «la natura di una relazione 

dipende dalla punteggiatura delle sequenze  di comunicazione tra i comunicanti» lo psicologo statunitense ricorre 

ad una famosa barzelletta, attraverso la quale ipotizza che un topo di laboratorio dica del suo sperimentatore: «ho 

addestrato quell’uomo in modo che ogni volta che premo questa leva, mi dà da mangiare» al fine di mostrare come 

l’animale interpreti «la sequenza S-R (stimolo-risposta) in maniera molto differente dallo sperimentatore». Mentre, 

infatti, per quest’ultimo, il fatto che il topo prema la leva costituisce «una reazione condizionata a uno stimolo 

precedente da lui somministrato», per l’animale, invece, è lo stimolo che lui somministra allo sperimentatore. Se, 

in altre parole, per l’umano, il cibo rappresenta una ricompensa, diversamente dal topo che, invece, lo considera una 

reazione, ciò mostra come la realtà sia una costruzione del soggetto che, come tale, necessita di continui processi 
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più polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari», abbiamo 

bisogno di elaborare delle nuove modalità di pensiero basate su un approccio di tipo sistemico-

costruttivista, complementare a quello di stampo riduzionista, analitico, lineare, sequenziale, 

estrapolativo, che ci consenta di scorgere la relazione tra il locale e il globale289. In tale 

prospettiva, la proposta epistemologica di Morin è quella di integrare l’odierno paradigma 

culturale in un’antropologia complessa in grado di articolare «i nostri saperi disgiunti, frazionati, 

compartimentati», “innestando”, in altre parole, i rami scientifici del cartesiano “albero della 

conoscenza” con quelli della filosofia290. Ciò implica, necessariamente, la “rigenerazione” di 

questo paradigma che, con le sue tare semplificanti, ha impedito alla cibernetica wieneriana di 

esprimere il messaggio che è rimasto latente nella scoperta dell’organizzazione, ovvero il 

carattere generativo/auto-gestionale della comunicazione291.  

Abbiamo bisogno di una nuova logica della circolarità articolante che integri quegli aspetti di 

singolarità, incertezza ed imprevedibilità estromessi dalla razionalizzazione cibernetica capace 

di vedere nell’essere vivente solo una macchina da funzionalizzare, riducibile a un coacervo di 

meccanismi che possono essere programmati dall’esterno, attraverso delle pratiche di 

condizionamento rispondenti ad una logica deterministica “stimolo-risposta” 292.  Per la 

cibernetica wieneriana che, come si è visto, ha ignorato il carattere antientropico della vita, ossia 

la capacità di un sistema complesso di integrare gli eventi aleatori nel proprio disegno 

organizzazionale, “essere vivi” significa far parte di una rete di influenze degenerative che 

occorre stabilizzare293. Avendo negato il valore arricchente dell’errore, del disordine, del rumore, 

                                                           
“ristrutturatori”. E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 411; G. Gembillo, Le polilogiche della 

complessità…, cit., pp.  254 -262; P. Watzlawick - J. H. Beavin – D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione 

umana…, cit., pp. 48 -52; P. Watzlawick, How real is real?..., cit., p. 61. 
289E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 35; J. de Rosnay, Vers une société de 

communication?, in AA. VV., La communication appliquée aux organisations et à la formation, cit., p. 149. 
290 Ibidem. Cfr. L. Damiano, Unità in dialogo…, cit., p. 125. In tale prospettiva ci sembra congeniale la definizione 

batesoniana di epistemologia come «ramo della scienza combinato con quello della filosofia. Come scienza – 

specifica l’antropologo britannico - l’epistemologia è lo studio di come particolari organismi o aggregati di 

organismi conoscono, pensano e decidono. Come filosofia è […] lo studio dei limiti necessari e di altre 

caratteristiche dei processi di conoscenza, pensiero e decisione». G. Bateson, Mind and nature…, cit., p.  228. 
291 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 422 -446.  La teoria della complessità non è, infatti, né 

“anti-analitica”, né “anti-disgiuntiva”, dal momento che l’analisi, hegelianamente, costituisce, per Morin, «un 

momento che ritorna incessantemente, cioè che non si annega nella totalità/sintesi ma non la dissolve. L’analisi 

chiama la sintesi che chiama l’analisi, all’infinito, in un processo produttore di conoscenza», il cui esito mai 

conclusivo non è la sintesi in se stessa compiuta, ma la «ricerca di un meta-livello in cui si possa “superare” la 

contraddizione senza negarla», la propria breccia, le sue incertezze e i suoi problemi. Questo “metodo” di 

conoscenza, a giudizio di Morin, è come un «cammino a spirale» che, prendendo le mosse da un interrogativo 

specifico, «si svolge attraverso una riorganizzazione concettuale e teorica concatenata […], raggiungendo infine il 

livello epistemologico e paradigmatico» che, conservando «la propria breccia, le sue incertezze e i suoi problemi», 

rende possibile «ricomporre ciò che era mutilato, articolare ciò che era disgiunto, pensare ciò che era nascosto», 

esprimendo  «la tragedia del pensiero condannato ad affrontare delle contraddizioni senza mai poterle liquidare». 

Tale «sentimento tragico va di pari passo con la ricerca di un meta-livello» che renda possibile «abbracciare modalità 

conoscitive complesse e non lineari, dinamiche e non statiche, fluidificanti e non reificanti», che ci aiutino a 

diventare coscienti del fatto «che ogni decisione e ogni scelta costituiscono una scommessa». E. Morin, Introduzione 

al pensiero complesso, cit., p. 98; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p., 20; F. Introini, 

Comunicazione come partecipazione. Tecnologia, rete e mutamento socio-politico, Vita e pensiero, Milano, 2007, 

p. 9; E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 17. 
292 Cfr. G. Gembillo, Le polilogiche della complessità…, cit., pp. 371 – 441; E. Morin, Il metodo 1. La natura della 

natura, cit., p. 309.  
293 La stessa idea di finalità è stata ignorata dalla cibernetica, non solo in quei caratteri di infra-finalità che rimandano 

«ai processi genesici da cui nascono le produzioni-di-sé e gli esseri-macchine», ama anche in quelli qualitativo-

esistenziali di extra-finalità, che sfuggono a qualsiasi tentativo “razionalizzatore” e di meta-finalità, caratterizzati 

dalla coesistenza di una pluralità di fini, «controcorrenti, antagonisti, incerti, indistinguibili, se non inesistenti…».  

Tutti questi aspetti “anti-finalitari” della finalità rendono questa idea estremamente complessa. Morin la definisce 

un’emergenza che «nasce, muore, si trasforma. Nasce con l’anello che, contemporaneamente, costituisce la 
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ovvero le condizioni costitutive imprescindibili dell’auto-organizzazione, questa scienza è 

sfociata in un informazionismo tecnocratico che nega l’emergenziale dimensione aleatoria delle 

dialettiche endo-eso-causali che rendono un tutto olistico un’organizzazione attiva294.  

L’informazione, a giudizio di Morin, per essere considerata tale, deve riuscire ad esprimere 

quegli aspetti generativi, disconosciuti dalla teoria shannoniana e dalla prima cibernetica, 

entrambe ripiegate su una dimensione ingegneristico-fisicalista, emergenti dal legame 

organizzazionale con il disordine, culminante in quello che Taylor definisce “il momento della 

complessità”295. È in tale prospettiva che, secondo lo studioso britannico, condizione 

imprescindibile affinché si possa parlare di rivoluzione dell’informazione è l’emergenza di 

un’attitudine all’auto-riflessione da intendersi come processualità circolare ricorsiva che 

attraversa “il sistema che osserva” per ritornare su se stessa, “rivitalizzata”, ovvero arricchita di 

significati esperenziali sempre nuovi296. 

Solo, infatti, un pensiero auto-riflessivo è in grado di  prendere in considerazione l’ipotesi che 

una stessa causa possa produrre infiniti effetti inter-retroattivi, le cui conseguenze, nel breve e 

lungo termine, non possono essere previste a partire da spiegazioni monodimensionali basate 

sullo «schema semplificatore apparentemente evidente: passato→presente→futuro», ma 

richiedono, invece, la teorizzazione di una nuova forma di razionalità “extra-finalitaria” in grado 

di comprendere che tutte le azioni, per quanto originate  dalle migliori intenzioni, una volta 

intraprese, sfuggono al controllo dei loro attori, prendendo parte a «un gioco di interazioni e 

retroazioni» generatore di  risultati imprevedibili, spesso, completamente opposti agli obiettivi 

programmati297.  

Morin, dunque, individua nell’estensione della visione ingegneristico-cibernetica sulla sfera 

antropo-sociale l’origine di quel processo di riduzione della società ad una macchina da 

“funzionalizzare” secondo i dettami di una razionalità procedurale e strumentalizzante298. La 

megamacchina sociale  ha, infatti, introiettato lo schema dell’artefatto cibernetico, concependo 

il rapporto comunicazione/comando nell’ottica meccanicistica di un  processo di 
                                                           
finitudine di ogni essere macchinale, e, chiusa in questa finitudine, è aperta su ciò che non ha fine». E. Morin, Il 

metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 309 -310.  
294E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 130 -131. La totalità di un sistema complesso è attiva nel 

senso che «è un tutto che prende forma nello stesso tempo in cui si trasformano i suoi elementi». Questo nesso 

inscindibile tra formazione e trasformazione è espresso da Morin attraverso la formulazione del principio sistemico 

fondamentale, nell’epistemologia della complessità, secondo cui «tutto ciò che forma trasforma». Si tratta di un 

principio che, attualizzandosi dialetticamente, nell’«organizzazione vivente, in cui trasformazione e formazione 

costituiscono un circuito ricorsvo ininterrotto», può essere, hegelianamente, riformulato in questi termini: “tutto ciò 

che è reale è organizzazionale”. M. Montagnino, Differenza, autonomia, complessità organizzazionale…, cit., pp. 

