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Prefazione 

 
Questa tesi si pone come obbiettivo l’analisi del rapporto tra presupposti 

epistemologici dei sistemi complessi e l’influsso che tali concezioni hanno sulla 

regolamentazione del fenomeno sicurezza.  

Si farà luce sui principi secondo i quali è emanata la normativa attualmente 

vigente che, soprattutto in campo aeronautico, è ancora ispirata a visioni 

riduzionistiche della realtà1.  

L’esigenza di garantire livelli di sicurezza adeguati, impone una ricognizione 

dei fondamenti epistemologici dei sistemi complessi, per vedere quali 

caratteristiche hanno in comune e quale approccio è più proficuo in termini di 

traduzione pratica nella realtà operativa.  

Tra i sistemi complessi rientra a pieno titolo l’aviazione commerciale, che è 

caratterizzata dalla compresenza di uomini, mezzi ed ambiente fisico in 

continua interazione. Ognuno di questi elementi, in sé, presenta le 

caratteristiche della complessità. 

Se l’obbiettivo prioritario del sistema del trasporto aereo civile è quello di 

ridurre il numero assoluto di incidenti, è necessario prendere coscienza che 

un nuovo approccio non è solo auspicabile, ma indispensabile.  

In questa tesi si sostiene che questo approccio, per la stessa natura del 

sistema analizzato, deve essere filosofico.  

Si mostrerà quindi l’evoluzione delle concezioni epistemologiche a partire dagli 

anni ’80, che impongono, specialmente in campo biologico, nuovi percorsi di 

ricerca che si alimentano di influssi considerati fino a poco tempo fa eretici.  

In particolare, esamineremo le filosofie di Fritjof Capra ed Edgar Morin, 

valutando gli elementi di spicco che da esse emergono per ipotizzare un campo 

di applicazione nella realtà: strutture a rete, proprietà emergenti, modello di 

conoscenza.  

Dall’analisi delle varie posizioni riguardo alla complessità si passerà ad 

indagare il rapporto con la legislazione atta a regolare i fenomeni sociali e 

scientifici. Vedremo come sia problematico legiferare su questioni ed ambiti 

caratterizzati da alta complessità, come ad esempio nel campo delle 

problematiche sollevate dalla bioetica, che fornirà lo spunto per discutere sui 

                                                 
1
 Vedi la definizione della sicurezza secondo l’ICAO (International Civil Aviation Organization) ente preposto ad 

emanare le regole per l’intero comparto del volo civile mondiale.  
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modelli di conoscenza legittimati ad intervenire nel momento della 

codificazione giuridica.  

Vedremo come è tutt’altro che pacifico individuare un criterio discriminante 

per validare la buona scienza (Tallacchini, 2000) e quali alternative si 

presentano oggi per dirimere le controversie epistemologiche per via politico-

giuridica (Ancarani, 1996). 

La problematica relativa alla codificazione sorge anche in tema di sicurezza, 

poiché le regole adottate in campo internazionale spesso sono ancorate ad una 

visione riduzionistica della realtà, facendo emergere delle opportunità e dei 

rischi per la società nel suo insieme e per le operazioni di volo in particolare. 

Vedremo quali sono gli altri orientamenti alla sicurezza del trasporto aereo, 

oltre all’approccio normativo appena menzionato, in termini di analisi degli 

eventi, di proposte correttive, per finire ad illustrare alcune nuove tendenze nel 

panorama internazionale.  

Verranno messi in relazione modi di pensare appartenenti ad un’epoca e le 

conseguenti traduzioni in termini di organizzazione della produzione, 

concezione psicologica e modelli di sicurezza. Pur senza riesumare il concetto 

di Zeitgeist, potremmo evocare quello che Hacking chiama “modi di pensiero” 

(Hacking, 1974) emergono dei paralleli tra concezioni epistemologiche 

dominanti e influssi nei vari domini specifici.  

Infine, la parte propositiva riguardo la sicurezza che la presente tesi propone si 

situa all’interno del filone attualmente dominante nel dibattito intorno alla 

sicurezza di sistema, la Resilience Engineering. Pur problematizzandone 

l’impostazione che tenta di unire visione complessa ed approccio ingegneristico 

ai sistemi, di per sé una contraddizione in termini, vedremo che con opportune 

chiarificazioni e modificazioni dell’impianto metodologico della Resilience 

Engineering  (mettendo a frutto una serie di assunti sui sistemi complessi), si 

fornirà una chiave di lettura che può rappresentare un’opportunità di 

miglioramento dei livelli di sicurezza nel trasporto aereo.  
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Introduzione 

 

È necessario fare una premessa di metodo che tracci una traiettoria del nostro 

percorso nella complessità: la considerazione che la filosofia analitica è ancora 

dominante, come orientamento metodologico, nei consessi internazionali 

laddove vengono prese decisioni dagli organismi direttivi in grado di emanare 

regolamenti.  

Scopo di questa tesi è mostrare come il pensiero complesso è necessario ad 

affrontare le sfide poste alla sicurezza da sistemi in continua evoluzione, ad 

esempio il sistema del trasporto aereo civile, in cui interagiscono persone, 

mezzi ed ambiente. 

Il taglio interpretativo metodologico di questa tesi privilegerà l’indagine di 

alcuni principi chiave legati alla filosofia della biologia. Questa scelta è dovuta 

non tanto al fatto che la biologia sia l’unico o il più avanzato tra gli ambiti di 

ricerca legati alla complessità, poiché vi sono studi che mostrano come ci 

siano applicazioni di questo modo di pensare in campi che spaziano dalla 

logica (Da Angelis, 1996), all’economia (Buchanan, 2004), alla medicina 

(Capra, 2007) ma perché illustra meglio, a nostro avviso, l’ampiezza e la 

profondità dei problemi che deve affrontare una ricerca che per sua natura è 

interdisciplinare.  

Alla fine degli anni ’80, con l’incalzare degli sviluppi delle scienze biologiche e 

sociali, si è gradualmente affermato nello scenario epistemologico un nuovo 

approccio alle tradizionali aree del sapere, che si può etichettare sotto il nome 

vago di filosofia della complessità.  

Questa vaghezza non è contingente, ma bensì costitutiva del concetto di 

complessità, poiché proprio il suo carattere multiforme, il suo campo instabile 

di applicazione, il suo continuo evolversi attraverso un’ibridazione con altri 

approcci che rendono difficile una statuizione definitiva del concetto.  

Il percorso che seguiremo sarà di necessità non uniforme, poiché la 

caratteristica stessa della complessità impedisce di isolare i singoli elementi 

senza valutarne la propria posizione e funzione rispetto al contesto. 

Cominceremo con una definizione, delineando poi gli aspetti caratteristici della 

complessità sia strutturali che antagonisti, come ad esempio analizzando il 
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riduzionismo, per poi applicare i concetti che emergono dalla disamina ad una 

settore particolare.  

Parafrasando Edgar Morin, potremmo mostrare la “complessità della 

complessità”, partendo proprio dalla difficoltà di darne una definizione 

univoca. 

Come ricorda Valentina De Angelis: “Il rischio di ogni definizione è che la 

generalità determini una vanificazione teorica; nel caso del sistema complesso la 

possibilità di dispersione è apparsa evidente sin dal principio”.2 

Prendiamo, ad esempio, una definizione datane da Herbert A. Simon nel 1962: 

“un sistema complesso è quello in cui il tutto è maggiore delle parti, non in senso 

ultimo, metafisico, ma nell’importante senso pragmatico che, date le proprietà 

delle parti e le leggi della loro interazione, non è semplice dedurre le proprietà 

del tutto”. 

Ovviamente, questa definizione è insufficiente; basti pensare che subito dopo 

Simon specifica la differenza tra complessità dei sistemi fisici e dei sistemi 

biologici, definiti come complessità organizzata.  

Come sintetizza efficacemente Edgar Morin: “Se si potesse definire la 

complessità in maniera chiara, ne verrebbe evidentemente che il termine non 

sarebbe più complesso”3 (Morin, 1993) 

L’etimologia della parola “complesso” deriva dal latino Complexus, che vuol 

dire “ciò che è tenuto insieme”. Come rimarca Edgar Morin (2001): “Si ha 

complessità, quando sono inseparabili i differenti elementi che costituiscono un 

tutto e quando vi è tessuto interdipendente, interattivo e inter-retroattivo tra 

l’oggetto di conoscenza e il suo contesto, le parti e il tutto, il tutto e le parti, la 

parti tra di loro. La complessità, perciò, è il legame tra l’unità e la molteplicità”.4 

La complessità si denota forse più per esclusione che per affermazione; i suoi 

confini, infatti, sono talmente labili e mobili da non potersi delineare 

nettamente attraverso una semplice definizione. Anzi, talvolta, con tale 

espressione, si tende a nascondere un problema, piuttosto che indagarlo. 

                                                 
2
 Pag. 9 

3
 Pag. 42 

4
 Ivi, pag. 38  
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Il metodo più appropriato per illustrare le caratteristiche della complessità, 

forse, è quello di tornare in maniera ricorsiva sul concetto, osservandolo da 

varie angolature che permettono di arricchire la nozione ad ogni ulteriore 

specificazione, evidenziando gradualmente quali sono i centri focali di questo 

approccio. 

Giovanni Boniolo (2003b), a tal proposito, menziona la tecnica filosofica della 

esplicazione, che trasforma l’explicandum, cioè un concetto vago e ambiguo 

espresso nel linguaggio ordinario in explicatum, in qualcosa di definito 

attraverso la formalizzazione in un linguaggio rigoroso. 

Mentre ogni esplicazione implica una definizione, ma non è automaticamente 

vero il contrario. Nel caso della complessità, dunque, ci accontenteremo di 

rimanere, per quanto riguarda l’esplicazione, a livello di explicandum, solo per 

evidenziare le aree problematiche intorno alle quali ruota la ricerca 

contemporanea.  

Come punto di partenza, si può evidenziare la concordanza che c’è tra gli 

studiosi nel riconoscere il nodo principale intorno al quale ruota l’arcipelago 

della complessità: il rifiuto del riduzionismo come approccio privilegiato alla 

realtà.  

Per essere più precisi, le cause dell’affermazione di un nuovo modo di 

concepire i sistemi complessi, quali la natura, la vita, la conoscenza, le 

organizzazioni sociali, si possono ascrivere ad una sorta di reazione verso le 

varie forme di riduzionismo. 

Il riduzionismo, infatti, è caratterizzato da diverse accezioni del termine 

(Gagliasso, 2001) e dovremo individuare nel nostro percorso verso quali di 

questi significati si articola la polemica anti-riduzionista. 

Valentina De Angelis (De Angelis, 1996) sostiene che “I fenomeni intellettuali 

complessi (prima di tutto linguaggio ed azione) richiedono speciali modelli 

d’indagine, idee ed ipotesi che vari orientamenti di pensiero stanno 

progressivamente elaborando e che dimostrano l’insufficienza della riflessione 

atomistica, basata su unità discrete, lineare ed addizionale5”.  

                                                 
5
 Pag. X 
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Vedremo quindi come il dibattito, nato in ambito epistemologico si è propagato 

in campo giuridico e sociale analizzando proprio i risvolti che ha il concetto di 

complessità nell’organizzazione sociale della sicurezza. 

Infatti, in seguito alla necessità epistemologica di sfuggire alla rigida 

compartimentazione disciplinare, alla concezione meccanicistica della realtà, 

ad un paradigma che mostra la corda in diversi ambiti scientifici, si comincia a 

percepire come problema lo scarto che c’è tra status effettivo della scienza e 

una distorta percezione sociale dell’impresa scientifica.  

Tutto ciò emerge più che mai nel momento della codificazione giuridica di 

alcuni fenomeni nuovi, come quelli imposti dall’avanzamento della conoscenza 

scientifica e che impongono una relazione dialettica con il costume sociale 

(Rufo, 2005). Il campo principe dove sono quanto mai attuali questi 

interrogativi è la bioetica, con il corollario del bio-diritto, che indaga i principi 

per l’edificazione di una giusta legislazione e della bio-politica, che articola il 

dibattito bio-etico in possibili negoziazioni a livello di comunità (Tallacchini, 

2000). 

In queste aree la complessità è costitutiva dello stesso dibattito, poiché 

“oggetto investigato e metodo d’indagine sono talvolta inscindibili” (Mori, 2002). 