3 -71. 
295 M. C. Taylor, Il momento della complessità…, cit., p. 137. 
296 Ibidem. A rendere possibile questa rivoluzione, per lo studioso, dovrebbero essere le nuove tecnologie della 

comunicazione, attraverso cui «l’informazione agisce […] formando degli anelli di retroazione che generano una 

crescita della complessità». 
297 E. Morin, Dove va il mondo?, cit., p. 19; E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 62-63. Essendo il programma 

«la determinazione a priori di una sequenza di azioni in vista di un obiettivo», esso «è efficace in condizioni esterne 

stabili che possiamo determinare con certezza. Ma minime perturbazioni in queste condizioni sregolano 

l’esecuzione del programma e lo condannano ad arrestarsi». 
298 Non è un caso, infatti, se la politica, intesa «come governo delle forze contrastanti in vista di una vita “buona e 

felice», ha perso il suo potere decisionale, il quale, oggi, appare sempre più strettamente legato all’economia che, a 

sua volta, si lascia guidare dalla tecnologia nella scelta dei suoi investimenti, in una parossistica spirale tecno-

burocratica che insegue uno sviluppo cieco, unilaterale, presentato come “progresso”, a cui, di fatto, non sta a cuore 

la felicità dell’essere umano. Ridotti a «funzionari specializzati» di una società-apparato” che li annichilisce con 

continue richieste di produttività e efficienza, gli individui, specie in ambito lavorativo, di rado giungono a realizzare 

il proprio “daímon”, ma si limitano ad eseguire dei compiti procedurali per cui il tramite realizzano gli scopi 

dell’apparato. Nell’odierna società-apparato, come afferma Morin, «lo sfruttamento e il dominio coincidono con 

l’assegnazione degli sfruttati e dei dominati a compiti puramente energetici di esecuzione, alla loro esclusione dalla 

sfera generativa/programmatrice». G. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 

1999, pp. 428 – 437; E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p. 402. 
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trasmissione/ricezione, secondo il modello lineare “stimolo→ risposta” che disciplina il 

funzionamento delle macchine artificiali, asservendo, di fatto, la comunicazione 

all’informazione/programma, divenuta, così,  un’ entità sovrana ideologizzabile che dissimula la 

problematica  del potere e degli «apparati sociali dominanti»299.  Questo ha creato le condizioni 

affinché il rapporto tra il soggetto conoscente e l’oggetto della conoscenza assumesse la 

fisionomia di un circuito informazionalizzato all’interno del quale, spesso, svanisce la 

distinzione tra automa ed essere vivente e il rischio di un assoggettamento integrale diventa 

sempre più concreto. Nell’ambito delle  idee-chiave ricavate dalla scienza cibernetica e 

complessificate dal filosofo francese attraverso la constatazione del carattere auto-

organizzazionale che peculiarizza il vivente, la speculazione moriniana procede, come si è visto, 

nella direzione di una disamina approfondita ed articolata del concetto di informazione nei 

termini in cui esso è stato recepito dalla cibernetica pionieristica e dalla teoria dell’informazione, 

al fine di investigare da una prospettiva sistemico-complessa il ruolo centrale che questa nozione 

è giunta ad occupare nel contesto contemporaneo della società-mondo. Tale disamina si rende 

necessaria poiché l’allarmante processo di mediatizzazione in cui versa la precaria condizione 

glocale dell’uomo post-moderno ha reso sistematicamente sempre più invisibile «l’asservimento 

informazionale» denunciato dal filosofo300. I nostri vissuti quotidiani sono, infatti, contrassegnati 

dall’onnipresenza di nuove tecnologie informazionali e comunicazionali la cui diffusione 

capillare si manifesta attraverso delle dinamiche pervasive che, pur riconfigurando 

continuamente gli odierni scenari politici e socioculturali, restano occulte. L’esigenza di operare 

un ripensamento radicale della nozione di informazione nasce, dunque, in Morin, dalla 

costatazione che questa categoria concettuale costituisce, ormai, un vero e proprio strumento di 

“potere e contropotere”301 in ragione del fatto che è il modo in cui gli individui ricostruiscono il 

senso delle informazioni da cui vengono raggiunti nel contesto interazionale in cui avviene la 

comunicazione a determinare i valori e le leggi che plasmano le società. Si rende, pertanto, 

necessario riflettere da un punto di vista storico-complesso sulla natura dell’asservimento 

esercitato, quotidianamente, sulle nostre vite da quel «dispiegamento antropo-socio-

informazionale» che caratterizza la comunicazione contemporanea, nonostante, in realtà, 

l’informazione sia «un evento contingente» che non esiste da nessuna parte, se non nella mente 

di chi ne subisce l’influenza302. Essendo, infatti, neghentropia in potenza o, per meglio dire, una 

situazionale «prestazione evenemenziale di carattere neghentropico […] a dimensione zero»303, 

diviene ravvisabile solo nel cambiamento in fieri prodotto da una sintonizzazione che ci 

coinvolge, malgrado e attraverso il fenomeno aleatorio del disordine/rumore, misconosciuto 

dalla teoria delle macchine autonome per via delle derive riduzioniste in cui è scaduta e dalle 

quali, dunque, occorre ripartire per “rigenerare” questa scienza304. Dal momento, infatti, che è 

                                                           
299 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp.  190 - 291. 
300 Cfr. R. Robertson, Globalization. Social theory and global culture, SAGE Pubblications, London 1992; E. Morin, 

Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 284. 
301 M. Castells, Communication, power and counter-power, in network society, in “International Journal of 

Communication I”, University of Southern California 2007, pp. 238-266. 
302E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. pp. 389 -396; G. Gembillo, Il Metodo. La natura della natura, 

in “Complessità I -II” vol. I, Sicania, Messina 2012, p. 86. Rifacendosi a Gregory Bateson, per il quale, com’è noto, 

l’informazione è «una differenza che genera una differenza», Morin ne individua la specificità nella sua dimensione 

di “relazionalità relazionante”.  Se per un verso, infatti, a giudizio del pensatore francese, «l’errore ontologico» della 

teoria di Shannon è stato «quello di localizzare l’informazione nel segno che l’inscrive o nel segnale che la veicola», 

per l’altro, il suo merito è stato quello di aver compreso che tale concetto «prende esistenza nel rapporto 

emettitore/ricevitore al momento dell’atto di ricezione», come del resto avviene «nell’evento rigeneratore» auto-

organizzazionale del vivente, ovvero «nel rapporto attivo tra il gene, il complesso generativo, l’attività cellulare nel 

suo insieme». G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit., p. 317. 
303 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., pp. 355 -396.  
304U. Telfner, Tra fisica e magia…, cit., p. 45; E. Morin, I miei filosofi, cit., p. 129. Allo stesso modo di come, 

parafrasando Umberta Telfner, «le biblioteche non sono l’equivalente della conoscenza scientifica», dal momento 

che «la conoscenza è nella testa di chi fa scienza e di chi legge i libri presi nelle biblioteche. Non c’è passaggio di 
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stato l’asservimento cibernetico a predisporre le condizioni per l’avvento di un’ideologia 

informazionista che ha convertito la «vecchia saggezza»305 in una conoscenza monopolizzata da 

un potere che riconosce agli sfruttati e ai dominati solo «il diritto ai segnali che li informano di 

ciò che devono fare, pensare, sperare, sognare»306; dalla complessificazione dei  contributi 

apportati dalla prima cibernetica alla nostra tradizione culturale, i quali, come abbiamo visto, si 

sostanziano nell’ «aver trasformato un semplice automatismo orologistico in un automatismo 

macchinale organizzazionale»307, dovrà sorgere quella che il filosofo battezza la sibernetica: una  

rivoluzionaria epistemologia della Complessità che, riallacciandosi alla radice greca della parola, 

esprime la necessità di svincolare la comunicazione da quel ruolo di sudditanza nei confronti 

dell’informazione a cui è stata costretta dall’ipostatizzazione dell’idea di comando308. Per Morin 

attuare questo ribaltamento paradigmatico significa, anzitutto, concepire il rapporto 

comunicazione/comando nell’ottica dell’auto-organizzazione sistemica, ovvero come una 

complessa relazione di circolarità ricorsiva che permetta alla comunicazione di retroagire sui 

vincoli informazionali a cui è sottoposta. Solo in questo modo la comunicazione potrà essere 

declinata non già in un «agire comunicativo che “trasmette” informazioni», bensì in 

«un’operazione autopoietica propria che connette in un’unità emergente tre diverse selezioni, 

cioè informazione, notificazione e comprensione», così da poter includere ulteriori 

comunicazioni»; capace di contrastare l’espansione di quel processo di razionalizzazione 

finalitaria che ha colonizzato la dimensione intersoggettiva della cittadinanza, subordinando le 

sfere del lavoro, della politica e dell’etica alle disumanizzanti richieste di efficienza e  sviluppo 

avanzate  dal neoliberista sistema paneconomicista, ad oggi, imperante309. Un segno tangibile di 

questo processo è rappresentato dalle orwelliane dinamiche informazioniste che incessantemente 

vengono innescate allo scopo di saturare quei residuali “luoghi” del confronto e della ricerca di 

                                                           
informazione, perché l’informazione non esiste. È nella mia testa e posso ‘sintonizzarmi’ con un altro, come in una 

danza dopo la quale ne so più di prima. Questa danza – prosegue la studiosa - è un dialogo parlato, scritto o letto 

con qualcuno. L’informazione è il modo in cui si cambia dopo il coinvolgimento con questo qualcuno». 
305 W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 65. Da intendersi come consapevolezza del nostro duplice ruolo di 

«attori e spettatori» «nella ricerca dell’armonia nella vita», specie «quando abbiamo a che fare con parti della natura 

nelle quali possiamo penetrare soltanto servendoci degli strumenti più elaborati». 
306 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 402. Sempre al riguardo, più sopra, scrive: «il potere è 

monopolizzato quando un apparato, e con esso una casta o classe d’apparato, monopolizza le forme multiple di 

informazione, lega direttamente il potere e il sapere (chi regna detiene la verità), il bastone di comando allo scettro, 

il sacro al politico».  
307 G. Gembillo – A. Anselmo, Edgar Morin e i processi di eco-auto-organizzazione, cit., p. 89. Ovvero, specificano 

gli studiosi siciliani, «dotato di un programma, di competenze produttrici e di una propria autonomia, come un vero 

e proprio essere vivente». 
308 Evocativa dell’idea di “un essere che sa come muoversi in un flusso”, sia esso acquatico o informazionale, 

l’espressione “sibernetica” o “si-cibernetica” esprime la necessità moriniana di “rigenerare” la wieneriana scienza 

“del controllo e della comunicazione”, battezzata così dal matematico statunitense, poiché, come si ricorderà, 

avendo «lavorato con i servomeccanismi durante la seconda guerra mondiale, era stato colpito dalla loro incredibile 

capacità di essere d’aiuto nelle manovre di tutti i tipi». L’intento del filosofo francese è quello di liberare la parola 

“cibernetica” da quel   processo di semplificazione linguistica che ne ha progressivamente svilito il significato 

originario etimologicamente legato all’idea del governo.  Il suffisso ‘cyber’, in particolare, viene, oggi, adoperato 

in un’accezione semantica restrittiva, evocativa di un’immagine robotica che rinvia all’idea elettronica del 

calcolatore, completamente estranea, dunque, alla concezione non settoriale della scienza ideata da Wiener con 

l’intento di migliorare la vita degli esseri umani, approfondendo, ad esempio, lo studio di alcune patologie 

neurologiche o costruendo delle protesi bioniche. Ecco perché, come evidenzia Montagnini, «la parola cibernetica 

sarà qualcosa che ha a che fare con i computer per tutti tranne che quando sarà riferita a Wiener, cioè ad uno degli 

uomini che di più avevano contribuito alla loro creazione». Cfr. N. K. Hayles, How we became posthuman…, cit., 

p. 104; K. Kelly, Out of control…, cit., p. 126; L. Montagnini, Come Norbert Wiener divenne l’icona di una scienza 

pacifica e John von Neumann del suo opposto, cit., p. 5. 
309J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo [1981], trad. di P. Rinaudo, 2 voll., Il Mulino, Bologna 1986; N. 

Luhmann, Comunicazione ecologica. Può la società moderna adattarsi alle minacce ecologiche? [1986], Trad. di 

R. Sutter, FrancoAngeli, Milano 1992, p. 246; J. Habermas, La condizione intersoggettiva [2005], trad. di M. 

Carpitella, Laterza, Bari 2007.  
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un senso condiviso con un sovraccarico di dati, convergente in una «noia percettiva»310 che 

restringe il pensiero entro delle nicchie settoriali, tecno-burocratizzando, al contempo, il senso 

di responsabilità individuale e collettivo.  