Non bisogna dimenticare, però, che vi sono anche altre aree problematiche che 

si devono confrontare con una mutata visione della conoscenza scientifica e 

delle conseguenze che questa ha come ausilio nella regolazione di fenomeni 

sociali.  

Tra queste vi è la “costruzione sociale della sicurezza” (Scialanga, 2008). 

La sicurezza, infatti, è un concetto abbastanza ambiguo e multiforme che varia 

in funzione della società, dell’epoca, dell’impatto che ha nella vita e nella 

percezione sociale. Oggi, emerge sempre più pressante una richiesta da parte 

della società di una regolazione sempre più stretta di molti ambiti sociali, dal 

lavoro ai trasporti, dalla produzione al consumo tali da rendere necessaria una 

disamina, settore per settore, di ciò che si intende per sicurezza.  

Il settore preso in esame in questa tesi è quello del trasporto aereo, 

evidenziando come la sicurezza sia una necessità primaria dell’intero 

comparto, ma che deve essere affrontata rivedendo alcuni assunti di base che 

orientavano l’analisi degli incidenti e il conseguente policy making (Dekker, 

2005a). 
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In particolare, vedremo come l’applicazione concreta di un modo di concepire 

la realtà, in questo caso il riduzionismo, con i suoi addentellati teorici del 

meccanicismo, determinismo e materialismo, possa risultare controproducente 

nel legiferare efficacemente in campi così complessi come quello della 

sicurezza nelle organizzazioni.  

La presente tesi pone proprio il problema di come il pensiero complesso, 

benché carente come chiave euristica per ottenere nuove acquisizioni 

scientifiche, sia invece calzante quando si tratta di policy making; nel caso 

specifico, la legislazione adeguata al fine di garantire un livello di sicurezza 

richiesta dalle moderne società industriali. 

Dall’analisi di un sistema socio-tecnico ad alta complessità (Hollnagel, 2008) 

come è il sistema del trasporto aereo, vedremo intorno a quali paradigmi ruota 

la gestione della sicurezza di sistema, evidenziando la differenza tra la 

concezione di sicurezza come safety, rispetto all’accezione della sicurezza come 

security. 

Contestualmente, si cercherà di delineare le principali differenze tra i 

paradigmi epistemologici dominanti nel Novecento, cercando di fare luce sulla 

relazione che c’è tra visione epistemologica dominante in un’epoca e approcci 

alla sicurezza nei sistemi socio-tecnici. 

Infine, si presenterà la situazione di un ambito applicativo di questa nuova 

visione: la sicurezza di sistema secondo l’approccio della resilience engineering 

in ambito aeronautico.  

Oggi, emerge con vigore la richiesta da parte della società civile di maggior 

sicurezza, trascurando le differenti accezioni nelle quali questa nozione si 

declina. Come già accennato, gli inglesi traducono il termine generico 

sicurezza in safety e security. 

Con safety si intende una protezione contro eventi accidentali, come incidenti 

fortuiti dovuti ad errori, a omissioni o semplicemente al caso. 

La security riguarda invece la protezione contro azioni volontariamente poste 

in essere da soggetti con la finalità di arrecare danno a persone o 

equipaggiamenti.  

Noi tratteremo solamente del primo approccio, lasciando in sottofondo 

l’elemento security, pur riconoscendone l’assoluta centralità in tutti i sistemi 

socio-tecnici ad alta complessità.  
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Gli approcci normativi alla regolamentazione pubblica internazionale sono 

tuttora ancorati al paradigma fornito dalla filosofia analitica, orientato verso 

un approccio ingegneristico ai problemi, fondato principalmente sul 

riduzionismo (Dekker, 2005a).  

Entrando nel particolare, vedremo quali sono i criteri sui quali si basa la 

regolamentazione in aviazione, da quali problemi prende spunto, che metodo 

utilizza e che provvedimenti sono presi per risolvere tali problemi. 

Dato che il paradigma della sicurezza nei sistemi socio-tecnici si è evoluto nel 

tempo, cercheremo di dimostrare attraverso un excursus storico le analisi fatte 

in tema di sicurezza: dalle concezioni lineari a quelle sistemiche a quelle 

complesse.  

Lo stato dell’arte intorno alla sicurezza delle organizzazioni sfocia oggi nella 

Resilience engineering, che si basa sul riconoscimento che la complessità del 

sistema è tale da non poter gestire l’output finale in funzione di una serie di 

input da parte dei responsabili dell’organizzazione pubblica (ente regolatore) o 

aziendale.  

Secondo questo approccio, gli incidenti non avvengono per una serie di eventi 

negativi, altrimenti evitabili, ma per la stessa conformazione che il sistema ha 

e che comporta degli effetti cumulativi, non lineari, nell’evoluzione delle 

dinamiche che portano all’evento infausto (Hollnagel, 2006). 

Recentemente, c’è stata un’inflazione del termine “resilienza di sistema”, 

utilizzato con tale frequenza nei diversi ambiti da rappresentare quello che gli 

inglesi chiamano “buzzword”. 

Tuttavia, fornire ricette o metodi di lavoro standard per fronteggiare situazioni 

impreviste o imprevedibili che possono rappresentare dei rischi per la 

sicurezza o la regolarità della produzione non è un approccio euristicamente 

fruttuoso per limitare l’insorgenza di fenomeni rischiosi e/o catastrofici.  

Ecco perché è stato scelto l’approccio di Morin, in particolare la sua opera “Il 

Metodo”6, come chiave interpretativa del sistema complesso: perché il metodo 

                                                 
6 Morin Edgar, (2001) Il Metodo 1. La natura della natura, Raffaello Cortina Editore, Milano  

Morin Edgar, (2004) Il Metodo 2. La vita della vita, Raffaello Cortina Editore, Milano  

Morin Edgar, (1989) il Metodo 3. La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli Editore, Milano  

Morin Edgar, (2002) Il Metodo 5. L’identità umana, Raffaello Cortina Editore, Milano  

Morin Edgar, (2006), Il Metodo 6. Etica, Raffaello Cortina Editore, Milano 
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non equivale alla metodologia. Il primo è un modo di pensare, la seconda una 

ricetta prět-a-porter che si pretende esportabile in ambiti e situazioni 

eterogenee.  

Vedremo, inoltre, come la definizione di Resilience engineering contenga in sé 

delle contraddizioni tali da risolversi in un ossimoro. In questa tesi si sosterrò 

che non si può, infatti, parlare di Engineering, cioè di ingegneria, qualora si sia 

identificato il sistema cui ci si riferisce come sistema complesso. 

La conclusione del ragionamento intorno alla sicurezza metterà in luce come 

un cambio di paradigma nell’addestramento, che metta in evidenza la natura 

del contesto operativo, sia necessario per garantire un più alto livello di 

sicurezza in funzione dello sviluppo in complessità e volume del sistema del 

trasporto aereo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 



 13 

     Cap. 1. La complessità 

 

1.1. Introduzione 

 

L’emergere del pensiero complesso ha diverse cause e radici. 

Tra le cause principali possiamo includere la necessità di un cambio di 

paradigma in seguito alle acquisizioni della ricerca scientifica che ha 

evidenziato un’insufficienza dell’approccio riduzionistico agli oggetti indagati. 

Le nuove sfide che provengono da tutte le discipline scientifiche di frontiera, in 

particolare le scienze del vivente, in cui il ricercatore si trova di fronte ad una 

empasse che impedisce il progredire della conoscenza per via diretta, lineare, 

elementare, imponendo di percorrere altre strade, molte delle quali ancora 

inesplorate. Vedremo quindi se, e in che misura, si possa parlare di paradigma 

relativamente al pensiero complesso.  

Per quanto riguarda le radici, si riscontrano delle convergenze tra gli studiosi 

nell’individuare i filoni principali da cui attinge il pensiero complesso: la 

cibernetica del secondo dopoguerra, la teoria dell’informazione, la teoria 

dell’autopoiesi, la teoria generale dei sistemi, sono concetti che alimentano in 

vario modo la complessità pur dando vita a sintesi diverse, che mettono in luce 

alcuni aspetti piuttosto che altri. Ad esempio, Morin ne ricava un pensiero 

sistematico che cerca di radicare le discipline antropo-sociali in quelle bio-

fisiche, in un percorso teorico originale (Il Metodo), mentre altri autori come 

Capra si pongono in una prospettiva più ecologica, inserendo gli aspetti 

sociali, epistemologici all’interno di una più vasta concezione della Natura che 

è rappresenta il sottofondo teorico dell’ecologia profonda.  

Tornando all’indagine della complessità vedremo come il tentativo di 

definizione sia un’impresa così sfuggente da rendere appropriato il giudizio di 

Georges Cottier, che dice di trovarsi, rispetto a tale concetto, nella stessa 

situazione celebre per un celebre aforisma di S. Agostino: “So benissimo cos’è il 

tempo, ma quando mi domandate che cos’è comincio a balbettare”7 (Del Re, 

Mariani, 1994) 

                                                 
7
 Pag. 81 
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Come ricordato nell’introduzione, l’etimologia della parola “complesso” deriva 

dal latino Complexus, che vuol dire “ciò che è tenuto insieme”. Come rimarca 

Edgar Morin (2001): “Si ha complessità, quando sono inseparabili i differenti 

elementi che costituiscono un tutto e quando vi è tessuto interdipendente, 

interattivo e inter-retroattivo tra l’oggetto di conoscenza e il suo contesto, le parti 

e il tutto, il tutto e le parti, la parti tra di loro. La complessità, perciò, è il legame 

tra l’unità e la molteplicità”.8 

Riguardo la complessità, prenderemo come riferimento due poli dialettici entro 

i quali oscilla il dibattito epistemologico, per darne una spiegazione quanto più 

esauriente: da una parte, l’aspetto polemico, di rifiuto del riduzionismo e, 

dall’altra, la disamina degli elementi caratteristici che rientrano in quasi tutte 

le filosofie che ambiscono a misurarsi con la complessità. 

Per quanto riguarda la pars destruens, vedremo cosa si intende per 

riduzionismo, quali tipi di riduzionismo sono bersaglio polemico del pensiero 

complesso e a quali limiti  e critiche è sottoposto. Infine, vedremo come si 

articola la reazione anti-riduzionista.  

Invece, per la pars construens cercheremo proporremo alcuni concetti cardine 

che entrano nella maggior parte delle filosofie che si riagganciano al pensiero 

complesso: struttura, sistema, organizzazione, osservatore, auto-poiesi, feed 

back, per citare i concetti più significativi. Vedremo poi la sintesi cui giunge 

Edgar Morin, che elabora in modo originale tutto il pensiero ereditato dagli 

autori da cui il proprio pensiero si è alimentato.  

Pur nella consapevolezza della diramazione che sta assumendo il pensiero 

complesso negli ultimi anni, la presente tesi si concentra molto sull’aspetto 

biologico perché questo è l’ambito disciplinare da cui nasce l’esigenza di un 

nuovo approccio ai fenomeni dell’organizzazione vitale e forse quello in cui c’è 

più possibilità di applicazioni fruttuose. 

Ciononostante, troviamo oggi applicazioni della complessità a tutta una serie 

di campi eterogenei come la logica, la matematica, il diritto, la scienza delle 

organizzazioni e tutte le discipline che stanno effettuando un cambio 

paradigmatico nell’interpretazione del proprio campo d’indagine.  
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1.2.1. Un cambio di prospettiva (Il paradigma perduto) 

 

In via preliminare, affrontiamo il quadro generale all’interno del quale si situa 

l’emergere del pensiero complesso e cioè la questione del paradigma.  

Kuhn definisce paradigma “conquiste scientifiche universalmente riconosciute, 

le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzione 

accettabile a coloro che praticano un certo campo di ricerca”9 (Kuhn, 1999). 

Nella dinamica degli avanzamenti della conoscenza, Kuhn rileva come esistano 

periodi di scienza normale e periodi rivoluzionari. 

I periodi di scienza normale sono caratterizzati da problemi affrontati come 

una serie di complessi rompicapi strumentali, concettuali e matematici cui si 

tenta di dare una soluzione. Kuhn afferma, inoltre, che: “Un paradigma può 

finire addirittura con l’isolare la comunità da quei problemi socialmente 

importanti che non sono riducibili alla forma di rompicapo, poiché essi non 

possono venire formulati nei termini degli strumenti tecnici e concettuali forniti 

dal paradigma”10 

La cosa degna di nota è che nessuna teoria scientifica riesce a spiegare tutto, 

ma c’è sempre una parte residuale che rappresenta un’anomalia tra i fatti e la 

teoria che li deve spiegare. Ad un certo punto, però, le anomalie non spiegate e 

spiegabili diventano di tale numero e consistenza che spingono il paradigma 

verso una crisi che porta al periodo di scienza straordinaria.  

Secondo Kuhn, gli effetti della crisi sono principalmente due: in primo luogo, 

lo “sfocamento” del paradigma comporta un allentamento delle regole che 

governano la ricerca normale e in secondo luogo le crisi si chiudono con 

l’emergere di un nuovo candidato per il paradigma con la conseguente 

battaglia per la sua accettazione.  

Quello che preme mettere in evidenza, in relazione alla presente tesi è la 

seguente affermazione di Kuhn: “La proliferazione di articolazioni in 

concorrenza le une con le altre, il desiderio di tentare qualcosa, l’espressione 

esplicita di disagio, il ricordo alla filosofia e alla discussione sui fondamenti, 

sono tutti sintomi di un passaggio dalla ricerca normale a quella straordinaria. È 
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la loro esistenza, piuttosto che da quella delle rivoluzioni, che dipende il concetto 

di scienza normale”11.  

In base a quanto esposto, vediamo che la concezione di sistema complesso non 

è un fenomeno totalmente nuovo, ma risale al secondo dopoguerra e attinge ad 

una serie di ricerche eterogenee, in qualche misura eretiche, rispetto al filone 

dominante della standard view, paradigma dominante sino alla metà degli 

anni ’60.  

Dal punto di vista epistemologico, ci potremmo domandare quanto della 

rivoluzione concettuale portata dal pensiero complesso si possa ricollegare al 

concetto di paradigma proposto da Kuhn, anche se lo stesso autore, nella sua 

opera principale afferma: “La mancanza di una interpretazione comune o di una 

riduzione a regole su cui si sia d’accordo non impedisce ad un paradigma di 

guidare la ricerca”12 (Kuhn, 1999).   

Seguendo l’opinione di Capra potremmo estendere questo mutamento di 

paradigma non soltanto all’ambito strettamente scientifico, ma anche al più 

vasto contesto sociale e cioè “quella costellazione di valori condivisi da una 

comunità nei quali rientrano i concetti dell’Universo come sistema meccanico 

composto da mattoni elementari, la visione del corpo umano come macchina, la 

visione della vita sociale come lotta di competizione per l’esistenza, la fiducia in 

un progresso materiale illimitato”13 (Capra, 2001) 

La difficoltà di collocare questo mutamento di prospettiva nella fase pre-

paradigmatica, normale o rivoluzionaria, seguendo la terminologia kuhniana, 

può essere attenuata da alcune considerazioni riguardanti le esigenze teoriche 

dalle quali scaturisce il pensiero complesso. 

L’impulso fondamentale proviene dalle scienze biologiche, che hanno imposto 

un cambio di oggetto privilegiato dell’indagine scientifica che, a sua volta, 

richiede sia nuovi concetti, sia un nuovo modo di guardare a vecchi concetti.  

Probabilmente il concetto di incommensurabilità è quello che meglio si addice 

al cambio di prospettiva portato dal pensiero complesso.  

Infatti, come ricorda Kuhn: “Proprio perché non comportò l’introduzione di 

concetti o di fatti addizionali, il passaggio dalla meccanica newtoniana a quella 
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einsteiniana illustra con particolare chiarezza quell’aspetto fondamentale delle 

rivoluzioni scientifiche che consiste nella trasformazione della struttura 

concettuale attraverso la quale gli scienziati guardano al mondo”14 (Kuhn, 

1999). 

Vedremo che il pensiero complesso non introduce nuovi concetti, nuove entità 

teoriche, ma rappresenta un modo nuovo di guardare la stessa realtà.  

L’opera di Kuhn fu un momento di rottura rispetto al panorama consolidato 

fornito prima dal neo-positivismo logico viennese, l’empirismo logico berlinese 

e successivamente la loro traduzione americana nella standard view.  

Ian Hacking sintetizza bene il dibattito epistemologico che si è svolto intorno 

agli anni Sessanta tra i protagonisti della scienza internazionale come ad 

esempio Rudolf Carnap e Karl Popper (Hacking, 1983). 

Le differenze fondamentali che separano filosofi della scienza come Carnap, 

emigrato negli Stati Uniti negli anni ’30, esportando un modello di pensiero 

che ereditava dal Circolo di Vienna, da filosofi come Popper, che invece 

rifiutano molte delle assunzioni della Standard view aprono la via ad un nuovo 

modo di pensare la scienza e le sue dinamiche.  

Innanzitutto, seguendo anche gli studi condotti da Hanson, che postula 

l’osservazione carica di teoria (theory-laden), nonché gli studi sulle figure 

ambigue analizzati da Wittgenstein e le ricerche della psicologia della Gestalt, 

che privilegia il contesto rispetto al contenuto, Kuhn afferma che non c’è 

distinzione tra osservazione e teoria. 

In secondo luogo, il progresso scientifico non è cumulativo, non procede per 

miglioramenti successivi, ma talvolta sovverte tutta una serie di credenze 

sedimentate nel tempo che vengono insegnate nelle scuole ufficiali dove si 

tramanda il paradigma.  

In terzo luogo, una scienza vivente non è necessario che abbia una struttura 

rigidamente deduttiva. 

In quarto luogo, i concetti scientifici, contrariamente a quanto percepito dal 

senso comune, non sono particolarmente precisi e questo comporta problemi 

nella formalizzazione, soprattutto se si intende unificare il linguaggio 

scientifico sotto una lingua universale.  
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Inoltre, non c’è separazione tra contesto della scoperta e contesto della 

giustificazione.  

Infine, non vi è alcuna unità metodologica della scienza così come non vi può 

essere un linguaggio formalizzato che renda conto di tutte le discipline.  

Parallelamente a tutte queste assunzioni su significato e ruolo della ricerca 

scientifica, viene introdotto il concetto di cambio di paradigma, che per Kuhn è 

un’attività che si situa all’interno della storia e presenta delle dinamiche 

ripetitive. Attraverso alcuni esempi, Kuhn illustra le fasi di scienza normale, in 

cui gli scienziati seguono una metodologia consolidata, insegnata nelle sedi 

accademiche, condividendo la stessa visione della scienza, in cui fare scienza è 

risolvere rompicapi, che sono interrotti dall’irrompere di alcune anomalie che 

mettono in crisi il paradigma. Non si riesce più a spiegare i fenomeni in 

maniera coerente e si cerca di adattare fino ad un punto di rottura il vecchio 

paradigma. Oltre una soglia critica, vi è una rivoluzione concettuale che 

sovverte il paradigma, che lascia il posto ad un nuovo modo di concepire la 

ricerca, incommensurabile rispetto a quello che va a sostituire (Kuhn, 1999). 

Gli esiti cui arriva Kuhn sono portati oltre da Paul Feyerabend che postula un 

anarchismo metodologico, che alcuni come Giorello addirittura classificano 

come “dadaismo”. In realtà, le argomentazioni di Feyerabend si alimentano di 

molte situazioni di ricerca scientifica reale, come ad esempio il caso di Galileo 

che riesce a far passare come razionale ed empirico un procedimento come con 

il moto rettilineo uniforme, prescindendo totalmente dall’esperienza comune. 

Oppure, per citare un altro esempio caro a Feyerabend, l’osservazione della 

Luna con il telescopio, per il quale non vi è stato alcun test, o modo di 

traduzione da immagini osservate sulla superficie terrestre, di cui si ha 

esperienza, a quelle degli oggetti celesti di cui invece non sappiamo nulla. 

Viene posto in risalto un aspetto retorico dell’impresa scientifica; la forza della 

propaganda, secondo Feyerabend, incide molto sull’accettazione delle teorie, 

sfociando nel suo slogan che tanto ha fatto discutere in ambito epistemologico: 

tutto va bene. (Feyerabend, 2003) 

Questi passaggi nella visione della ricerca scientifica probabilmente furono di 

aiuto all’affermarsi di correnti eretiche nelle varie discipline, poiché permise il 

contatto e l’ibridazione tra settori di ricerca diversi, che ebbero così modo di 

influenzarsi reciprocamente.  
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Il panorama epistemologico frantumato, corroso nel suo filone principale della 

standard view, ha probabilmente favorito l’affermarsi di pensieri eretici, in 

grado di aiutare l’emergere di un meticciato teorico che è la cifra caratteristica 

del pensiero complesso.  

Il sistema di Edgar Morin può essere considerato esemplare per quanto 

riguarda il pensiero complesso, poiché si trova alla confluenza di più filoni di 

ricerca, tra i quali la teoria cibernetica (Wiener, Bateson, Von Neumann) a sua 

volta “riadattamento” della teoria dell’informazione, la teoria generale dei 

sistemi (Von Bertalanffy, 2004), la termodinamica dei sistemi stazionari 

(Prigogine, Stengers, 1981)) le teorie fisiche sul caos (Atlan), le ricerche che si 

sono aperte nella biologia molecolare a seguito della scoperta della struttura 

del DNA da parte di Watson e Crick, l’elaborazione del concetto di auto-poiesi 

(Maturana e Varela, 1985). 

Questa eterogeneità, sintomo di un’ebollizione concettuale pre-paradigmatica, 

potrà forse arrivare a compimento in un prossimo futuro. Per il momento 

rileviamo come Morin sia colui che, a nostro avviso, con maggior ampiezza e 

intuito ha sviluppato un sistema in grado di assimilare ed articolare i vari 

concetti provenienti dai vari ambiti di ricerca per articolarli secondo un 

metodo sistematico.   

In questa tesi, l’opera di Morin rappresenterà il punto di riferimento, il centro 

focale intorno al quale ruoterà la nostra analisi riguardo la complessità. Una 

volta stabiliti i criteri ontologici, metodologici ed epistemologici con cui Morin 

caratterizza la complessità, arriveremo ad applicare il Metodo anche ad un 

sistema particolare, il sistema del trasporto aereo, per vedere se e in che 

misura possiamo trarre beneficio da una mutato assetto epistemologico nel 

migliorare la sicurezza di sistema.  
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    1.2.2. Un nuovo paradigma o un paradigma nuovo? 

 

Riguardo il concetto di complessità, vi sono due filoni principali di 

interpretazione della sua natura: la complessità come modo di pensiero 

oppure come vero e proprio paradigma, formalizzabile in termini matematici.  

Il primo approccio vede la complessità come arcipelago di pensiero, orbitante 

intorno ad alcuni concetti cardine, ma vago nei confini, difficile da definire, 

caratterizzato più da alcuni rifiuti che da un preciso orientamento di ricerca. 

Tra i fautori di questo approccio alla complessità come modo di pensare, come 

profilassi di pensiero, emergono studiosi come Edgar Morin e Fritjof Capra, 

che tentano di contrastare la tendenza attuale degli scienziati ad essere 

sempre più specializzati, perdendo così la visione di contesto; utilizzando una 

vecchia metafora di Wittgenstein, si vedono gli alberi, ma non la foresta. In 

questo modo la chiarezza del particolare contribuisce all’oscurità generale.  

Secondo Marcello Cini (in Bocchi, Ceruti, 1984), con l’avvento del pensiero 

complesso non siamo di fronte ad un nuovo paradigma o, per dirla con 

linguaggio kuhniano, ad una rivoluzione scientifica.  

Come già ricordato, una rivoluzione scientifica si manifesta quando, 

nell’ambito della scienza normale, insegnata attraverso istituzioni, metodi e 

obbiettivi condivisi da una comunità di ricercatori, si verificano tali anomalie 

in una teoria da non poter essere spiegate attraverso le normali euristiche. 

Quando entra in crisi un modello, viene sostituito da un altro che cambia la 

conoscenza di sfondo, ri-orienta la conoscenza secondo nuovi presupposti, 

fornisce nuove euristiche e si pone come alternativa incommensurabile 

rispetto al paradigma che va a sostituire15. Questo pensiero è anche condiviso 

da parte di chi scrive.  

Detto questo, è abbastanza intuibile perché il pensiero complesso non possa 

essere considerato un paradigma. 