  Un soggetto che vive in un ambiente frammentato, nel quale «agisce senza sapere ciò che sta 

facendo»311 è, infatti, come l’ingranaggio di una macchina funzionalizzata all’interno della quale 

ciascuna parte esegue il suo compito, ignorando tutto ciò che esula dalla sua specialità312. 
Incapaci di assumere una prospettiva d’insieme, gli individui, oltre a non sentirsi responsabili 

delle azioni che non rientrano nel ristretto raggio di “competenza”, neppure tendono a 

solidarizzare nei confronti di ciò che viene percepito come “diverso”, rendendo in questo modo 

possibile che, parafrasando Hannah Arendt, “il male (si) compia banalmente”313.  
Atomizzata dai mezzi di comunicazione che hanno eroso ogni spazio vitale criticamente 

riflessivo, la società odierna è popolata da uomini che, pur vivendo insieme, sono isolati gli uni 

dagli altri, poiché non «condividono una porzione visibile e tangibile del mondo»314, ma si 

limitano a riprodurre opinioni altrui che credono proprie e che essendo, invece, «prefabbricate» 

ad hoc per orientare il consenso sociale, diventano l’una lo sterile prolungamento dell’altra315. 

Diventa, dunque, necessario collegare quello che, rimanendo disgregato, impedisce alla nostra 

Umanità di essere316. In tal senso, il nuovo metodo di conoscenza auspicato dal filosofo della 

complessità non deve essere considerato come una ricetta pronta all’uso da consultare 

all’occorrenza quando non sappiamo come orientarci nell’odierna società turbo-capitalistica, ma 

come «un viatico per pensare da soli, per correre i rischi inevitabili di ogni pensiero»317.  

Le lungimiranti riflessioni maturate da Morin in merito alla necessità di attuare una riconversione 

paradigmatica della conoscenza convergono nel progetto pedagogico di una riforma congiunta 

dell’ “insegnamento e del pensiero”318 che investa tutti i gradi della proposta formativa così come 

oggi la stessa è istituzionalizzata, modificando l’attitudine ad organizzare l’attuale sistema di 

istruzione, il quale non solo non ci prepara ad affrontare le sfide della complessità, ma tende a 

“normalizzare” la nostra capacità di essere degli iniziatori319, trasformandoci in delle macchine 

prevedibili e manipolabili «asservit(e) a compiti ripetitivi e standardizzati», funzionali al 

controllo dell’ordine sociale costituito320. Come von Foerster, anche Morin, ritiene, dunque, che 

                                                           
310 T.  Maldonado, Critica della ragione informatica, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 89. 
311 E. Vegleris, Manager con la filosofia [2006], trad. di E. Valmorbida, Apogeo, Milano 2008, p. 98.  
312 Cfr. J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 887. 
313 Cfr. H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme [1963], trad. P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 

2001. 
314 H. Arendt, Antologia. Pensiero, azione e critica nell’epoca dei totalitarismi [1994], trad. di P. Costa, Feltrinelli, 

Milano 2006, p. 155.  
315 Cfr. E. Vegleris, Manager con la filosofia, cit. p. 98. 
316 Ivi, pp. 73 -98. «L’assenza di pensiero», essendo ciò che peculiarizza la civiltà dell’umano, aristotelicamente 

inteso come animale politico, non può che avere «come esito finale la distruzione dell’umanità» “tout court”. 
317 E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., pp. 17 -19; E. Luttwak, Turbo-Capitalism. Winners and losers in the global 

economy, HarperCollins, New York 1999; E. Morin, Scienza con coscienza, cit., pp. 191-192. «Questo metodo – 

come scrive - Antonia Rosetto Ajello - dovrebbe avere come cornice di riferimento un sistema teorico che integri 

organicamente quelle scoperte, realizzate dalla ricerca scientifica negli ultimi duecento anni, che hanno fatto saltare 

il paradigma di semplificazione e che prefigurano nuovi scenari cognitivi e relazionali, tutti ancora in buona parte 

da costruire». A.R. Ajello, Il rigore e la scommessa. Riflessioni sociopedagogiche sul pensiero di Edgar Morin, 

Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2003, p. 49. 
318 E. Morin, La testa ben fatta…, cit.  
319 Cfr. H. Arendt, Vita activa…, cit. p.129; E. Tavani, Hannah Arendt e lo spettacolo del mondo. Estetica e politica, 

Manifestolibri, Roma 2010. 
320E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p. 25. In ciò è ravvisabile, come del resto lo stesso Morin riconosce, quella critica 

alla «“ragione strumentale”, che mira all’efficienza dei mezzi avendo però finalità deliranti o cattive», di cui gli 

esponenti della Scuola di Francoforte sono stati tra i principali fautori. Per approfondimenti cfr. M. Horkheimer, 

Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale [1947], trad. di E. Vaccari Spagnol, Einaudi, Torino 1969; 

M. Horkheimer -T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo [1944], trad. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1997; H. 

Marcuse, L’uomo a una dimensione…, cit. 
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l’attuale sistema educativo, sin dalla più tenera età, tenda ad appiattire il pensiero dei discenti, 

inculcando nelle loro menti il banalizzante Metodo dissociativo di ascendenza cartesiana. Scrive 

in proposito: 
 

La nostra educazione ci insegna solo molto parzialmente e insufficientemente a vivere, e si allontana 

dalla vita poiché ignora i problemi permanenti del vivere che abbiamo appena descritto e taglia le 

conoscenze in pezzi separati. La tendenza tecno-economica sempre più potente e pesante tende a 

ridurre l’educazione all’acquisizione di competenze socioprofessionali a scapito delle competenze 

esistenziali in grado di produrre una rigenerazione della cultura e a scapito dell’introduzione di temi 

vitali nell’insegnamento321. 

 

 Ci viene, infatti, precocemente insegnato a semplificare i problemi, ad isolare gli oggetti 

dall’ambiente, a separare le discipline, in altre parole, a fare “tabula rasa” della Complessità, 

intesa come «tutto ciò che apporta disordini o contraddizioni nel nostro intelletto»322.  In questo 

modo si genera nell’individuo l’illusoria convinzione secondo cui conoscere equivale ad 

eliminare l’imprevisto, il problema, passando dal complicato al semplice. Al riguardo, von 

Foerster ha scritto: 

 
  La cultura dell’Occidente vorrebbe trasformare tutto in macchine banali e purtroppo questa idea è 

penetrata anche all’interno del nostro sistema educativo. Truppe di educatori, psicologi e filosofi di 

vario genere si spremono le meningi per dare le migliori indicazioni su come trasformare quelle 

macchine assolutamente non banali quali sono i bambini in macchine banali323. 

 

 

  A giudizio di Morin, invece, la scuola dovrebbe essere un naturale luogo di apprendistato 

democratico dove i futuri cittadini, ricorsivamente, apprendono ad apprendere la conoscenza 

che sperimentano “sul campo”, senza bisogno che un’autorità, riconosciuta tale, la “certifichi”, 

impartendola in modo cumulativo e programmatico. Una delle tante idee  rivoluzionarie attorno 

a cui ruota la variegata proposta epistemologica moriniana è, infatti, l’idea che la conoscenza 

non dovrebbe avere come fine il raggiungimento della “Verità”324, ma stimolare l’emergenza di 

un pensiero critico ed autoriflessivo capace di «aggredire ciò che non si pensa, che lo comanda 

e lo controlla», predisponendo le menti dei futuri cittadini  al dialogo con  l’incertezza, 

indispensabile per superare la parcellizzazione dei saperi che tuttora ostacola lo sviluppo di 

un’attitudine investigativa ad «organizzare la conoscenza», volta a contestualizzare nell’odierna 

società, globale e mediatizzata il flusso di informazioni da cui veniamo incessantemente 

bombardati, situandole in un insieme più complesso325. Da questo punto di vista, il processo 

                                                           
321 E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 19. 
322 E. Morin, La Testa ben fatta…, cit. p. 7. 
323 H. von Foerster, Inventare per apprendere, apprendere per inventare, cit., p. 6. «Si tratta in sostanza – prosegue 

il fisico austriaco - di assicurarsi prima di tutto che l’insegnante spieghi esaustivamente quali sono le domande e le 

relative risposte previste dal programma, e in secondo luogo che le risposte siano effettivamente quelle previste dal 

programma». 
324 In ciò è ancora una volta ravvisabile una stringente similarità con il pensiero di von Foerster che, al riguardo, era 

solito affermare: «chi parla di verità fa dell’altro, direttamente o indirettamente, un bugiardo». Nella stessa 

prospettiva, Niels Bohr, un’altra autorevole fonte scientifica di Edgar Morin, rilanciando la famosa formula 

pascaliana secondo cui «la fonte di tutte le eresie è data dall’incapacità di concepire l’accordo di due verità opposte», 

aveva operato una distinzione tra due tipologie differenti di verità, quella banale «il cui contrario è chiaramente 

assurdo», e quella profonda il cui contrario è, invece, «anch’esso una verità profonda». H. von Foerster – B. Pörksen, 

La verità è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 27; E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, organizzazione, 

usi e costumi…, cit. p.196. 
325 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit., p.18; E. Morin, La Testa ben fatta…, cit. pp. 13 - 19. «Per 

pensare – prosegue Morin - ci serviamo della nostra struttura di pensiero», mentre sarebbe fondamentale, anzitutto, 

«ripensare la nostra struttura di pensiero. Il nostro pensiero deve ritornare alla sua origine secondo un anello 

interrogativo e critico. Altrimenti la struttura morta continuerà a secernere pensieri pietrificanti». 
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gnoseologico, per il filosofo della complessità, costituisce un’esperienza ermeneutica 

suscettibile, come tale, di sviste e fallimenti che dobbiamo essere in grado di riconoscere e 

accettare, anzitutto come parte di noi, mettendo tra parentesi, dunque, quella dicotomica logica 

razionalizzante dell’aut-aut che, oggi più che mai, ci impedisce di «comprendere che siamo 

coinvolti nell’avventura storica della globalizzazione»326. La condizione ontologica dell’uomo 

nel mondo è, del resto, da sempre gravata da profonde contraddizioni; l’identità non è, come ci 

viene tradizionalmente insegnato, condensata in una sostanza cogitante, smaterializzata dal 

corpo e solipsisticamente separata dal mondo esterno, né può essere surrogata da un’esistenza 

specializzata, resa funzionalizzabile e prevedibile dalla logica dicotomica delle macchine 

artificiali, ma emerge dalla relazione trinitaria individuo/specie/società entro cui albergano 

infinite potenzialità rispetto a quelle rese concretamente  attualizzabili dalle singole culture di 

appartenenza327. Il processo conoscitivo, nell’ottica moriniana, non può prescindere, pertanto, 

dal  ripristino di quell’antica alleanza328 tra uomo e natura, recisa dal rigido meccanicismo 

causalistico avviato dalla scienza classica e perpetrato dal neomeccanicismo cibernetico, 

implicando l’instaurarsi di un discorso molto più ampio che prenda in considerazione  i punti di 

vista di tutte le scienze, non per inglobarli in una visione totalizzante ed onnicomprensiva del 

reale, ma articolandoli  per realizzare un apprendimento complesso,  capace di mettere in circolo 

quella che il pensatore francese definisce la “conoscenza della conoscenza”329. Si tratta di 

un’antropologia complessa capace di mettere in circolo un sapere autoriflessivo attraverso cui 

abbracciare un meta-punto di vista, che superi la sterile settorialità disciplinare, generatore di un 

sapere autocritico consapevole dei suoi limiti che riflette sul modo in cui è stato prodotto e, 

quindi, è capace di mettersi in discussione. La nuova logica proposta da Morin, pertanto, non si 

sostanzia in un semplice superamento del riduzionismo, poiché questo, in realtà, implicherebbe 

rimanere ancora imbrigliati in un’ottica scientifica, semplificatoria e mutilante, ma si prefigge di  

collegare gli ambiti  disciplinari  che sono chiusi, spezzati e marginalizzati nel loro sterile 

specialismo settoriale che non è in grado di esplicitare le domande esistenziali occultate da una 

visione, ormai, completamente ripiegata sulla dimensione quantitativa, incapace di chiarirne il 

senso330. 

Per tale ragione il problema della conoscenza è strettamente legato alla necessità di una sua 

riconfigurazione paradigmatica poiché, se è vero che le scienze della natura, già a partire dal 

diciannovesimo secolo, in seguito alle rivoluzionarie scoperte avvenute, dapprima, nell’ambito 

della termodinamica e, successivamente, della fisica quantistica e della seconda cibernetica, 

hanno congedato come fallimentare la concezione deterministica dell’universo, essa continua 

tuttora a sovra-determinare il nostro modo di pensare in quegli aspetti tecnicizzanti e 

routinizzanti dell’agire quotidiano, i cui effetti degenerativi ci hanno, ormai, resi, in massima 

parte, sempre più dipendenti dalle devastazioni che infliggiamo agli altri esseri viventi e, più in 
                                                           
326 E. Morin, Il mio cammino…cit., p. 163.  
327 Nella stessa prospettiva Pörksen afferma che «l’identità di una persona non appare […] come qualcosa di 

constatabile in sé, ma come una forma ogni volta legata al momento», poiché è «il risultato di interazioni e incontri 

che si trasformano di continuo», in cui «l’unica costante è il cambiamento». H. von Foerster – B. Pörksen, La verità 

è l’invenzione di un bugiardo…, cit., p. 90. 
328I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza…, cit., pp. 31 -79; G. Giordano, Storia della filosofia, scienza e 

scienziati…cit., p. 104. La conoscenza prodotta dalla scienza classica, «nata dalla rottura dell’alleanza animistica 

con la natura» è «rivelata, definitiva, estranea al contesto sociale e storico che l’identifica come attività di una 

comunità umana». 
329 E. Morin, Il metodo 3. La Conoscenza della conoscenza, cit.; E. Morin, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, 

organizzazione, usi e costumi, cit., p. 225; A. Anselmo. Edgar Morin. Dalla sociologia all’epistemologia, cit., p. 

114; S. Manghi, Il soggetto ecologico di Edgar Morin…, cit., pp. 39 – 136. 
330 «In tal modo – come scrive Antonia Rosetto Ajello - ogni scienziato finisce col convincersi che il proprio compito 

sia solo approfondire il proprio frammento di conoscenza, senza avvertire la necessità di contestualizzare le proprie 

analisi o di prestare attenzione a ciò che la sua ricerca comporta negli altri ambiti: non sempre egli bada, ad esempio, 

agli effetti dell’applicazione pratica delle sue scoperte. Teoria e prassi sono percepite come separate, e così anche 

le singole discipline». A.R. Ajello, Il rigore e la scommessa…, cit., p. 53. 



225 
 

generale, al pianeta331. A rendere ulteriormente deficitario uno scenario già ampiamente 

compromesso è intervenuto, negli ultimi anni, il marco-fenomeno della globalizzazione. 

Sebbene, infatti, il periodo storico in cui stiamo vivendo venga, spesso, banalmente etichettato 

come “società della conoscenza”332, a causa delle straordinarie trasformazioni tecnologiche che 

permettono agli individui di accedere, in ogni momento, alle informazioni di cui necessitano, 

tuttavia, ciò non è sufficiente per affrontare le sfide lanciateci dalla società postmoderna333. In 

uno scenario sociopolitico  che muta repentinamente  non  è sufficiente democratizzare la 

conoscenza, creando le condizioni affinché tutti possano usufruire dei nuovi strumenti 

informazionali, quando il problema principale rimane il fatto che  il sapere dispensato  da coloro 

che detengono il potere di creare il senso dell’informazione non stimola, ma, anzi, ostacola la 

riflessione e la maturazione del giudizio critico, entrambi indispensabili per  formare delle “teste 

ben fatte”, che non si limitino a subire passivamente «l’ideologia informazionista»334 

immagazzinando delle conoscenze frammentarie, ma  siano soprattutto in grado di veicolarne i 

contenuti in altri contesti, adoperandoli per discernere i complessi fenomeni multidimensionali 

del nostro tempo con cui siamo chiamati quotidianamente a confrontarci335. Come scrivono 

Bocchi e Ceruti: 

                                                           
331 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 284. Morin ritiene sia stato l’asservimento del mondo 

animale a creare le condizioni per l’asservimento informazionale dell’uomo verso l’uomo. L’idea che gli animali 

siano degli automata perfetti, privi di pensiero e incapaci di provare dolore, avrebbe, infatti, fornito, a giudizio del 

pensatore francese, un supporto concettuale a quella «logica semplificatrice delle macchine artificiali» che, di fatto, 

ha finito col dominare anche noi. R. Descartes, Discorso sul metodo, cit., pp. 120-121; E. Morin, Dove va il mondo?, 

cit., p. 48. 
332 H. Van Der Zee, The learning society, in P. Raggat - R. Edwards – N. Small (a cura di), The learning society, 

London-New York, Routledge, 1996, pp. 162 -183.  
333I mutamenti provocati dall’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione sembrano destinati a modificare 

le nostre organizzazioni socioculturali, sebbene, come scrive Ricciardi, «il contrasto tra un modello gerarchico di 

organizzazione e la libera cooperazione degli utenti rimane il problema di fondo», dal momento che «il web e la 

rete ipotizzano e poi mettono in pratica un diverso modello di organizzazione del lavoro e delle relazioni sociali». 

Nonostante, infatti, l’evoluzione sociale, resa possibile dall’avvento del cosiddetto «web semantico», o web 3.0, 

abbia reso la rete, a tutti gli effetti, un database il cui contenuto è il risultato dell’elaborazione collettiva delle 

conoscenze generate dalle intelligenze connesse, è sempre più difficile orientarsi nel flusso sovrabbondante di 

contenuti che circolano all’interno di questo «mare interattivo di conoscenza condivisa» che, talvolta, delegittima il 

prezioso ruolo di intermediazione culturale svolto dai detentori della conoscenza che, alla stregua di direttori 

d’orchestra, rendono possibile mettere in atto dei processi di riflessione critica, attraverso cui «organizzare le 

conoscenze di Internet». È su questa contraddizione, insita nella cultura del web, che si basa «l’idea di un 

ribaltamento progressivo dalla società dei produttori e dell’industria verso la società della conoscenza». Non è un 

caso che, più di vent’anni fa, il co-inventore del World Wide Web avesse già sollevato tali questioni, allorché 

affermava: «a lungo termine, sorgono interrogativi su cosa accadrà alle nostre culture quando verrà meno la forza 

diversificante della geografia. La rete condurrà a una cultura monolitica (americana) o promuoverà gruppi di 

interesse ancora più disparati di quelli esistenti oggi? Consentirà una vera democrazia informando il pubblico 

votante delle realtà che stanno dietro le decisioni dello Stato, o in pratica ospiterà i ghetti del bigottismo dove 

l’intensità emotiva piuttosto che la verità conquistano i lettori? Tocca a noi decidere, ma non è banale valutare 

l’impatto di semplici decisioni ingegneristiche sulle risposte che sapremo dare a simili questioni». Da queste parole 

traspare la profonda consapevolezza del fatto che questo complesso processo trasformativo, tuttora in corso, «ha 

dietro di sé un’idea precisa delle attività fondamentali dell’uomo, dei principi essenziali che l governano, e quindi 

aspira, attraverso l’uso intenso e pervasivo delle tecnologie della comunicazione, a un cambiamento profondo della 

società».  M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 235; E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 104; T. Berners – 

Lee, Hypertest and our collecitve destiny, 1995; T. Berners – Lee, The world wide web. Past, present and future, 

1996. Per un’esaustiva disanima su questa e altre questioni si vedano E. Pariser, The filter bubble. What the internet 

is hiding from you, Penguin Viking, New York 2011; S. Vaidhyanathan, The googlization of everything, University 

of California Press, Berkley – Los Angeles 2011. 
334 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 420.  
335 In proposito, Morin ha dichiarato: «poiché la nostra educazione ci ha insegnato a separare, compartimentare, 

isolare e non a legare le conoscenze, l’insieme di queste costituisce un puzzle inintelligibile. Le interazioni, le 

retroazioni, i contesti, le complessità che si trovano nel no man’s land tra le discipline diventano invisibili. I grandi 

problemi umani scompaiono a vantaggio dei problemi tecnici particolari. L’incapacità di organizzare il sapere sparso 
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La condizione del sapere umano, all’interno del sistema terrestre, subisce nel contempo una lacerazione 

paradossale: per un verso, la circolazione sempre più fitta e veloce delle informazioni, delle immagini, 

dei beni materiali e delle innovazioni distribuisce il sapere e lo moltiplica diffondendolo a cascata sulla 

platea mondiale (appiattendolo, frammentandolo e volgarizzandolo secondo le modalità di 

trasmissione mediatica); per l’altro verso, le specializzazioni disciplinari e l’avanzamento della ricerca 

tecnico-scientifica sono tali da espropriare di fatto il sapere e consegnarlo a fasce privilegiate di esperti 

e di utenti. La popolazione mondiale è “informata” in tempo reale degli eventi planetari […], ma non 

detiene alcun potere decisionale né può comprendere la reale portata delle innovazioni tecniche e 

scientifiche, tanto più se appartiene a quei paesi cosiddetti “in via di sviluppo” per i quali l’anticamera 

della democrazia planetaria sembra ancora molto lunga336.  

 

 Il ruolo preponderante giocato dalle tecnoscienze, aggravato da un imbarbarimento mediatico il 

più delle volte legato a interessi plutocratici, rende sempre più concreta la prospettiva di un 

assoggettamento totale dell’umanità a «processi di pensiero “macchinici”» che minacciano di 

ridurre gli individui a degli automi totalmente incapaci di interagire tra di loro, se non attraverso 

sterili pratiche settoriali337. In questo senso, dunque, non è azzardato affermare che la scienza 

oltre a non averci liberati dall’ignoranza e dai dogmatismi, ha finito col diventare essa stessa una 

religione laica alla completa mercé di potenze multinazionali che hanno tutto l’interesse ad 

alimentare visioni compartimentate del mondo, affinché  possa essere controllato “per settori”, 

secondo una logica dell’efficienza asettica il cui criterio “regolativo” è la «calcolabilità, 

cronometrata e iperspecializzata»338 che, diffondendosi a macchia d’olio, in tutte le sfere della 

vita, politica e sociale, genera pericolosi  accecamenti mutilanti339. Se, per un verso, infatti, «la 

burocrazia manda in cancrena l’attività gestionale», per l’altro, «dirige il mondo urbano e anche 

il mondo rurale, con l’agricoltura industrializzata e l’allevamento industrializzato», irrompendo 

non solo nel campo dell’«educazione per volgerla a formare dei professionisti efficienti e 

redditizi», ma persino nel quotidiano, mcdonaldizzando «i consumi, le regole, gli svaghi, i 

servizi», in questo modo «una forma chiusa di razionalizzazione si diffonde sul pianeta e questa 

razionalizzazione produce una totale irrazionalità340.   