In primo luogo, molti dei fautori del pensiero complesso postulano la necessità 

della coesistenza con il vecchio approccio riduzionista, di cui riconosce la 
                                                 
15

 Sulla nozione di paradigma vedi Kuhn Thomas, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 

Einaudi, Torino, 1999, dove si evidenziano ventuno modi possibili di interpretare il concetto di 

paradigma. 
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validità locale, temporanea, in alcuni ambiti di ricerca. Non si butta, cioè, il 

bambino con l’acqua sporca. In questo caso il riduzionismo non è 

incommensurabile con il pensiero complesso, ma ne è parte integrante ed 

integrata.  

In secondo luogo, proprio per l’eterogeneità degli strumenti, della conoscenza 

di sfondo, degli obbiettivi, il ricercatore si trova a non aver una scuola, ma a 

creare il proprio percorso formativo indipendentemente da gerarchie, da 

metodologie trasmissibili attraverso l’insegnamento scolastico. Non a caso, 

Morin riprende appropriatamente un aforisma di Machado: “Caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”. Ognuno batte la propria via 

contemporaneamente in modo solitario e solidale, ibridando il modo di fare 

scienza con metodi alternativi, talvolta eretici, sempre sull’orlo dell’errore e 

della follia (Morin, 2001). 

Ciò che in fondo emerge dal cambio di mentalità è piuttosto l’irriducibilità dei 

livelli di organizzazione nell’ambito di una stessa disciplina, ognuno 

caratterizzato da proprie dinamiche e metodi di indagine.  

 Prendiamo ad esempio la biologia molecolare, che utilizza linguaggi e metodi 

intermedi tra la chimica (riduzionista) e la biologia cellulare. 

La capacità dell’approccio riduzionista, utilizzata da Watson, Crick e Wilkins, 

di arrivare alla scoperta della struttura del DNA, attraverso un’indagine di tipo 

strutturista (adozione della diffrazione a raggi X della macro-molecola) e 

chimico (studio dell’accoppiamento stereochimico delle basi azotate), ha 

portato indubbi progressi, anche nella conoscenza dei meccanismi ereditari 

(Watson, 2004), ma se vogliamo elaborare una teoria genetica che si basi solo 

su analisi chimiche e fisiche della molecola di DNA ci troveremo ben presto in 

un vicolo cieco. 

Il livello di organizzazione di ordine superiore, pur presupponendo dinamiche 

note ai livelli inferiori, non può essere ridotto alla formalizzazione di questi 

ultimi. 

Avremo necessità di utilizzare strumenti esplicativi in grado di contestualizzare 

la vita chimica del DNA con le sue manifestazioni fenotipiche. Ad ogni gradino 

nella scala della complessità il metodo di indagine cambia.  

Dalla fisica quantistica, la cui chiave esplicativa sicuramente interviene a 

livello molecolare nelle cellule, si passa a quella chimica delle basi azotate, 
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passando spiegazione biologica del fenotipo per sfociare a quella evolutiva che 

ha altre caratteristiche e nella quale entrano elementi invisibili ai livelli 

inferiori: l’effetto del tempo sugli organismi, l’interazione ambientale, il 

concetto di selezione naturale declinato secondo diversi paradigmi, e così via.  

In questo ultimo caso, si potrebbe dire, confutando l’assunto di Galileo, che il 

libro della Natura, scritto in linguaggio matematico, in realtà è un libro di 

storia.  

Assistiamo dunque ad un proliferare di linguaggi, ognuno di pertinenza dei 

vari livelli che corrispondono a differenti modellizzazione del dominio 

epistemologico.  

Ad esempio, nelle teorie della mente, connessionismo e cognitivismo sono 

destinati a convivere finché nessuno dimostrerà, falsificandola, la non 

pertinenza di una delle due. Ma è difficile pensare ad un experimentum crucis 

che falsifichi una delle due teorie, come già intuì Duhem all’inizio del 

Novecento. 

Più che di onestà intellettuale dello scienziato, si dovrebbe parlare di una 

profilassi di pensiero che impone di riconoscere una pluralità di forme di 

conoscenza legittime, ognuna idonea ad investigare il dominio di competenza.  

Morin, a proposito del concetto di paradigma lo definisce come: 

“La promozione/selezione dei concetti dominanti di intelligibilità. Così l’Ordine 

nelle concezioni deterministe, la Materia nelle concezioni materialiste, lo Spirito 

nelle concezioni spiritualiste, la Struttura nelle concezioni strutturaliste sono i 

concetti dominanti, selezionati/selezionanti, che escludono o subordinano i 

concetti che sono loro antinomici. Il livello paradigmatico è dunque il livello di 

selezione delle idee….dunque, il paradigma prescrive e proscrive”16 (Morin, 

2001)  
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    1.2.3. La complessità come paradigma 

 

Il secondo approccio alla complessità, vede la complessità come l’affermarsi di 

un nuovo paradigma di ricerca, caratterizzato dalla possibilità di modellizzare 

matematicamente un metodo in grado di rendere conto di tutti gli approcci a 

campi caratterizzati da una complessità ontologica. 

Pierre Delattre pone alcune questioni relative al rapporto tra teoria dei sistemi 

(parte del pensiero complesso) ed epistemologia proprio per evidenziare come 

sia problematica la trasposizione di concetti nati in una disciplina di tipo 

riduzionistico nell’orbita del pensiero complesso. 

In particolare, come vedremo più avanti, distingue l’analogia dall’omologia, per 

verificare le condizioni di traduzione di alcuni concetti nati in una determinata 

area scientifica in un altro dominio epistemologico.  

È con Von Bertalanffy che si prende in considerazione la possibilità di 

formalizzare matematicamente un insieme di discipline accomunate dalla 

presenza di caratteristiche invarianti che appartengono al concetto di sistema.  

Infatti, nella sua teoria generale dei sistemi, concepita sin dalla fine degli anni 

’30, ma pubblicata alla fine degli anni ’60, egli pone in relazione molte 

discipline che hanno in comune una struttura complessa, articolata nella 

forma-sistema. 

Esplicitamente, citando il modello di unificazione delle scienze di Carnap, Von 

Bertalanffy afferma che: 

 

“Siamo però in grado, certamente, di stabilire leggi scientifiche per i differenti 

livelli, o strati, della realtà. Troviamo qui, parlando nel modo formale (Carnap), 

una corrispondenza o isomorfismo, delle leggi e degli schemi concettuali operanti 

in campi diversi: corrispondenza che è garante dell’unità della scienza.  

Il mondo mostra un’uniformità strutturale la quale si manifesta mediante tracce 

isomorfe d’ordine nei suoi diversi livelli o regni”.17 

In particolare, una serie di discipline utilizzano metodi e formalizzazioni 

assimilabili alla teoria generale dei sistemi, ad esempio: 
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 Von Bertalannfy Ludwig, Teoria generale dei sistemi, Mondadori, Milano, 2004, pag. 141 
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 la cibernetica, che si basa sul meccanismo della retro-azione (feed back 

negativo), o catena causale circolare; 

 la teoria dell’informazione, che introduce il concetto di informazione come 

entità misurabile mediante espressione isomorfa rispetto all’entropia negativa 

della fisica; 

 la teoria dei giochi, che utilizza una struttura matematica per prevedere i 

comportamenti di persone in interazione di gioco; 

 la teoria delle decisioni, che analizza in modo analogo le scelte razionali 

entro le organizzazioni umane.  

 la topologia, o matematica relazionale che include i campi non metrici. 

Dal problema dell’aspetto paradigmatico della complessità torniamo dunque 

ricorsivamente al concetto di complessità per arricchirlo di nuove 

determinazioni, analizzando la relazione tra complessità e riduzionismo, che 

viene assunto come bersaglio polemico nei confronti del quale si articola 

l’arcipelago della complessità.  
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     1.3.1. Il riduzionismo 

 

Secondo il Concise Oxford Dictionary, “Il riduzionismo è la tendenza ad 

analizzare le cose complesse scomponendole in elementi costituitivi più semplici: 

la concezione secondo la quale si può comprendere appieno un sistema se se ne 

comprendono le singole componenti o si può capire un pensiero se se ne 

capiscono i singoli concetti.”   

La parola riduzionismo deriva dal latino reducere, inteso come riportare 

qualcosa di sconosciuto entro le categorie di intelligibilità dell’uomo. 

 L’ancoraggio ad un elemento conosciuto può essere utilizzato sia in chiave 

teorica, sia in chiave euristica e può essere considerato volta a volta alla 

stregua di uno strumento di indagine oppure come elemento teorico per la 

mappatura della realtà.  

Morin individua due aspetti nel principio di riduzione: il primo è ridurre la 

conoscenza del tutto alla conoscenza additiva dei suoi elementi, il secondo 

tende a limitare il conoscibile a ciò che è misurabile, quantificabile, 

formalizzabile, secondo l’assioma di Galileo, cioè i fenomeni devono essere 

descritti solo con quantità misurabile. “Ora, né l’essere né l’esistenza, né il 

soggetto conoscente possono essere matematizzati o formalizzati”18 (Morin, 

2000) 

L’evoluzione dell’approccio riduzionistico si è in qualche modo alimentato da 

indubbi meriti nell’acquisizione di nuove scoperte scientifiche. Ma vi sono 

dimensioni come l’infinitamente piccolo, l’infinitamente grande e 

l’infinitamente complesso in cui il metodo riduzionistico si rivela sempre più 

insufficiente.  

Ad esempio, Morin evidenzia come per l’atomo la spiegazione riduzionista, che 

concepisce l’atomo come piccolo sistema solare fatto di mattoni elementari e 

formanti nucleo ed elettroni, non è più valida, poiché “le particelle hanno le 

proprietà del sistema molto più di quanto il sistema non abbia le proprietà delle 

particelle”19 (Morin, 2001).  
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In un saggio sulla divulgazione scientifica, Eloisa Cianci evidenzia come 

accanto a una materia “oscura”, si è scoperta l’esistenza di un’energia 

“oscura”, così chiamata perché non siamo ancora stati in grado di fornire 

un’adeguata spiegazione scientifica che dimostri la sua esistenza. Se 

consideriamo che tale energia dovrebbe concorrere ad occupare il 65% del 

nostro Universo e solo il rimanente 35%, è formato dalla materia, solo 

parzialmente nota, possiamo renderci maggiormente conto del poco che, a 

tutt’oggi, sappiamo. In altri termini ciò significa che il 96,5% del nostro 

Universo, nel quale come specie siamo immersi da circa quattro milioni di 

anni, e come pianeta da 5 miliardi di anni, è ancora quasi totalmente ignoto.20 

Dunque, a quanto pare, abbiamo ridotto ben poco dal punto di vista delle 

acquisizioni scientifiche. È pertinente perciò l’osservazione di Ernesto Di 

Mauro, secondo il quale abbiamo “increspature di conoscenza in un mare di 

ignoranza” (Di Mauro, 2002) frase con cui vuole evidenziare come la sicumera 

scientista sia una forma inconsapevolmente riduttiva della conoscenza 

effettiva della Natura. A ciò va aggiunto che non sono pochi gli scienziati ignari 

del tipo di riduzionismo cui fanno riferimento durante le loro ricerche, cioè che 

accompagnano ad una notevole erudizione disciplinare un’altrettanta cecità 

epistemologica.  

È necessario quindi analizzare il concetto sia per metterne in luce le sue 

potenzialità come strumento euristico, sia come oggetto polemico da parte del 

pensiero complesso.  
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1.3.2. Quale riduzionismo? 

 

Vi sono alcune distinzioni preliminari tra il riduzionismo formale e quello 

fattuale.  

Il primo, sottolineato da Nagel, evidenzia come il linguaggio di una disciplina 

sia assimilato al linguaggio di un’altra disciplina che funge da riferimento.  

Ad esempio, per molti anni la fisica è stata considerata la scienza regina, in 

riferimento alla quale le altre discipline avrebbero dovuto adeguare i propri  

metodi, gli strumenti di analisi e gli obbiettivi di ricerca. Le leggi della scienza 

secondaria derivano dalle assunzioni teoriche della scienza primaria.  