Così, non solo, dunque, in campo politico, ma ovunque si assiste al trionfo di un pensiero unico, 

parcellare, “produttivista/quantitativo”, che ipostatizza l’idea di homo oeconomicus341, 

accentrando sempre di più «il potere nelle mani di chi ha accesso alla ricchezza e al sapere […] 

e relegando la maggior parte degli uomini in uno stato di arretratezza e di inefficienza produttiva, 

fino a condannare i “diseredati” della terra e le loro culture all’insignificanza»342.   

                                                           
e compartimentato porta all’atrofia della disposizione mentale naturale a contestualizzare e a globalizzare». E. 

Morin, I sette necessari all’educazione del futuro, cit., p. 43. 
336 G. Bocchi – M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 146. Le cose non 

vanno certo meglio nei paesi in cui la tradizione democratico-liberale è fortemente radicata, dove come afferma 

Morin, «se si può discutere al bar del comportamento del capo dello Stato è impossibile comprendere cosa abbia 

scatenato il crollo di Wall Street, e individuare i fattori che impediscono a questo crollo di provocare una crisi 

economica più vasta; del resto gli stessi esperti sono divisi sulla diagnosi e sulla politica economica da seguire. Se 

era possibile seguire la Seconda guerra mondiale con le bandierine sulla carta geografica, oggi è impossibile 

concepire i calcoli e le simulazioni dei computer che delineano gli scenari della guerra mondiale futura. Le armi 

atomiche hanno sottratto al cittadino ogni possibilità di concepire la natura degli armamenti o di controllarne 

l’utilizzo, che viene perciò delegato alla decisione personale del capo dello Stato, escludendo la consultazione di 

qualche legittimo organismo democratico». E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 155. 
337 B. Spadolini, Prefazione a E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p. 10. 
338 Ibidem; E. Morin, Per un pensiero del sud, cit., p. 41.  
339 Sul concetto di intelligenza cieca si veda: E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, cit., pp. 5 – 10; E. 

Morin, La sfida della complessità, cit., pp. 29 – 32. 
340 E. Morin, Per un pensiero del sud, cit., p. 41. 
341 Ivi, p. 40. 
342 B. Spadolini, Prefazione a E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p. 10. A fornirci un affresco di questa drammatica deriva 

economicista, espressione delle storture di un sistema politico che dopo aver svuotato le democrazie occidentali del 
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  In tale prospettiva, la riforma paradigmatica auspicata dal filosofo francese è indispensabile per 

l’attuazione di quella svolta epistemologica che il filosofo della complessità suole chiamare la 

democrazia cognitiva343 attraverso cui rientrare in possesso di un sapere, reso sempre più 

inaccessibile dalla parcellizzazione disciplinare e dal bombardamento informazionale344. Per 

ovviare a tutto ciò il filosofo francese propone l’attuazione di una riforma dell’insegnamento in 

grado di produrre una conoscenza autocritica e autoriflessiva attraverso cui ricollegare il pensiero 

alla dimensione etica345. Ciò è fondamentale per «re-interrogare una ragione che ha prodotto dal 

suo stesso seno il proprio peggior nemico: la razionalizzazione»346. Si tratta di una sfida di 

civilizzazione ineludibile nell’era planetaria da Morin stigmatizzata come “damoclea”, per via 

delle innumerevoli catastrofi che rischiano di compromettere, in maniera irreversibile, i delicati 

equilibri ecosistemici che fino a questo momento hanno reso possibile il funzionamento della 

biosfera347. Come scrivono Bocchi e Ceruti: 
 
 

Oltre alla questione politica dell’ampliamento dei poteri decisionali e della creazione di una vera 

democrazia planetaria, emerge […] prepotentemente l’esigenza di costruire una democrazia cognitiva 

[…], che  spezzi la spirale antidemocratica del progresso tecnico-scientifico attuale, che emancipi la 

maggioranza di donne e uomini dall’ignoranza indotta a cui sono stati assoggettati dall’esplosione 

mediatica, che contribuisca a creare un’ attenzione informata e consapevole sui grandi temi che lo 

sviluppo delle tecnologie di manipolazione della vita e della natura pone oggi al cospetto del mondo348. 

 

In altre parole, il problema della conoscenza appare oggi, più che mai, strettamente legato alla 

spinosa questione ecoetica inerente la possibilità di un futuro a venire per l’umanità. Il 

superamento della settorializzazione disciplinare, infatti, conduce ad una riorganizzazione 

irriducibilmente complessa dei saperi, realizzando un “deuteroapprendimento” consapevole del 

contesto in cui la conoscenza ha avuto origine che attraversa e rimette continuamente in 

discussione, entrando ricorsivamente in relazione con il mondo che condivamo insieme agli 

altri349. È in tale prospettiva che Umberta Telfner ha scritto: 
                                                           
loro ethos liberale, lo ha surrogato con un liberismo sfrenato che ha condotto al trionfo del Mercato, è lo scrittore 

Jules Régis Debray, secondo il quale «disfare il legame per fare del calcolo, sacrificare l’aspetto sociale con quello 

redditizio e trasformare il criterio quantitativo in giudizio supremo conduce a dei disastri. L’aritmetica diviene folle 

quando pende il posto della politica. Il calcolo non è più una parola del passato, diviene una parola d’ordine». E. 

Morin, Per un pensiero del sud, cit., p. 40. 
343 Cfr.  E. Morin, Educare gli educatori. Una riforma del pensiero per la democrazia cognitiva, trad. di A, Martini, 

EDUP, Roma 2002; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo…, cit., pp. 154 – 158. 
344 Cfr. E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., pp. 156 -157. 
345 Cfr. E. Morin, Il metodo 6. Etica, cit., pp. 88 - 89; G. Gembillo – A. Anselmo – G. Giordano, Formazione e 

complessità, cit., pp. 137 – 140. 
346 E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 157. 
347 E. Morin – A. B. Kern, Terra-Patria, cit., p. 95. «Si tratta – scrive Morin – […] di frenare l’irruzione della tecnica 

nelle culture, nella civiltà, nella natura: irruzione che minaccia e le culture e la civilta e la natura. Si tratta di rallentare 

per evitare un’esplosione o un’implosione. Si, tratta di decelerare per poter regolare, controllare e preparare arare la 

mutazione. La sopravvivenza impone di rivoluzionare il divenire. Dobbiamo arrivare a un altro avvenire. Questa 

deve essere la presa di coscienza decisiva del nuovo millennio». 
348 G. Bocchi – M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, cit., pp. 146 -147. Si veda anche M. Ceruti, La civiltà 

senza civilizzatore, in AA. VV., Pensare la diversità. Idee per un’educazione alla complessità umana, Meltemi 

Editore, Roma 1998, p. 26. 
349 Si tratta di un concetto introdotto dall’antropologo Gregory Bateson per definire «un cambiamento nel processo 

dell’apprendimento» che conduce a una ristrutturazione complessiva delle modalità con cui si apprende. Al fine di 

evidenziare il carattere interazionale dell’apprendimento, l’antropologo e psicologo ha specificato, in un secondo 

tempo, che «sarebbe stato più corretto coniare il termine “trito-apprendimento” e tradurlo con “apprendere ad 

apprendere a ricevere i segnali”». M. Deriu, Gregory Bateson. Il pensiero del vivente e la vita di un pensiero, in 

AA., VV., Gregory Bateson, a cura di M. Deriu, Mondadori, Milano 2000, p. 65; G. Bateson, Verso un’ecologia 

della mente, cit., p. 293. Cfr. A. Quagliata, I-learning. Storie e riflessioni sulla relazione educativa, Armando 

editore, Roma 2014, p. 49. 
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Il livello semantico, il rapporto tra convinzioni e comportamenti […], tra differenti idee, le parole che 

usiamo, le domande che facciamo […] determinano le risposte che otterremo e i dati che emergeranno; 

così determinano i livelli di ricorsività della realtà cui ci siamo appellati; il modo in cui abbiamo scelto 

di punteggiare la realtà, il punto di vista da cui abbiamo scelto di osservare un evento. Quello che si 

vede è quello che si è fatto. L’apprendimento non è una mappa per organizzare dentro il nostro cervello 

oggetti esterni, quanto un modo per computare una realtà stabile per almeno due persone350. 

 

L’esito, mai conclusivo, di questo processo conoscitivo circolare-ricorsivo è la restituzione meta-

pan-epistemologica di un’autonomia cognitiva volta a pensare ed agire in situazione che 

trasforma radicalmente la percezione del ruolo che ciascuno di noi sente di dover ricoprire 

nell’odierna società mondializzata351. “Apprendere a comprendere” che sulla condizione umana 

terrestre incombono le medesime minacce, nucleari ed ecologiche, di distruzione planetaria 

sviluppa un forte senso di appartenenza alla Terra, vista non più come un’inesauribile risorsa da 

sfruttare egoisticamente per il proprio godimento, ma come una dimora fragile da custodire, 

responsabilmente, attraverso l’istaurazione di relazioni inter-solidali con le identità altre che, 

tutte insieme, compongono un’irripetibile, fraterna comunità di destino352. Da questo punto di 

vista, è l’ecologia che, contravvenendo al principio di dissociazione cartesiana, reo di aver 

separato l’umanità dalla natura vivente, designa, per Morin, la prima “Scienza Nuova”353 in 

grado di farci assumere piena consapevolezza di come «l’asservimento della natura da parte 

dell’uomo ha trasformato la natura dell’asservimento»354. Essendo, infatti, il mondo in cui 

esistiamo un organismo che vive355 e dal quale siamo dipendenti più di quanto esso lo sia da noi, 

quelle stesse regole di sfruttamento tecnocratico, di controllo e di omogeneizzazione che 

tendiamo ad imporre all’ecosistema ci stanno conducendo verso una devastazione globale della 

sua diversità ecologica, i cui effetti marcatamente regressivi, anche su larga scala, possono 

condurre la nostra civiltà all’ «annientamento finale della vita»356. Scrive Morin: 
 

Il pensiero tecnocratico non concepisce ciò che è vivente, antropologico e sociale che secondo la logica 

semplificatrice delle macchine artificiali; la competenza tecnocratica è quella dell’esperto, la cui cecità 

generale avvolge la lucidità specializzata; l’azione tecnocratica non può essere, socialmente e 

politicamente, che mutilata e mutilante357. 

                                                           
350 U. Telfner, Heinz von Foerster. Costruttivismo e psicoterapia, cit.,   pp. 31 -32. 
351 Morin adopera il termine meta-pan-epistemologia per esprimere l’idea secondo cui «l’epistemologia complessa 

non deve situarsi al di sopra di tutte le conoscenze ma […] piuttosto integrarsi in ogni procedimento cognitivo che, 

oggi come non mai, ha il legittimo bisogno […] di riflettersi, riconoscersi, situarsi, problematizzarsi». E. Morin, Il 

metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 23. 
352 E. Morin – A. B. Kern, Terra- Patria, cit., p. 93. Scrive Morin: «Fra i differenti problemi, le differenti crisi, le 

differenti minacce vi è una rete di inter-retro-azioni. Questo vale per i problemi della salute, della demografia, 

dell’ambiente, dei modi di vita, della civiltà, dello sviluppo». 
353 Per omaggiare il filosofo napoletano precursore di un approccio gnoseologico storico-complesso, Morin adopera 

l’espressione italiana “scienza nuova”, intesa come «scienza generale della physis». Su ciò si veda E. Morin, Il 

metodo 2. La vita della vita, cit., p. 104; E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p. 206. 
354 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 80. Questo non significa che esiste una «ricetta magica» in grado 

di escogitare una soluzione definitiva al «problema pratico della politica dell’uomo». Dal momento, infatti, che non 

esiste alcun sapere capace di «esaurire il reale, rinchiudendo l’oggetto nei suoi paradigmi», ogni teoria «è 

condannata a rimanere aperta, cioè incompleta, insufficiente, spalancata sull’indeterminatezza e l’ignoto, ma a opera 

di questo abisso, che è nello stesso tempo la sua bocca affamata, a proseguire la sua ricerca, elaborare una metateoria, 

che anch’essa, a sua volta...». E. Morin, Il paradigma perduto…, cit., p.  207. 
355 J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, cit. 
356 E. Morin, Il metodo 2. La Vita della vita, cit. p. 83; E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 161. 
357 E. Morin, Dove va il mondo?, cit., p. 48. Quello che occorre fare, allora, per superare questa logica del Controllo, 

tendente ad essere declinata dagli esperti tecnocrati in «programmi imperativi ed astratti», è elaborare delle nuove 

«strategie in grado di affrontare consapevolmente l’universo dell’aleatorio». Dobbiamo smetterla di rincorrere il 

«mito della società perfetta» e di «un progresso meccanico e cieco», per affermare «la volontà di progresso umana 

[…], dobbiamo essere consci del fatto che i concetti di Ordine del mondo, Ordine sociale, Radioso-Avvenire-
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  Se, per un verso, infatti, «i programmi tecnocratici, accentrati su obiettivi isolati e redditizi nel 

termine più breve possibile, spezzano le retroazioni regolatrici», deteriorando «le eco-

organizzazioni talvolta fino alla morte», per l’altro, «le tecnologie di controllo, di 

disinquinamento […] hanno l’effetto subitaneo di circondarci sempre di più con la 

tecnosfera»358, intrappolandoci in un “antropocenico” ciclo vizioso distruttivo di vasta portata 

planetaria359. Come Morin, opportunamente, mette in evidenza, incalziamo il mondo in cui 

viviamo con una frenetica «corsa infernale fra la degradazione ecologica che ha come suo effetto 

la nostra degradazione e le soluzioni tecnologiche che si preoccupano degli effetti di questi mali, 

continuando però a sviluppare le loro cause»360. Per disinnescare questo loop cibernetico che ha 

assoggettato la civiltà dell’umano «alla logica della macchina artificiale, fondata sulla 

razionalizzazione e l’ipercronometraggio del tempo», è necessaria un’inversione di rotta in grado 

di condurci nella direzione di un nuovo metodo di conoscenza che integri le istanze semplificanti 

del tradizionale paradigma imperativo, insite nel determinismo e nel cibernetismo361.  

Abbiamo bisogno di una nuova ecologia cibernetica, la cui prassi sia in grado di contrastare 

«l’irruzione della tecnologia e della manipolazione», generando «un nuovo tipo di tecnologia», 

una meta-tecnologia che abbia come fine «la protezione la vita e la qualità della vita dal suo 

interno»362. 

 Solo il destarsi di una coscienza “sibernetica”, ecologicamente “informata” del suo legame 

simbiotico con il pianeta, il quale, sin dalle origini, «retroagisce in modo complesso sul divenire 

dell’ umanità»363, può escogitare delle forme di «mutuo controllo e il permutare delle gerarchie 

in base alle situazioni» in grado di contro-bilanciare  «le tendenze parassitarie proprie del mono-

centrismo e del mono-gerarchismo»364, salvandoci dalla degenerazione tecnocratica di un 

                                                           
raggiunto-mediante-la-Scienza, Ragione, Politica sono tutti prodotti di una fede, prigioniera del culto di un grande 

Controllore-Ordinatore». Cfr. E. Morin, Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 135. 
358E. Morin, Il metodo 2. La Vita della vita, cit. pp. 83 -85.  
359 M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 168. Come scrive Mauro Ceruti, «l’influenza esercitata dalle attività 

economiche umane sull’evoluzione del clima e degli ecosistemi segna una discontinuità importante nell’intera storia 

naturale. Tale discontinuità è indicata da un nuovo termine, “antropocene”, che si riferisce all’età nella quale 

l’influenza umana sull’ambiente diventa macroscopicamente evidente. Il segno più stringente di questa nuova età 

consiste nell’ alterazione della composizione chimica dell’atmosfera».  
360 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit. p. 85. Come osservato da Lovelock «non sono i mali singolari e 

specifici della vita urbana e industriale dell’uomo […] i pericoli principali per il nostro pianeta provenienti dalle 

attività umane», dal momento che «quando l’uomo industriale urbano compie atti ecologicamente riprovevoli, egli 

li nota e tende a riaggiustare le cose. Le zone veramente critiche che necessitano di particolare attenzione sono 

probabilmente i tropici e le acque costiere. Queste regioni, cui pochi guardano, vi è il rischio che pratiche pericolose 

possano essere condotte ad un punto senza ritorno prima che i pericoli siano identificati; allo stesso modo è da 

queste regioni che è più probabile arrivino sgradevoli sorprese. Qui l’uomo può minare la vitalità di Gaia riducendo 

la produttività e distruggendo specie-chiave nella catena alimentare; egli può quindi peggiorare la situazione 

liberando nell’aria o nel mare anormali quantità di composti che sono potenzialmente pericolosi su scala globale». 

J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, cit., p.146. 
361 E. Morin, Oltre l’abisso, cit., p. 25. Segno tangibile di questo processo di asservimento delle società a logiche 

procedurali macchiniche è la riduzione del tempo a un prodotto di consumo, dove, paradossalmente, è, proprio, 

«l’abbondanza di beni» a determinare «una penuria di tempo» e «la tendenza, come reazione, a rifugiarsi nelle 

attività del tempo libero e nelle vacanze». Occorre rimpiazzare questa logica parossistica della crescita infinita, che 

«ha creato un ambiente fisico e mentale in cui la vita è diventata estremamente malsana», con una filosofia della 

crescita sostenibile o, meglio ancora, della decrescita serena, che è il solo modo che abbiamo per restituire alle 

nostre esistenze quell’autentica dimensione policronica della durata, bergsonianamente intesa come tempo 

qualitativamente, vissuto. J. De Rosnay, Il macroscopio…, cit., pp. 310 -311; F. Capra, Il punto di svolta…, cit., p. 

206; S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena [2007], trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 

2008; H. Bergson, Durata e simultaneità [1968], a cura di F. Polidori, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004.  
362 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit. p. 105. 
363 E. Morin, Il metodo 1. La natura della natura, cit. p. 283 
364 E. Morin, Il metodo anarchico, cit., p. 36.  
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paradigma culturale incapace di farci comprendere che “più controlliamo e asserviamo la natura, 

più essa ci controllerà e asservirà”365. 
 

 

 

3.6 Riflessioni conclusive. La metafora del σύν-κυβερνήτης come cifra distintiva della Società-

Mondo 

  

  Giunti alla fine di questo percorso esplorativo avente come meta euristica la cibernetica, 

vorremmo affidarne l’approdo alla wieneriana “metafora del timoniere”. La ragione di questa 

scelta trae origine dalla ferma convinzione che l’intento semantico perseguito dal matematico e 

filosofo nella scelta della parola κυβερνήτης trovi nell’odierna società mondializzata, «che fa del 

cambiamento uno dei vettori principali del suo sviluppo», quella che, dal nostro punto di vista, 

costituisce il riscontro più calzante366. L’ascesa turbocapitalistica dei mercati finanziari 

unitamente all’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione hanno reso sempre più 

interdipendenti le parti del reticolare metasistema terrestre in cui coesistono, intersecandosi 

reciprocamente, un’eterogeneità di flussi in grado di connettere luoghi territorialmente molto 

lontani367. Se questo è vero, allora diviene sempre più impellente il bisogno di: 

                                                           
365 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit. p. 86.  
366 E. Morin, Oltre l’abisso, cit., pp. 49 - 66; M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 189. 
367 In perfetta consonanza con quanto profetizzato da Marx ed Engels, «l’antico isolamento locale e nazionale, per 

cui ogni paese bastava a se stesso» è stato convertito in «un traffico universale» che rende le nazioni dipendenti le 

une dalle altre. Nell’odierna società reticolare, lo spazio dei flussi, caratterizzato da nodi interconnessi della rete, 

interagisce con lo spazio tradizionale, inteso «come pratica dei luoghi», creando degli ibridi glocali che rendono 

desuete le dicotomiche distinzioni, non solo tra locale e globale, ma anche tra luogo e non-luogo. La distinzione tra 

luoghi e non-luoghi, com’è noto, è stata elaborata dall’antropologo francese Marc Augé, il quale definisce il luogo 

- nel senso antropologico del termine – lo spazio abitato caratterizzato da una fitta trama di relazioni di identità e di 

culture che rappresenta un principio di senso per coloro che lo abitano: è, quindi, identitario, relazionale e storico. 

Al contrario i non-luoghi sono degli spazi fuori dal tempo e dalla storia, punti di transito e di comunicazione privi 

di identità, condannati a essere uguali a tutti gli altri spazi che servono a questa funzione. I non- luoghi, tuttavia, 

non sono necessariamente degli spazi vuoti, sebbene siano “riempiti” di individualità prive di relazioni e scambi 

sociali dove si vive nell’esperienza, più o meno consapevole, della solitudine. Mentre i luoghi contribuiscono, 

dunque, a creare un sociale organico capace di sviluppare vincoli di solidarietà collettiva, i non - luoghi creano una 

sorta di contrattualità solitaria. L’avvento delle nuove tecnologie digitali, oltre ad avere relativizzato il concetto di 

distanza, ha fatto sì che, soprattutto da parte delle generazioni dei cosiddetti “nativi digitali”, i luoghi e i non-luoghi 

non vengano più percepiti come delle realtà completamente opposte, ma come delle polarità sfuggenti. Se, da una 

parte, infatti, i luoghi non svaniscono mai del tutto, dall’altra, i non luoghi, che sono un prodotto della 

“surmodernità” - che è una specie di esasperazione della modernità - non si compiono mai totalmente. Nel mondo 

contemporaneo queste due dimensioni spaziali si compenetrano reciprocamente e il vincolo totalitario terra-società-

nazione-cultura del luogo antropologico si scioglie nel non-luogo. Si nasce e si muore all’ospedale, si trascorre la 

maggior parte del tempo, viaggiando in modi diversi sempre più come passeggeri e meno come viaggiatori e si 

moltiplicano le aree di transito, per cui gli individui devono saper escogitare nuove forme di radicamento. Quella 

che sembra un’opposizione assoluta, dunque, grazie alle odierne opportunità tecnologiche offerte dalla rete, può 

condurre ad «una nuova fase di ritorno sul territorio, arricchito» da inedite pratiche riflessive di cittadinanza 

planetaria, «da parte di umani che non sono soltanto predatori e sfruttatori di risorse, ma abitanti, in pace con il loro 

spazio e con la loro società». Del resto, come Morin ben evidenzia, il fenomeno della mondializzazione è un 

processo arcaico che affonda le sue radici nella «diaspora planetaria dell’umanità», generando «una diversificazione 

delle sue lingue, dei suoi costumi, delle sue culture». Successivamente, in seguito alla scoperta dell’America, si 

verifica una seconda fase di questo processo. La mondializzazione colonizzatrice, legata alle pratiche di dominio e 

sfruttamento, convive con quella «emancipatrice, internazionalista, portatrice di una coscienza comune di umanità». 