Il riduzionismo fattuale, invece, ipotizza un linguaggio universale in cui non c’è 

più un rapporto di derivazione, ma attraverso una totale riducibilità non tanto 

infra-disciplinare, ma sovra-disciplinare. In pratica, non si riduce il linguaggio 

di una disciplina ad un'altra, ma si concepisce la realtà in base a dei criteri, di 

volta in volta, inerenti all’atomismo, al meccanicismo, al materialismo.  

 

Oltre questa distinzione preliminare, ricordiamo alcune importanti 

suddivisioni, come quella di Ernst Mayr, che fornisce dei criteri per distinguere 

le varie forme di riduzionismo: 

1. riduzionismo costitutivo, che sostiene le seguenti tesi: 

a) il mondo organico biologico è costituito dalla stessa materia del mondo 

inerte.  

b) Nel mondo organico non si manifesta alcun fenomeno che sia in contrasto 

con le leggi della fisica e della chimica. 

2. il riduzionismo esplicativo: non si può conoscere una cosa se non la si 

scompone nelle sue parti componenti. Ad esempio, il programma di ricerca di 

Watson e Crick si è basato su questo assunto, indagando la struttura del DNA 

e cercando di capire in base alla forma e alla struttura della macro-molecola 

quali fossero i meccanismi replicativi e in che modo la doppia elica 

intervenisse nell’ereditarietà. 

3. il riduzionismo teoretico: le leggi e le teorie formulate in un campo della 

scienza appartengono ad un sistema più generale di spiegazione scientifica che 

risponde a determinati canoni che la rendono scientifica. Vale a dire che le 

leggi utilizzate in un determinato campo del sapere devono rispondere a criteri 
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epistemologici tali da poter essere accettati da una comunità scientifica sulla 

base di alcuni assunti come possono essere stati, nel tempo, la verificabilità, la 

falsicabilità, la pubblicità degli atti, la ripetibilità, la prevedibilità e così via.21 

(Mayr, 1982). 

 

Possiamo confrontare a questa prima suddivisione un’altra classificazione del 

biologo evoluzionista Francisco Ayala, che suddivide il riduzionismo in tre 

filoni: 

 

1. Il riduzionismo ontologico, secondo cui tutto è riducibile ad un processo 

puramente fisico e nasce in contrapposizione al vitalismo. Ad esempio, oggi, 

tutti i biologi sono riduzionisti ontologici, perché pensano che tutti i processi 

vitali siano da imputarsi a fenomeni della materia analizzati secondo la fisica e 

la chimica; non viene lasciato nulla di inesplicabile secondo le leggi fisiche. Si 

rifiuta così qualsiasi forma di vitalismo à la Bergson, che postula un élan vital 

ulteriore e non riconducibile alla materia.  Il riduzionismo ontologico 

concepisce la realtà come formata “nient’altro che” da elementi che possono 

essere separati, isolati, analizzati, manipolati. È una forma di riduzionismo 

meccanicista, detto anche “macchinico”, che presuppone anche 

un’assimilazione del naturale all’artificiale. Storicamente, questo tipo di 

riduzionismo comincia a perdere vigore dalla fine del XIX secolo.  

Il riduzionismo atomista, ontologico (definito da Mayr “costitutivo”) è alla base 

di una realtà considerata come unitaria, invariante nel tempo, quantificabile, 

conoscibile attraverso la sperimentazione analitica. 

 

2. il riduzionismo metodologico: in questo filone non troviamo soltanto un tipo 

di spiegazione ridotta da una disciplina madre da applicare a tutte le discipline 

gerarchicamente inferiori nella piramide della conoscenza, ma si considera 

come riferimento qualsiasi visione che funga da modello per l’indagine della 

realtà.  

“Il riduzionismo metodologico corrisponde a un’ipotesi che ogni scienziato fa 

riguardo alla fondamentale unità dei linguaggi scientifici, alla possibilità di 
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utilizzare, se non altro per analogia in altri campi le conoscenze acquisite in un 

particolare campo di indagine, in quanto spiegare significa scoprire l’identico nel 

diverso”22 (Fantini, 2000c). Non necessariamente riduzionismo è sinonimo di 

scomposizione, poiché, ad esempio, l’olista che propende per un approccio 

sintetico, concedendo la priorità al tutto rispetto alle parti, adotta anch’egli un 

atteggiamento riduzionistico. Comparandolo con la classificazione di Mayr, 

vediamo che in questa ottica è considerato riduzionista anche l’approccio 

olistico, poiché riduce ad un criterio esplicativo tutto l’impianto della 

spiegazione scientifica.  

Il programma riduzionistico si è trasformato in un tentativo di ricondurre le 

proprietà biologiche a determinate leggi chimico-fisiche nell’affermazione della 

possibilità di spiegare il più complicato nei termini del più semplice non 

strutturalmente ma logicamente, salvaguardando così la sostanziale unità del 

metodo scientifico (Fantini, 2000c). La scomposizione fisico-chimica, il porre in 

evidenza la struttura fine della materia organica, studiare i componenti ultimi 

degli organismi viventi ne è un’esemplificazione, che non è però esclusiva. 

Infatti, a partire dagli anni ’40 si afferma in biologia la metafora 

dell’elaboratore elettronico che sarà determinante in varie declinazioni della 

ricerca sul vivente, dalla biologia molecolare (con i suoi modelli ancorati al 

passaggio dell’informazione per via unidirezionale dal DNA al RNA alle 

proteine), ai modelli della mente come centro di computazione.  

Viene anche definito “riduzionismo informazionale”, prendendo a prestito il 

paradigma di cui fa parte la cibernetica che, però, in campo biologico, 

sottostima la capacità di interazione dell’organismo nei confronti 

dell’ambiente. 

Un altro esempio di riduzionismo metodologico è rappresentato 

dall’introduzione dei metodi della psicologia comportamentista, a seguito degli 

studi di Watson e Skinner (Legrenzi, 1992).  

Questa corrente psicologica si rifaceva ad un tipo di riduzionismo 

metodologico, poiché, in linea con lo Zeitgeist epistemologico dell’epoca, 

centrato sul neo-positivismo logico, che rifiutava qualsiasi ipotesi scientifica 
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che non fosse verificabile, osservabile, misurabile, quantificabile e ripetibile, si 

basava su un’immagine dell’esperimento scientifico condivisa all’epoca.  

Ovviamente, si doveva prescindere sia da qualsiasi auto-osservazione, che 

avrebbe dato luogo inevitabilmente ad un bias cognitivo, sia dal riferimento a 

tutti gli stati interni; tutti i concetti che potevano avere una qualche affinità 

con ipotesi metafisiche. L’unica cosa osservabile era il comportamento. Si 

assumevano tutti gli stati mentali interni, la coscienza, l’inconscio (tra l’altro 

negato da Watson) come inerenti ad una sorta di black box non ulteriormente 

indagabile.  

 

In ultimo, bisogna porre in risalto un fattore che è a corollario del 

riduzionismo e cioè il determinismo, che presuppone l’uniformità della natura, 

la derivazione dei fenomeni in accordo a leggi invarianti di causa-effetto, che 

non possono sfuggire alla capacità predittiva dell’uomo. 

Tutto ciò, insieme alla isolabilità degli elementi e alla loro manipolazione, ha 

conferito un potere euristico che ha permesso la crescita della conoscenza 

nelle varie scienze biologiche. Oggi, questo approccio ha perso molto del suo 

fascino per la presenza di nuovi problemi e orientamenti verso i quali non 

risulta più soddisfacente.  

Pur se è vero che l’approccio riduzionistico permette di maneggiare dati, 

disaggregandoli, isolandoli, analizzandoli, consentendo quindi una capacità 

manipolativa che ha consentito grandi progressi nella conoscenza scientifica 

del ‘900, dobbiamo rilevare, con Marcello Buiatti, come “il processo di 

semplificazione può essere condotto fino ad un certo punto e che comunque l’uso 

contemporaneo di più strumenti conoscitivi che indagano diversi aspetti della 

stessa materia vivente è, più che utile, indispensabile”23   

 

3. il riduzionismo epistemologico, che sostiene che tutti gli ambiti scientifici 

devono essere analizzati con i metodi e le teorie fornite dalla fisica e dalla 

chimica.  
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Il riduzionismo epistemologico presuppone una gerarchia delle discipline che 

indagano la natura, ponendo al vertice la fisica, alla quale le altre scienze 

devono uniformarsi per ottenere uno status di credibilità, in funzione del grado 

di assiomatizzazione, di modellizzazione attraverso il linguaggio matematico. In 

questo caso, una scienza come la biologia, non potendo essere trattata per via 

matematica, intrattabile dal punto di vista dell’esperimento controllato di 

laboratorio, come ad esempio la verifica di alcune dinamiche essenziali come 

l’evoluzione, fu considerata per molto tempo una disciplina minore, come 

affermò in termini sarcastici Sir Ernst Rutherford: “Solo la fisica è scienza; il 

resto è collezione di francobolli”.  

Come ricorda Bernardino Fantini (Fantini, 2000c) nei primi venti anni del XX 

secolo in biologia, a seguito delle scoperte dell’embriologia e della genetica 

cromosomica (gruppo della Drosophila), gli scienziati si orientarono largamente 

verso un atteggiamento riduzionista, funzionalista. I criteri di scientificità 

venivano commisurati a quelli della fisica e della chimica basati sulla 

quantificazione, sull’esperimento controllato di laboratorio, e guardando con 

sospetto tutti i concetti che erano familiari nel lessico della biologia ma che 

non trovavano adeguata modellizzazione scientifica come la forma, 

l’evoluzione, l’eredità, la specificità.  

 

1.3.3. Limiti del riduzionismo  

 

Questa riduzione, inizialmente introdotta per ancorare la conoscenza a 

qualcosa di noto, con il passare del tempo, è diventata, attraverso l’eccessiva 

semplificazione, un ostacolo epistemologico24, cioè un impedimento alla 

crescita della conoscenza. 

Per fare un esempio pratico di cosa si intende per ostacolo epistemologico, 

concetto elaborato da Gaston Bachelard (Bachelard, 1978), è sufficiente 

illustrare brevemente il caso dello scorbuto, malattia che colpiva i marinai 

durante le lunghe navigazioni in mare aperto. Questa malattia provocava, oltre 

ai danni fisici, anche problemi di disciplina a bordo delle navi e per tale motivo 

fu necessario indagare la causa scatenante del morbo. 
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Come riporta Bernardino Fantini (2000b), in seguito all’affermazione della 

teoria microbica di Pasteur, che sosteneva l’origine esogena delle malattie, 

causata dall’introduzione di batteri o antigeni nell’organismo, ogni ricerca sulle 

cause di malattia si concentrava nell’individuazione di un elemento estraneo.  

Il microscopio diventò lo strumento principe per individuare l’eventuale 

presenza di antigeni nel corpo, dando vita ad una nuova fase nella storia della 

medicina. 

Il successo nell’applicazione della teoria microbica, che permise 

l’individuazione di nuovi agenti patogeni e la possibilità, di conseguenza, di 

trovare un antidoto a malattie che erano state una piaga per millenni, ne 

consacrò il prestigio internazionale e accreditò a questo paradigma, 

estremamente fruttuoso, il monopolio della ricerca scientifica nell’eziologia 

delle patologie. 

Nel caso dello scorbuto, però, questo approccio si rivelò un ostacolo alla 

pronta individuazione delle cause, poiché nel tentativo di cercare con il 

microscopio un agente estraneo al corpo, gli scienziati trascurarono di 

percorrere altre vie. Infatti, lo scorbuto è una malattia da deficienza 

(vitaminica) e non da presenza di agente estraneo.  

Infatti, “per un meccanismo epistemologico spesso presente, quando si cerca 

una causa di un qualche effetto viene sempre preferito ipotizzare la “presenza” 

di qualche agente causale, che l’assenza di qualcosa.”25 

In sostanza, gli occhiali che indossiamo ci fanno vedere meglio alcune cose, 

ma ci inibiscono la percezione di alcuni aspetti della realtà.  

Un altro esempio che illustra i limiti del tipo di riduzionismo che disaggrega, 

analizza, scompone, misura e manipola è la biologia, poiché in alcuni ambiti 

tale riduzionismo non riesce a trovare un’applicabilità euristicamente 

fruttuosa.  

Come ricordato, Bohr intuì il limite intrinseco di procedure invasive nello 

studio della vita, allo stesso modo in cui Heisenberg ipotizzò con il suo 

principio di indeterminazione: “La mera esistenza della vita andrebbe 

considerata in biologia come un fatto elementare allo stesso modo in cui in fisica 
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atomica l’esistenza del quanto d’azione va accettata come un dato primario non 

derivabile dell’esperienza ordinaria.” (Fantini, 2000c).  

L’interazione dello strumento di misura con l’organizzazione la distruggerebbe 

e, con essa, la vita. Queste posizioni di Bohr sul carattere irriducibile della 

vita, si avvicinano molto, secondo Fantini, al vitalismo. 

Con l’avanzare della conoscenza, soprattutto in campo biologico, il 

riduzionismo si è rivelato sempre meno adatto a spiegare una quantità di 

fenomeni che emergevano nelle varie aree del sapere, comportando una 

reazione che si è condensata nell’approccio complesso.  

Si possono evidenziare come cause concomitanti nella crisi del riduzionismo in 

primo luogo la proliferazione di discipline innescata dall’aumento esponenziale 

della velocità e della qualità della comunicazione tra scienziati: problemi nuovi 

sono emersi alla ribalta, imponendo nuove metodologie di analisi. 

In secondo luogo, il riduzionismo come elemento chiave dell’euristica in 

scienza si è rivelato sempre più debole nello spiegare i fenomeni, nel risolvere i 

problemi e nell’escogitare soluzioni.  

In terzo luogo, il riduzionismo risente anche della insufficienza esplicativa di 

concetti con i quali spesso è stato confuso come il determinismo, il 

meccanicismo, il materialismo.  

Ciononostante, il pensiero complesso non rifiuta in toto l’approccio 

riduzionista, ma conserva gli elementi che possono essere di aiuto in chiave 

euristica nell’avanzamento della conoscenza scientifica. 

 

1.3.4. Critiche al riduzionismo 

 

Oltre che per soddisfare delle esigenze pratiche della ricerca scientifica il 

riduzionismo si sviluppa anche per effetto di concomitanti influssi filosofici, in 

particolare della filosofia analitica. 

Questa corrente si afferma con il neo-positivismo logico viennese, l’empirismo 

logico berlinese e, trasferitasi poi in America, con la standard view. Alla base 

di questo orientamento filosofico c’è il rifiuto della metafisica. È interessante 

notare, però come lo stesso riduzionismo ontologico, se inserito all’interno del 

contesto della filosofia analitica, appartenga ad una concezione metafisica 
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perché ipotizza una composizione particellare, ultima, della materia. Ma ciò 

non è un’evidenza empirica, ma un costrutto teorico.  

Per quanto possa sembrare paradossale, tutto il programma neo-positivista si 

basava su un’assunzione altrettanto metafisica, cioè che tutta la realtà 

conoscibile si possa ricondurre a fenomeni empiricamente osservabili, 

corrispondenti ad enunciati protocollari. 

In realtà, nella storia della scienza sono numerosi gli assunti metafisici che 

fungono da sostrato per l’articolazione delle varie teorie. Ad esempio, molte 

affermazioni scientifiche si basano su una conoscenza di sfondo che attinge a 

concezioni metafisiche, cioè non verificabili empiricamente. Hanno avuto un 

ruolo determinante, ad esempio: 

 L’aritmetizzazione e la geometrizzazione della cosmologia per opera di 

Platone e Pitagora;  

 Essenzialismo e potenzialismo di Aristotele, secondo il quale in ogni cosa è 

inscritta in potenza un’altra; 

 L’atomismo, da Democrito in poi; 

 Spazio e tempo assoluti di Newton; 

 Teoria corpuscolare della luce; 

 Il determinismo, che postula ogni evento derivante da una causa; 

 Lo storicismo, che vede nell’evoluzione storica dell’uomo un filo conduttore; 

 Il meccanicismo, secondo cui ogni cosa nel mondo naturale risponde a delle 

semplici articolazioni di due parametri: la materia ed il suo movimento locale;  

 La filosofia della natura di Schelling che ha influenzato Oersted 

permettendogli di unificare elettricità e magnetismo; 

 Le dottrine a priori della conservazione, che vedono un fattore, sia esso 

energia, materia, carica elettrica, invariante al variare dei fenomeni; 

 Le concezioni di campo che spinsero Faraday ad ipotizzare l’universo 

attraversato da linee di campo; 

 La corrispondenza tra mente e sostrato fisico. Nella psicoanalisi si cerca di 

spiegare l’invisibile attraverso il visibile che si manifesta nei sogni26 (Boniolo, 

1999). 
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Con l’affermarsi della teoria generale dei sistemi abbiamo assistito ad un 

tentativo di rendere autonoma una varietà di discipline che si situavano negli 

interstizi lasciati vuoti dall’approccio riduzionistico, basato sulla concezione 

meccanicistica della scienza classica e sul principio di causalità 

unidirezionale.  

Dagnino, nel descrivere il funzionamento dei sistemi complessi, in opposizione 

alla tesi riduzionista secondo cui la teoria della fisica è l’unica alla quale 

dovrebbero “ridursi” tutte le scienze possibili e tutti gli aspetti della realtà, 

propone una concezione che si potrebbe definire prospettivista, in cui “Il 

principio unificatore consiste allora nel trovare a tutti i livelli, l’organizzazione”27 

(Dagnino, 2000). 

L’ambito in cui vi è stata più forte la reazione al riduzionismo è il campo 

biologico, perché soprattutto in alcuni orientamenti, che necessitavano di un 

approccio diverso da quello proposto dalla fisica per le peculiarità della 

materia studiata e per il tipo di risposte che tale ambito richiede, spiegazioni 

alternative non erano solo auspicabili, ma necessarie.  

In parte le critiche al riduzionismo vennero già da Popper, che riteneva 

inaccettabile il riduzionismo filosofico (o epistemologico), cioè quel tipo di 

riduzionismo che concepiva una gerarchia tra scienze tale da poter ricondurre 

ogni disciplina alle leggi di quella immediatamente superiore nella scala 

gerarchica. Se immaginiamo la piramide della conoscenza formata da tanti 

strati sovrapposti e alla cui base vi sono le discipline meno formalizzate ed al 

vertice la fisica, arriviamo alla conclusione che, in linea di principio, tutte le 

scienze potrebbero essere ridotte a fisica applicata.  

C’è invece un riduzionismo metodologico che Popper approva e che può essere 

euristicamente fruttuoso, pur se privo delle basi epistemologiche coerenti. 

Ad esempio, la stessa metafora informazionale potrebbe non essere idonea 

come chiave esplicativa della vita biologica, ma ha fornito un potente 

strumento euristico che ha indirizzato la ricerca su binari che si sono rivelati 

fruttuosi per l’avanzamento della conoscenza.  

In definitiva, per propria ammissione, l’atteggiamento di Popper verso il 

riduzionismo è ambivalente: “Da un lato non credo nella totale riducibilità. 
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Dall’altro penso che la riduzione debba essere tentata. Se, infatti, è probabile 

che tale tentativo abbia un successo solo parziale, anche questo risultato 

avrebbe una grandissima importanza”28 (Popper, 1995).  

Uno studioso come Delattre si oppone all’idea che sia unificabile il linguaggio 

formalizzato per tutte le discipline (uno dei capisaldi del programma del neo-

positivismo logico), poiché si creerebbero due condizioni egualmente 

inaccettabili. Nel primo caso, il linguaggio è abbastanza semplice per essere 

utilizzato nella pratica, ed allora è banale o ambiguo, sfuggendo ad uno dei 

requisiti della formalizzazione che è proprio quello di rendere i concetti quanto 

più precisi. Nell’altro caso, il linguaggio è talmente preciso che si hanno 

difficoltà ad esportarlo in altri domini, mantenendo lo stesso potere euristico29 

(Delattre, 1984). 

Inoltre, Delattre fa notare quali siano le difficoltà della traduzione di concetti 

nati in un ambito disciplinare quando applicati in contesti eterogenei, in 

particolare con riferimento al ruolo svolto dall’analogia e dall’omologia. 

Data la scarsa modellizzazione matematica di alcuni fenomeni, che costringe lo 

studioso a ricorrere al linguaggio ordinario, vi è il pericolo che l’ambiguità 

descrittiva porti a delle false analogie nel momento in cui si trasla un concetto 

da un campo all’altro. Questa obiezione, che sorse già nei primi tempi della 

teoria generale dei sistemi, ha un suo fondamento.  

Nel suo significato originario, l’analogia, in matematica, è un’identità di 

proporzioni, di rapporti; ad esempio, due rettangoli sono analoghi dal punto di 

vista matematico, poiché condividono tutti i rapporti, variando soltanto le 

misure. Alla base vi è, sostanzialmente, l’idea di somiglianza, che implica dei 

punti di contatto in comune e delle differenze. 

Una trasposizione giuridico-politica dell’analogia, ad esempio, è quella del 

concetto di uguaglianza. Un termine fondamentale nella filosofia del diritto e 

della politica, l’eguaglianza, presenta nella sua vaghezza ampi margini di 

interpretazione, poiché due individui si dicono uguali davanti alla legge solo 

per determinati aspetti, altrimenti vi sarebbe una relazione di identità. (De 

Sanctis, 1996)  
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Stabilire un’analogia, in definitiva, è mettere in corrispondenza delle 

equivalenze.  

L’analogia si differenzia dall’omologia, che mette in corrispondenza le funzioni 

assolte da un dato organo all’interno del contesto in cui è inserito.  

Nella struttura del discorso scientifico si dovrebbe evitare per quanto possibile 

di dare adito a malintesi, ad ambiguità terminologiche, a contraddizioni. Il 

ricorso alla formalizzazione dei linguaggi scientifici risponde proprio a questa 

esigenza di eliminare le ambiguità, per cui ogni linguaggio descrittivo comporta 

una semantica e una sintassi. In matematica esse coincidono. 

“A livello semantico, il concetto corrisponde al nome comune che si dà a un 

insieme di oggetti considerati come equivalenti”.30 Nella scienza, questa 

equivalenza non può che essere funzionale, relativa cioè alle proprietà che 

ciascuno degli elementi può manifestare nel contesto o nell’ambiente in cui è 

collocato.  

La ricerca, in questo caso, è dell’isomorfismo tra le forme del discorso 

utilizzato per descrivere un fenomeno e le relazioni che intercorrono tra 

elementi della realtà.  

Ora, nella teoria dei sistemi, come varia l’aspetto semantico nel momento in 

cui l’elemento considerato manifesta proprietà diverse in momenti diversi? 

Ad esempio, se studiamo la dinamica gravitazionale di un oggetto nel vuoto 

considereremo soltanto la sua massa, ma se lo consideriamo in un liquido 

viscoso è necessario considerare anche la forma e la superficie.  

In definitiva, bisogna stare attenti a non considerare un concetto come un 

universale, quando, cambiando il contesto, può manifestare delle proprietà 

funzionali diverse e in alcuni casi paradossali.  

 

Il livello sintattico, invece, corrisponde agli aspetti strutturali delle relazioni 

esistenti tra oggetti di un sistema. Il grado di formalizzazione, perciò, dipende 

molto dall’importanza che hanno gli aspetti sintattici rispetto a quelli 

semantici. Più un sistema presenta aspetti sintattici, più è formalizzabile come 

d’altra parte dimostra la matematica, dove la sintattica corrisponde in modo 

biunivoco con la semantica.  
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Da un’altra parte, però, la minore formalizzazione, corrispondente a un basso 

livello sintattico, permette a volte di accostare concetti eterogenei che hanno 

alla fine un valore euristico, portando a scoperte altrimenti precluse 

dall’applicazione rigida delle proprietà strutturali del sistema. Ad esempio, la 

scoperta della circolazione del sangue da parte di Harvey molto deve ad 

un’idea metafisica che il moto perfetto è quello circolare. Non vi era nessuna 

ragione logica dietro questa convinzione.  

L’analogia semantica (debole) consiste nel mettere in relazione due elementi di 

contesti diversi prendendo in considerazione gli aspetti generali.  

L’analogia sintattica (forte) si ha quando gli enunciati messi a confronto sono 

identici per quanto riguarda la struttura, ma diversi per quanto riguarda gli 

elementi.  

Troveremo questa differenza più avanti, quando parleremo della possibilità di 

utilizzare l’analogia nel campo del trasporto aereo civile inteso come sistema 

complesso.  