Ma è solo in seguito agli eventi totalitari del XX secolo e alle tragedie nucleari di Hiroshima e Nagasaki che affiora 

la consapevolezza di un’appartenenza planetaria a una comunità di destino terrestre. K. Marx – F. Engels, Manifesto 

del partito comunista, Editori Riuniti, trad. di P. Togliatti, Roma 1974, p. 61; M. Castells, La nascita della società 

in rete [1996], trad. di L. Turchet, EGEA, Università Bocconi Editore, Milano 2014;  M. Augé, Non-luoghi. 

Introduzione a una antropologia della surmodernità [1992], trad. di C. Milani, Elèuthera, Milano 2009, pp. 75 -

101; M. Prensky, Digital natives, digital immigrants, On the Horizon (MCB University Press), Vol. 9 n. 5, October 



231 
 

  

1) Riconoscere «l’insostenibile complessità del mondo, nel senso in cui è necessario 

considerare contemporaneamente l’unità e la diversità del processo planetario, le sue 

complementarità contemporaneamente ai suoi antagonismi»368. 

2) Superare l’idea olistica di sistema globale, integrandola in quella di «tourbillon in 

movimento, privo di un centro organizzatore»369.  

 

In altri termini, dobbiamo prendere atto del fatto che quella in cui viviamo è un’epoca di 

incessanti transizioni e rivolgimenti nella quale, per dirla con Bauman, tutto diventa fluido, 

comprese le diverse forme di potere in competizione tra loro che, sfruttando «i processi indotti 

dalla crescita esponenziale dei flussi», si contendono il controllo del pianeta370. 

Se questo è vero, la  tecnologia che avrebbe dovuto affrancare l’umanità dalle dinamiche 

oppressive e asserventi del sistema sociale le ha addirittura amplificate, al punto che sugli 

individui aleggia lo spettro di un assoggettamento totale ad asettiche procedure macchiniche, le 

quali, come profetizzato dal padre della cibernetica, minacciano di ridurre il genere umano ad 

un agglomerato indistinguibile di automi deresponsabilizzati, le cui interazioni sociali, 

marcatamente sempre più impersonali, sono mediate da «procedure parcellizzate e parole 

d’ordine prefissate»371. 

Di qui la necessità, per il soggetto conoscente, di adottare «un pensiero ricorsivo in azione, che 

genera e autorigenera la propria partenza […] e produce in questo stesso processo la sua unità 

complessa e le sue qualità emergenti»; che sappia, cioè, coniugare esplorazione e governo, 

attrezzandosi durante quella «navigazione auto-eco-regolata fra […] certezza e incertezza» che 

                                                           
2001, pp. 1 -6; M. Ricciardi, La comunicazione…, cit., p. 237, Cfr.  A. Lazzarini, Il mondo dentro la città. Teorie e 

pratiche della globalizzazione, Bruno Mondadori, Milano 2013, p. 127; E. Morin, Insegnare a vivere…, cit., p. 96; 

E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 72 -73; E. Morin, Per una teoria della crisi, cit., p. 13 -14; E. Morin, 

Prefazione. Educare all’era planetaria, in G. Bocchi – M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, cit., p. VI. 
368 E. Morin, E. Morin, Pensare il mediterraneo, e mediterraneizzare il pensiero, trad. di A. Anselmo, in 

“Complessità I 2007”, anno II, gennaio-giugno, Sicania, Messina 2007, p. 24. 
369 Ibidem.  Ad oggi, siamo dominati da un’egemonia provvisoria», ma non sappiamo se e quanto durerà. Per Morin, 

non esiste «un impero mondiale organizzato, né tanto meno un “nuovo ordine mondiale” definitivo.  
370 Z. Bauman, Vita liquida [2005], trad. di M. Cupellaro, Laterza, Roma -Bari 2008. Nell’odierna società reticolare, 

come ha opportunamente osservato Manuel Castells, «il potere è esercitato prevalentemente con la costruzione di 

significato nella mente umana tramite processi di comunicazione attivati nelle reti multimediali globali/locali della 

comunicazione di massa, ivi compresa l’autocomunicazione di massa», resa possibile dall’avvento delle nuove 

tecnologie digitali che hanno radicalmente cambiato «la capacità di guardia dei programmatori della comunicazione 

di massa», meglio conosciuti come gatekeepers. «Il processo di costruzione del senso – prosegue il sociologo 

spagnolo – opera in un contesto culturale che è simultaneamente globale e locale, ed è caratterizzato da una 

fortissima diversificazione», dovuta alla convergenza tra i mezzi di comunicazione tradizionale e le nuove «reti 

multimediali globali», i cui padroni, essendo, a loro volta, «reti di persone al timone di organizzazioni», detengono 

il «potere della società in rete», programmando «la meta-rete delle reti di comunicazione […] che elaborano i 

materiali ideativi con cui sentiamo, pensiamo, viviamo, ci sottomettiamo o combattiamo». In particolare, i 

proprietari delle reti di comunicazione aziendali, mettendo a disposizione «le piattaforme per la costruzione di 

significato, […] esercitano il potere attraverso la produzione culturale […]. Così, realizzano i loro interessi (fare 

denaro, avere influenza) disegnando il contenuto della cultura in base alle proprie strategie aziendali», ovvero 

«vendendo l’immagine della vita che viviamo». Se la libera comunicazione, nella società odierna è, di fatto, recintata 

«in reti commercializzate e controllate» che intrappolano la «mente pubblica» emergente dal «networking di menti 

individuali» connesse, «riscoprire la strada di un pensiero multidimensionale» significa che anche «le reti di 

comunicazione opereranno diversamente», rendendo possibile la creazione di nuovi nodi. M. Castells, Verso una 

teoria comunicazionale del potere, in M. Castells, Comunicazione e potere [2009], trad. di B. Amato – B. 

Conversano, EGEA, Università Bocconi Editore, Milano 2009, pp. 531 -550; E. Morin, Le vie della complessità, 

cit., p. 33. 
371 B. Spadolini, Prefazione a E. Morin, Oltre l’abisso, cit., pp. 9- 10. 
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caratterizza la complessa impresa gnoseologica dell’era globale, lanciata dalla sfida della 

postmodernità372. Scrive il teorico del pensiero complesso: 

 
  Il pensiero sano non ha una conclusione. Non si ferma mai […]. Non cerca l’ultima parola, né il punto 

mistico, né la struttura assoluta. È in un moto di insoddisfazione, che rinascerà sempre […]; che sempre 

richiamerà un’al-di-là […]. Deve fare un’acrobazia incessante fra il bisogno di denominare, chiarire, 

razionalizzare e, d’altra parte, il bisogno di andare al di qua o al di là della parola, di immergersi 

nell’oscuro e nell’ineffabile, di indovinare ciò che potrebbe esistere al di fuori del razionale373. 

 

 Se, in altre parole, conoscere, nel “tempo della complessità”, rende necessario, per ciascun 

individuo, «apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso arcipelaghi di certezze», 

superando la settorializzazione disciplinare che ostacola l’emergenza di un pensiero auto-

riflessivo, allora occorre aggiornare la wieneriana metafora del κυβερνήτης attraverso la quale il 

matematico e filosofo auspicava l’avvento di una società in cui coloro che sapendo come 

governare fluttuazioni disordinate avrebbero guidato la barca del sapere verso “lidi” sicuri374. 

Scrive Morin: 
 

Attualmente è impossibile democratizzare un sapere compartimentato e per natura esoterizzato. Ma 

forse sarebbe possibile considerare una riforma di pensiero che permettesse di affrontare la formidabile 

sfida che ci chiude nella seguente alternativa: o subire il bombardamento di innumerevoli informazioni 

che ci arrivano a pioggia quotidianamente […], oppure affidarci a dottrine che delle informazioni 

accettano solo ciò che le conferma o che è loro intelligibile, rifiutando come errore o illusione tutto ciò 

che le smentisce o che risulta loro incomprensibile. Questo problema si pone non solo per la 

conoscenza quotidiana del mondo, ma anche per quella di tutte le cose umane e per la stessa conoscenza 

scientifica375. 

 

 

 Nell’odierna società mondializzata incessantemente scossa da turbolenze informazionali che 

attraversano un universo in cui tutto comunica ed è, da sempre, in relazione e dove non esistono 

“ancoraggi” certi, punti fermi a cui aggrapparsi, ma anzi, non appena sembrerà di avvistarne uno, 

«bisognerà tornare ad andar per mare»; è necessario che ciascun individuo riesca ad incarnare il 

ruolo di colui che, con Morin, possiamo definire “σύν-κυβερνήτης”376. Dal momento, infatti, che 

la condizione imprescindibile per il sorgere della democrazia cognitiva auspicata dal filosofo è 

una riorganizzazione dei saperi finalizzata a promuovere nei cittadini la riconquista di 

un’attitudine critico-riflessiva che li renda capaci di orientarsi nel “mare magnum” dei segnali 

                                                           
372 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., p. 212; Cfr. A. Anselmo, Edgar Morin. Dalla sociologia 

all’epistemologia, cit., p. 16; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, cit., p. 141. Sulla scia di 

Maturana e Varela, Morin ritiene che la ricorsività sia fondamentale per convertire la circolarità “viziosa” della 

cibernetica in un circuito “virtuoso”, iscrivendola in un processo auto-organizzatore, generatore di un pensiero 

complesso. Al fine di rimarcare una volta di più il legame indissolubile tra vita e conoscenza, il filosofo francese 

scrive: «l’auto-poiesi e il soggetto dipendono dalla dimensione cognitiva della computazione, che a sua volta 

dipende dall’auto-poiesi e dal soggetto […]. Essere, fare, conoscere sono, nell’ambito della vita, originariamente 

indifferenziati e, quando saranno differenziati, rimarranno inseparabili […]. Non è soltanto l’essere che condiziona 

il conoscere ma è anche il conoscere che condiziona l’essere - e queste due proposizioni si generano l’una con l’altra 

in un anello ricorsivo. In altre parole, la vita può auto-organizzarsi solo con la conoscenza; l’essere vivente può 

sopravvivere nel suo ambiente solo con la conoscenza. La vita è vivibile e vitale solo con la conoscenza. Nascere è 

conoscere». H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo…, cit., p. 240; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza della 

conoscenza, cit., p. 49. 
373 E. Morin, Il vivo del soggetto, cit., pp. 39 – 70. 
374 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 14; M. Ceruti, Il tempo della complessità, 

Raffaello Cortina Editore, Milano 2018. 
375 E. Morin, La testa ben fatta…, cit., pp. 12- 13. 
376 R. Fabbrichesi, Cosa si fa quando si fa filosofia?, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017, p. XIII. 
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da cui vengono continuamente raggiunti377,  il σύν-κυβερνήτης è qualcuno che, avendo imparato 

ad imparare, ovvero a riflettere sulle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento, conosce 

la conoscenza378.  Se la sibernetica, come abbiamo visto, per Morin, designa la scienza “del 

pilotare insieme”, pensare siberneticamente, nell’era del globalismo transpolitico, significa 

“mettere in circolo” un’intelligenza collettiva in grado di produrre una conoscenza pertinente, 

che sappia «cogliere i problemi globali e fondamentali per inscrivere in essi le conoscenze 

parziali e locali», studiando ogni evento nel suo legame specifico di inseparabilità con il contesto 

da cui ha avuto origine e nel quale occorre situarlo per poterlo comprendere379. 