I primi modelli sistemici furono elaborati intorno agli anni Trenta nelle scienze 

biologiche come tentativo di sfuggire alle spiegazioni onnicomprensive proposte 

seguendo il paradigma del neo-positivismo logico, in termini di unificazione del 

linguaggio, di quantificazione, di verificabilità, di neutralità dell’osservazione, 

di formalizzazione basata sul linguaggio matematico, di rifiuto della metafisica.  

Ovviamente, in campo biologico vi sono alcune aree che sfuggono alla 

riduzione posta dal programma dell’empirismo logico e dal neo-positivismo. Ad 

esempio, quale è l’ambito entro il quale è possibile una formalizzazione 

matematica dei fenomeni biologici? Quale affidabilità hanno le previsioni? 

Come è possibile riprodurre in laboratorio alcune caratteristiche dominanti 

della biologia, come ad esempio l’evoluzione?  

Bernardino Fantini pone un quesito che verte proprio sulla dimensione della 

nuova biologia: dopo aver analizzato l’infinitamente grande e l’infinitamente 

piccolo, quali sono le frontiere dell’infinitamente complesso?31  

Nuovi strumenti di analisi, nuovi apparati concettuali saranno allora necessari 

per fornire una chiave esplicativa del mondo biologico, che non possono essere 
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ripresi da altre discipline. Sono, cioè, irriducibili ad altre metodologie mutuate 

da altri ambiti e sono gioco forza sotto-determinate rispetto all’ambito di 

indagine della biologia.  

I fenomeni di straordinaria complessità non possono essere indagati attraverso 

la riflessione atomistica, basata su unità discrete, procedente in modo lineare 

e addizionale.  

Capra rileva come “La grande sorpresa della scienza del XX secolo consiste nel 

fatot che non è possibile comprendere i sistemi per mezzo dell’analisi”32 (Capra, 

2001).  

Ad esempio, Ernesto di Mauro, genetista attento agli aspetti epistemologici 

della propria ricerca illustra delle dinamiche presenti che sono inscindibili da 

un approccio complesso. 

Infatti: “quando un virus infetta una cellula, il suo acido nucleico può entrare, 

cominciare a replicarsi e poi fermarsi e morire, senza conseguenze, oppure può 

uccidere o trasformare la cellula vittima. Data la complessità e la natura 

stocastica dei molti processi coinvolti, definire la differenza causale tra i due 

comportamenti  è sostanzialmente impossibile, è solo possibile capire gli schemi 

di riferimento quantitativi del fenomeno. Le conseguenze per l’individuo specifico 

sono però tutto-nulla, vita-morte”33. 

È necessario, allora, contestualizzare l’approccio riduzionista all’interno di un 

pensiero più ampio, per capire a quale funzione deve assolvere dal punto di 

vista epistemologico. È caratteristico del pensiero complesso, come ricordato, 

criticare le varie forme di riduzionismo, ma integrando alcune parti che 

possono essere euristicamente fruttuose.  

È evidente che laddove si chiarisca la conoscenza di sfondo in cui è 

incastonato un concetto, vi sono delle considerazioni ulteriori anche su tutto 

ciò che riguarda le posizioni antagoniste, concorrenti o complementari del 

riduzionismo.  

Spesso, infatti, si confonde ciò che è l’approccio riduzionista con alcuni metodi 

che ne condividono in parte gli assunti di fondo come il meccanicismo, il 

materialismo, il determinismo. 
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Ad esempio, il vitalismo nasce in contrapposizione al riduzionismo, prendendo 

come punto di attacco il materialismo, che è uno degli aspetti salienti del 

riduzionismo, ma non il più qualificante. Ecco perché è necessario individuare 

la conoscenza di sfondo che sorregge le assunzioni di una data teoria. Nel caso 

della polemica anti-metafisica del neo-positivismo logico ne abbiamo avuto un 

esempio.  

Al termine di questa ricognizione sulle critiche ai vari tipi di riduzionismo 

vediamo quali forme ha assunto nello sviluppo del pensiero scientifico la 

reazione anti-riduzionistica. In particolare: il vitalismo, l’olismo, l’organicismo.  
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1.4.1. L’ anti-riduzionismo: il vitalismo  

 

Il vitalismo presuppone un dualismo tra la materia inerte e una specifica 

qualità inorganica, non ulteriormente analizzabile. Come accennato, il punto 

di attacco al riduzionismo è il materialismo, cioè la concezione metafisica che 

ipotizza che tutto è riconducibile alle proprietà della materia fisica.  

Il vitalismo postula invece dei criteri ulteriori, introducendo una sorta di 

dualismo che affianca alla materia inerte anche un principio non riconducibile 

ad essa. 

Lo stesso Cartesio, con la sua distinzione tra res cogitans e res extensa, 

introduce un dualismo che rende eterogenei i due principi organizzatori della 

sostanza umana. Questa distinzione, tuttavia non può essere assimilata al 

vitalismo, pur condividendone un’impostazione di massima.  

Vi sono, all’interno del vitalismo, alcune distinzioni riguardanti la specificità 

della sostanza che rappresenta il quid ulteriore rispetto alla materia. In 

particolare, nell’ambito dell’antiriduzionismo ontologico possiamo evidenziare: 

 il sostanzialismo che indica nel protoplasma, estraneo alla materia 

organica, in seguito definito stato colloidale, che rappresenterebbe una vero e 

proprio stato della materia. Fantini (2000) ricorda che “il principale assunto 

della teoria colloidale era l’esistenza di un particolare stato di aggregazione 

della materia in cui le normali leggi chimiche come la legge di azione di massa e 

la legge delle proposizioni multiple non sono applicabili in quanto gli aggregati di 

molecole che formano in soluzione colloidale non permettono l’accesso dei 

reagenti all’insieme delle molecole. La proprietà dei colloidi sono quindi proprietà 

di superfici, in grado di tenere assieme un aggregato. Le grandi molecole non 

sono quindi composti chimici tenuti insieme da legami chimici covalenti, ma 

aggregati fisici stabilizzati da elementi come la tensione superficiale”.34  

 Una forza vitale, ispirata alle teorie energetiche della fisica in cui si postula 

una compresenza di un fattore peculiare della vita, come ad esempio nell’elan 

vital di Bergson. Egli, in tutte le sue opere, sviluppa la critica alla scienza 

galileiana, cartesiana, newtoniana riprendendo il paradosso di Zenone aleatico 

contro la fisica pitagorica ed atomistica. Secondo Santino Caramella, Bergson 
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pensa che la scienza operi sopra uno schema di realtà artificialmente ritagliato 

e che quanto più progredisce l’analisi e la determinazione di questo schema 

tanto meno è possibile ritornare dallo schema alla realtà concreta, ricostruire 

ciò che si è dissezionato e diviso (Bergson, 1991, pag. 37).  “L’evoluzione 

dell’essere vivente come quella dell’embrione, implica una registrazione continua 

della durata, una persistenza del passato nel presente e quindi un’apparenza 

almeno di memoria organica”35 Più avanti Bergson, confrontando le posizioni di 

De Vries (che postula il saltazionismo genetico, ossia la discontinuità brusca 

nelle variazioni genetiche, contro il gradualismo darwiniano) con quelle di 

Darwin, aggiunge anche la sua opinione circa le posizione dei neo-lamarckiani 

che “vedono gusto quando chiariscono che le mutazioni tendono a conservarsi 

e perpetuarsi soprattutto per l’intervento di un fattore intelligente ed 

ereditario.”36 (corsivo mio).  

 Una sorta di ponte tra la concezione energetica e il finalismo evolutivo 

postulato non solo da Lamarck, ma anche da autori come Theilard de Chardin 

che si ispirano ad un finalismo mistico, come variante dell’argomento fisico-

teologico dell’esistenza di Dio, formalizzato da Tommaso d’Aquino come 

“quinta via”. Monod analizza il pensiero di Teilhard in funzione della critica al 

vitalismo, evidenziando come la sua filosofia si basi su la concezione di una 

forza evolutiva che opera nell’Universo intero. In questo caso, “la materia inerte 

non esiste e non c’è distinzione di essenza tra materia e vita37” (Monod, 1970).  

C’è da dire che il finalismo vitalista fa parte di una tradizione di pensiero che 

non si afferma con lo sviluppo degli studi in biologia, ma risale ad Aristotele 

con il concetto di entelechia, passando attraverso il naturalismo dell’800 

tedesco che ripropone l’idea spinoziana del Deus sive Natura, coniugandola 

con la concezione di forza di Leibniz.  

Nel Novecento, l’embriologo Hans Driesch riprese le idee che provenivano da 

un arcipelago di concezioni vaghe intorno al fenomeno della vita, intesa dal 

punto di vista scientifico, e formulò la sua ipotesi in seguito a degli 

esperimenti su delle uova di riccio. Attraverso la rigenerazione del tutto a 

partire da parti mutilate, Driesch dimostrò che gli organismi erano in grado di 
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fare ciò che la macchina non può. L’auto-rigenerazione fu il punto di partenza 

della sua riflessione che gli fece postulare la presenza di un fattore esterno alla 

materia cui diede il nome di entelechia, riprendendo in ciò l’antica definizione 

di Aristotele.38 

Benché ancora oggi l’embriologia mostri diverse zone d’ombra le intuizioni di 

Driesch furono criticate anche da Monod (Monod, 1970) che sulla scorta delle 

sue convinzioni fiscaliste, pensava che la spiegazione dell’embriogenesi non 

fosse adeguata soltanto per la nostra ignoranza, non per l’incapacità 

intrinseca della scienza di trovare una soluzione, o per la presenza di fattori 

ulteriori rispetto a quelli fisici, ipotesi per la quale Monod usò l’espressione 

“animismo”.   

1.4.2. L’antiriduzionismo: l’olismo 

 

Bersaglio polemico dell’olismo non è tanto il riduzionismo quanto il metodo 

analitico. Parola che risale al greco holos (tutto), secondo Capra il termine fu 

proposto dal biologo e filosofo Ungerer nel 1926, mentre secondo Fantini come 

dottrina filosofica esplicita, fu introdotta dal fisiologo Haldane, dal generale e 

statista sudafricano Jan Smuts (che introdusse il termine Holism nel 1926) e 

dallo svizzero-americano Adolf-Mayer.  

Al di là delle certificazioni di priorità del termine, l’olismo concepisce l’oggetto 

di studio come entità globale e inscindibile.  

Per Haldane, i meccanismi regolativi degli esseri viventi non possono essere 

compresi scomponendo in fattori elementari, poiché la riduzione fisico-chimica 

dei singoli componenti non potrebbe mai rendere conto della complessità della 

auto-regolazione. Come riporta Fantini, Haldane affermò: “I fenomeni biologici 

devono essere considerati sotto la categoria di reciprocità piuttosto che sotto 

quella di causa ed effetto”39 (Fantini, 2000c), anticipando inconsapevolmente 

una delle linee guida del pensiero complesso.  
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Anche Kostler, proponendo l’idea di olone indica la capacità dei sistemi di far 

parte di una stessa architettura, di costruirsi gli uni sugli altri e tramite gli 

altri, di poter essere ciascuno nel contempo parte e tutto.  

Però, mentre il riduzionismo vede le singole parti, perdendo la globalità, 

(utilizzando una metafora di Wittgenstein: si vedono gli alberi, ma non la 

foresta), con l’olismo ciò che si guadagna in visione sinottica si perde in 

perspicuità, riducendo altresì la funzione di guida euristica alla scoperta 

scientifica.  

P. Weiss un esponente dell’orientamento olistico, rimarcava un aspetto 

significativo della totalità, cioè di contenere e di favorire la manifestazione delle 

proprietà emergenti, invisibili ad un’analisi dettagliata di tutti i componenti.  

C’è da rilevare come, dal punto di vista euristico, l’olismo abbia dato vita ad 

una corrente in psicologia che fa riferimento alla Gestalt, che ha messo in 

discussione il riduzionismo ontologico, in voga fino agli anni Trenta. 

Il primo a dare al termine Gestalt il significato di uno schema non riducibile di 

percezione fu il filosofo Christian von Ehrenfels, attraverso l’asserzione che il 

tutto non si riduce alla somma delle sue parti (Capra, 2001). 