 In perfetta consonanza con l’idea espressa da Maturana e Varela secondo cui conoscere significa 

«essere capace di operare adeguatamente in una situazione individuale o cooperativa», il σύν-

κυβερνήτης è l’uomo consapevole degli accecamenti prodotti sul modo di organizzare la 

conoscenza dalle determinazioni socioculturali, che sa «scommettere sull’improbabile», 

affrontando l’incertezza senza avanzare la pretesa di governarla380. Muovendosi ricorsivamente 

nel reticolato planetario degli incessanti flussi aleatori, il σύν-κυβερνήτης è pronto ad invertire, 

in qualsiasi momento, laddove ciò si renda necessario, «la direzione abituale del lavoro del 

pensiero», partecipando insieme agli altri alla creazione di un significato condiviso, poiché non 

si limita a ricevere passivamente i segnali che questi flussi veicolano, ma co-pilota 

responsabilmente la rotta della conoscenza della conoscenza che, in tal modo, è lui stesso a 

tracciare381. Tutto ciò si rende necessario, poiché, come ha affermato Mauro Ceruti: 

 
  La rete dei saperi e delle esperienze che sta emergendo può consentire alla nostra specie di apprendere 

a essere veramente globale, a legarsi, attraverso nuove relazioni sostenibili, all’insieme degli 

ecosistemi, a saper valorizzare il potenziale creativo delle diversità culturali. In questo senso, può 

delinearsi la prospettiva […] di un nuovo stato di stabilità relativa della civiltà umana: interconnesso a 

quelli antecedenti, ma anche discontinuo e non loro inevitabile culmine e complemento382. 

                                                           
377 Cfr. E. Morin, La testa ben fatta…, cit., p. 62.   
378 Cfr. H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., pp. 37 – 49; E. Morin, Il metodo 3. La conoscenza 

della conoscenza, cit. 
379 V. Susca – D. De Kerckhove, Transpolitica. Nuovi rapporti di potere e di sapere, Apogeo, Milano 2008; P. 

Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio [1994], trad. di D. Feroldi – M. Colò, 

Feltrinelli, Milano 1996; L. Corchia, La democrazia nell’era di internet. Per una politica dell’intelligenza collettiva, 

Le Lettere, Firenze 2011; E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 12.  
380 H. Maturana – F. Varela, Autopoiesi e cognizione…, cit., p. 104; S. Manghi, Scommettere sull’improbabile. Due 

o tre cose a proposito di Edgar Morin, in “Documentaria, n. 4. Salone di idee, progetti e servizi per la scuola. 

Sessione: Educare ad una conoscenza complessa”, Modena, 2003, ripubblicato in AA. VV., Formare una testa ben 

fatta. Edgar Morin entra in classe: giochi di ruolo e didattica per problemi, a cura di L. Tuffanelli – D. Ianes, 

Erickson, Trento 2014, pp. 7 -10. 
381H. Bergson, Introduction à la métaphysique [1903], in H. Bergson, La pensée et le mouvant. Essais et conférences 

[1934], Presses Universitaires de France, Paris 1990, p. 214; E. Morin, L’anno I dell’era ecologica. La Terra 

dipende dall’uomo che dipende dalla Terra, trad. di B. Spadolini, Armando Roma 2007, p. 41; E. Morin, 

Introduzione a una politica dell’uomo, cit., p. 124. È l’emergenza ecologica ad imporci questo duplice pilotaggio.  

Come opportunamente evidenziato da Hayles «la radice greca “timoniere” della cibernetica descrive in maniera 

appropriata […], un essere sensibile al cambiamento […] che sa come muoversi in un flusso». Nella stessa 

prospettiva, il σύν-κυβερνήτης auspicato da Morin designa un nuovo tipo di essere umano che «deve smettere di 

agire come un Gengis Khan del sistema solare e considerarsi non come il pastore della vita ma come il copilota 

della natura». Solo così saremo in grado di mettere in pratica ciò che il pensiero cibernetico professa, ovvero rendere 

gli altri partecipi delle proprie competenze, attraverso la comunicazione e la collaborazione, «nel tentare di risolvere 

i problemi del nostro tempo. Questo - per von Foerster - è l’unico modo in cui possiamo adempiere le nostre 

responsabilità sociali e individuali».  N. K., Hayles, How we became posthuman…, cit., p. 104; H. von Foerster, 

Sistemi che osservano, cit., p. 214. 
382 M. Ceruti, La fine dell’onniscienza, cit., p. 174. «La condizione umana – prosegue lo studioso - non è un destino 

segnato da una storia già scritta, ma una creazione continua, che si fa e si disfa in occasione di tappe, svolte, soglie 

che possono annullare le tendenze prevalenti in un dato momento e che possono far emergere nuove tendenze 

altrettanto compatibili con la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio biologico e mentale. Gli esiti futuri della 
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 Se è vero che, parafrasando von Foerster,  «non possiamo più permetterci di essere solo 

consapevoli spettatori del disastro globale», dal momento che, tra tutti i saperi storico-teoretici, 

quello filosofico, in quanto ricerca disinteressata sul senso, è l’unico «in cui contano più il 

cammino e il modo in cui lo si percorre che l’approdo», la scienza sibernetica, prospettata da 

Morin, coincide con una riconversione poli-organizzazionale, auto-informatrice e auto-eco-

integratrice del soggetto che, dopo averlo svincolato da quegli “ormeggi” metafisico-scientisti 

che lo trattengono nella spirale riduzionista di un pan-ciberneticismo tendente ad atomizzare gli 

individui, omogeneizzandone le unicità; renda possibile l’avvento di una filosofia della 

complessità, intesa come ecoetico saper-vivere in grado di “solidarizzare la Terra”, ovvero di 

risollevare l’umanità dalla condizione “agonica” in cui versa, spalancando le porte della 

conoscenza al «campo infinito dei possibili»383. È alle parole di questo eclettico “caminante” che 

consegniamo, dunque, la «sistemazione provvisoria»384 di questo viaggio, consapevoli dei limiti 

riduzionistici della direzione tracciata, impostaci dall’ “inizialità” della partenza385:  
   

 

  Siamo entrati in un’epoca agonica della storia dell’umanità […] di lotte pressoché finali tra le forze 

della morte e le forze della rinascita. È questa la mondializzazione attuale: da un lato, la peggiore delle 

cose, perché conduce a queste catastrofi; dall’altro, per la prima volta, tutti gli esseri umani hanno un 

destino comune, pericoli comuni, una volontà e forse un bisogno di sopravvivere comuni. Non abbiamo 

mai provato fino a questo punto il bisogno di riconoscere la Terra come patria […]. Penso che sia 

necessario un nuovo movimento di fraternità […]. Mi piacerebbe […] che tutti gli esseri umani fossero 

fraterni, legati gli uni agli altri […]. Dobbiamo essere fratelli giacché siamo davvero perduti su questo 

pianeta minuscolo, in questo cosmo enorme386. 

                                                           
condizione umana non sono inscritti di necessità in una qualche “essenza” della natura umana. La storia umana non 

è il dispiegamento di un destino già scritto, bensì il teatro in cui si svolge una continua creazione di possibilità». 
383 H. von Foerster, Sistemi che osservano, cit., p. 214; R. Fabbrichesi, Cosa si fa quando si fa filosofia?, cit., p. 

XIII; E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, cit., pp. 234 - 311; G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia della 

complessità, cit.; E. Morin, Una politica per l’età planetaria, in “Pluriverso”, n. 1, 1995, pp. 12 -17; E. Morin – A. 

B. Kern, Terra-Patria, cit., 66 -71; M. Proust, Alla ricerca del tempo. La prigioniera [1923], trad. di G. Parisse, 

Newton, Roma 1990, p. 63. Essendo la filosofia «formazione paidetica» designante una pratica che non può essere 

insegnata, una volta per tutte, ma solo mostrata nel suo svolgimento, più che una disciplina può essere considerata 

un “metodo”, nel senso moriniano di “cammino” in cui «sono cruciali lo stile della camminata e l’allenamento a 

mantenere un’andatura calibrata». Questo significa che per filosofare occorrono «maestri consapevoli ed allievi che 

sappiano stare produttivamente nel cerchio dell’ascolto», solo così sarà possibile produrre una conoscenza che, lungi 

dal configurarsi come «un sapere e basta», ovvero «un insieme di proposizioni, una teoria astratta», esprima «la 

certezza di una scelta, di una decisione, di un’iniziativa», declinandosi in «un sapere-ciò-che-si-deve-prediligere, 

dunque un saper-vivere». P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? [1995], trad. E. Giovanelli, Einaudi, Torino 1998, 

p. 35. 
384 B. Croce, Filosofia della pratica. Economia ed etica, Laterza, Bari 1963; G. Gembillo – A. Anselmo, Filosofia 

della complessità, cit., p. 207. Rifacendosi alla nota espressione spinoziana “omnis determinatio est negatio”, 

Gembillo e Anselmo, al fine di chiarire la loro idea di sistema crocianamente inteso come “sistemazione 

provvisoria” designante un «evento articolato che ha un’evoluzione storica continua», ritengono che tale espressione 

vada “rivitalizzata”, integrandola nell’ affermazione di spinoziana memoria “omnis determinatio est relatio” che le 

conferisce una connotazione marcatamente anti-metodica e, dunque, non riduzionista. 
385La metafora della ricerca come peregrinazione è onnipresente nel pensiero di Morin, come mostrano queste 

suggestive parole: «in questo fine millennio, il vascello-Terra naviga nella notte e brilla. La nostra Terra è 

veramente, secondo l’antica definizione della parola pianeta, un astro errante. Noi siamo dentro la grande avventura 

sconosciuta. Le nostre speranze, senza essere utopiche, sono improbabili. Ma l’improbabile ha avuto sempre le sue 

chances storiche». Come ci insegnano Maturana e Varela, «conoscere la conoscenza non significa seguire 

l’andamento di un albero, con un saldo punto di partenza che cresce gradualmente fino a raggiungere tutto quello 

che c’è da conoscere […], ma tenere un atteggiamento di permanente vigilanza contro la tentazione della certezza 

[…]. Riconoscere che le nostre certezze non sono prove di verità». E. Morin, Pensare il mediterraneo, e 

mediterraneizzare il pensiero, cit., p.  31; H. Maturana – F. J. Varela, L’albero della conoscenza, cit., pp.  201-203. 
386 E. Morin – T. Ramadan, Il pericolo delle idee, cit., p. 70 -79. 
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