Secondo la concezione della psiche di stampo analitico, elaborata a fine ‘800 

dagli psicometri, di cui Wundt è stato il rappresentante più insigne, si poteva 

isolare un singolo aspetto della psiche, simulando una specie di esperimento 

da laboratorio, analizzarlo attraverso l’introspezione, misurarlo attraverso 

parametri teoricamente universali, prescindendo da tutto il contesto (Legrenzi, 

1992). 

La Gestalt riporta in primo piano i fenomeni globali della percezione, come le 

figure ambigue e introduce il ruolo dell’osservatore come parte attiva nel 

processo di elaborazione della percezione. Lo rivedremo, quando si tratterà del 

ruolo dell’osservatore.  
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1.4.3. L’antiriduzionismo: l’organicismo 

 

Nell’organicismo, a differenza dell’olismo, si prendono in considerazione le 

relazioni tra parti, le quali nel gioco interattivo si modificano in funzione della 

posizione e della funzione che assumono rispetto alle altre parti del sistema.  

Le antiche metafore di Menenio Agrippa, le concezioni di La Mettrie basate 

sulle analogie tra corpo e macchina, si ribellano alla scomposizione 

particellare degli organi, ma mettono in evidenza la relazione che c’è tra le 

parti ed il loro rapporto gerarchico (Israel, 2004). 

Secondo Fantini, l’organicismo si inserisce meglio nel dibattito scientifico in 

biologia, poiché tratta alcune questioni  che si sono riaffacciate 

sistematicamente nella storia della Biologia. L’espressione “concezione 

organistica della vita” fu introdotta da William Ritter nel 1919, ma solo a 

partire dagli anni Trenta questa corrente di pensiero biologico ebbe una 

diffusione notevole.  

Prendendo spunto dalla filosofia di Whitehead, Edward Russell definisce il 

vivente un “organismo di organismi” e non può dunque essere studiato 

mediante analisi dall’alto al basso, in quanto è “impossibile spiegare i modi di 

azione di un qualsiasi livello di unità mediante i modi di azione di qualsiasi 

livello inferiore; al contrario, qualche cosa dei caratteri dei livelli superiori filtra. 

Per così dire, verso il basso e caratterizza l’azione dei libelli più bassi. Questa 

concezione rifiuta il meccanicismo perché il metodo analitico disintegra 

l’organismo in processi di ordine inferiore, lasciando sempre un residuo 

inspiegabile”40 (Fantini, 2000c).  

In particolare, nell’embriologia, dove si studia un sistema in evoluzione rapida 

e complessa, l’attenzione verso i fenomeni di interazione, di bilanciamento tra 

parti è di primaria importanza, così come l’importanza attribuita all’ambiente 

nel determinare sia le singole parti, sia la loro relazione, sia la propria 

composizione derivante dall’integrazione delle parti.  

Paragonato all’approccio vitalistico, si può sintetizzare il pensiero organicistico 

come rispondente alla domanda: in che senso il tutto è maggiore delle parti? 
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Il vitalista risponde che bisogna aggiungere un quid non specificabile alla 

materia organica, mentre l’organicista mette in luce il concetto di 

organizzazione come creatore di novità, attraverso il manifestarsi delle 

cosiddette proprietà emergenti.  

Secondo Capra (Capra, 2001): “La comprensione dello schema di auto-

organizzazione è la chiave per la comprensione della natura essenziale della 

vita”.41  

Quando, agli inizi del XX secolo, venne meno il dualismo cartesiano, che 

individuava nella netta separazione tra materia e spirito l’essenza dell’uomo e 

delle indagini ad esso relative,  emerse un filone di pensiero che risolse l’antica 

spaccatura tra materialisti e vitalisti. Infatti, lo spostamento dell’attenzione 

degli studiosi della forma dalla funzione all’organizzazione comporta un 

abbandono del meccanicismo (il corpo-macchina di Cartesio) e del 

conseguente vitalismo implicato nel suo dualismo.  
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2.1.1. I concetti-chiave della complessità  

 

Abbiamo parlato di costellazione paradigmatica, poiché le ricerche eterogenee, 

l’ibridazione degli approcci, la mancanza di una scuola, per come la intende 

Kuhn, quando parla di scienza normale, rendono difficile delineare 

esattamente quali sono gli elementi costitutivi della complessità.  

Nondimeno, possiamo individuare alcuni tratti caratteristici che, pur senza la 

pretesa di esaustività, formano la spina dorsale di qualsiasi pensiero che 

rientri all’interno di tale costellazione: organizzazione, struttura, sistema 

(attraverso l’analisi della teoria generale dei sistemi di Von Bertalanffy), 

indescrivibilità intrinseca dei sistemi attraverso leggi semplici ed universali, 

autopoiesi, irriducibilità del caso, la complementarità tra ordine e disordine, le 

proprietà emergenti e l’ineludibilità dell’osservatore. 

Questi concetti richiedono un approccio epistemologico nuovo rispetto alla 

visione riduzionistica che abbiamo analizzato. Fritjof Capra ne ha ripercorso 

l’evoluzione, mettendo in luce i passaggi chiave che hanno portato dalla teoria 

dell’informazione all’emergenza del pensiero complesso (Capra, 2001). 

Sistemi complessi, come il sistema immunitario, il cervello umano, un corteo 

di nuvole, la fiamma di una candela, un formicaio, il mercato azionario, ecc. 

presentano particolarità in cui: “l’ordine dinamico e l’organizzazione emergono 

da una semplicità sottostante attraverso un processo di auto-organizzazione” 

(Cerrato, in AA.VV, 2002). 

Ricordiamo, come avvertenza metodologica, che nell’analizzare un concetto 

preso isolatamente, si rischiano di perdere sia le proprietà emergenti del 

sistema in cui l’elemento è inserito, sia di togliere significato al contesto in cui 

è inserito e con cui è in relazione. Capra evidenzia proprio questo problema 

relativo alla spiegazione dei fenomeni complessi in questi termini: “Se ogni 

cosa è connessa a tute le altre, come possiamo sperare di poter mai 

comprendere qualcosa?”42 (Capra, 2001). Balza così agli occhi un aspetto 

epistemologico che non è di secondo piano e riguarda la certezza e la 

precisione della conoscenza.  
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Secondo Capra, “Nel nuovo paradigma si riconosce che tutti i concetti e le teorie 

scientifiche sono limitati ed approssimativi. La scienza non può fornire alcuna 

comprensione completa e definitiva4344 Dunque, sarà necessario tornare 

ricorsivamente sui vari concetti, poiché la loro esplicazione dipende dalle 

relazioni di cui fanno parte e solo attraverso la reiterazione si possono cogliere 

gli aspetti prismatici che ogni nozione porta con sé. Morin riesuma, a tal 

proposito il principio pascaliano secondo cui “Poiché, tutte le cose sono causate 

e causanti, aiutate ed adiuvanti, mediate e immediate, e tutte sono legate da un 

vincolo naturale e insensibile che unisce le più lontane e le più disparate, ritengo 

sia impossible conoscere le arti senza conoscere il tutto così come è impossibile 

conoscere il tutto senza conoscere le parti”45 (Morin, 2000). 

Ad esempio, il concetto di struttura, da cui prende spunto la nozione di 

sistema, può essere analizzato sia dal punto di vista del significato statico, 

inteso come costituzione fisica di un oggetto, sia dal punto di vista dinamico o 

come proprietà emergente, come nel caso delle strutture dissipative studiate 

da Prigogine.  

Per citare le parole di Dagnino, “La nozione di sistema, in quanto complessità di 

base, completa la nozione di organizzazione allo stesso modo che la nozione di 

organizzazione completa la nozione di sistema. L’organizzazione è allora l’spetto 

interiorizzato del sistema (interrelazioni, articolazione, struttura) il sistema 

l’aspetto esteriorizzato dell’organizzazione (forma-gestalt, globalità, 

emergenza)”46 
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2.1.2. Sistema   

 

“Tutto ciò che era oggetto è diventato sistema”47 (Morin, 2001) e la vita stessa è 

un sistema di sistemi di sistemi. Ad esempio, la fisica quantistica presuppone 

che all’interno dell’atomo non si trovino più degli oggetti, degli elementi 

materiali, ma schemi ondulatori di probabilità che possono essere analizzate 

solo come interconnessioni.  

Il biochimico Henderson fu il primo ad usare il termine “sistema” per indicare 

sia i sistemi biologici che i sistemi sociali.48  

Come ricorda Morin, di sistema si parla da molto prima che ne sia stata data 

un’esplicazione teorica congruente. Infatti, la sociologia, secondo Morin, usa e 

abusa del termine senza arrivare mai a chiarificarlo. È evidente che: “La 

tradizione sistemica in sociologia, da Comte a Pareto a Parsons, tenta certo di 

spiegare che cos’è un sistema sociale, ma non per quali aspetti esso appartiene 

alla famiglia dei sistemi” (Morin, 2001).49  

L’etimologia stessa della parola sistema (dal greco synestanai, porre insieme), 

indica che comprendere dal punto di vista sistemico equivale a capire le 

relazioni, a contestualizzare la loro natura.  

Nella voce “Sistema” curata per l’enciclopedia Einaudi, Giulio Giorello 

ripercorre storicamente le tappe che hanno portato a differenziare i sistemi 

fisici da quelli biologici, evidenziandone la loro irriducibilità.  

Ad esempio, i sistemi termodinamici conoscono la freccia del tempo, nel senso 

di essere caratterizzati da processi irreversibili, mentre i sistemi biologici 

conoscono anche la storia che viene integrata nella struttura e determina le 

condizioni di sviluppo future.  

Secondo Marcello Buiatti, la complessità sistemica è caratterizzata da diversi 

fattori: 

1. I sistemi sono complicati, nel senso che sono presenti un numero elevato di 

elementi. 

2. I componenti interagiscono tra loro, modificando la propria struttura o la 

propria funzione all’interno del sistema in seguito all’interazione.  
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3. Le interazioni sono generalmente non lineari. 

4. Il sistema dipende dal contesto nel quale è inserito. 

Riguardo al caso, ciò che si definisce indeterminazione a livello quantistico, 

diventa imprevedibilità al livello biologico, ma fa riferimento ad un osservatore 

che non può inferire attraverso delle regole ripetibili ed universali i 

comportamenti di esseri viventi50 (Bocchi, Ceruti, 1984).  

Così, mentre nella meccanica classica è il comportamento delle parti che 

influenza il comportamento del tutto, nella fisica quantistica, viceversa, 

abbiamo il manifestarsi delle proprietà singole in funzione delle dinamiche di 

contesto. Il pensiero sistemico è contestuale e studia il tutto, le parti, le 

relazioni tra le parti e tra le parti e il tutto. Questa focalizzazione sulle relazioni 

tra gli elementi lo differenzia dal pensiero analitico che si concentra invece sui 

mattoni elementari. Contrariamente a quanto si pensava fino agli inizi del 

Novecento, all’interno dell’atomo non troviamo mai delle “cose”, ma delle 

interconnessioni e questo fatto rappresenta di per sé la negazione che sia 

possibile scomporre la realtà in unità elementari. La novità della meccanica 

quantistica rispetta a quella classica è che in quest’ultima il comportamento 

del sistema è determinato dalla qualità delle singole parti, mentre nella 

meccanica quantistica il rapporto si rovescia. È il tutto che retroagisce sulle 

parti.  

Su questa area si concentra la maggior parte della riflessione moriniana, che 

dedica molte pagine alla spiegazione del significato e dello statuto del sistema:  

“Il sistema ha preso il posto dell’oggetto semplice e sostanziale…e la catena di 

sistemi di sistemi spezza l’idea di oggetto chiuso e autosufficiente. I sistemi sono 

sempre stati trattati come oggetti: d’ora in poi si tratta di considerare gli oggetti 

come sistemi”51.  

Morin fa esplicito riferimento all’opera di Von Bertalanffy che è la trattazione 

più rilevante del concetto di sistema.  

Il sistema come complessità organizzata può essere riconosciuto per la 

presenza di interazioni forti, non lineari e la sua totalità definisce un tipo 

logico superiore rispetto alla relazione analisi-somma della scienza classica; in 

questo modo il tutto è maggiore della somma delle singole parti.  
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Le caratteristiche fondamentali dei sistemi sono perciò individuate 

qualitativamente: l’ordine gerarchico, la differenziazione progressiva degli 

elementi e l’interazione dinamica.  

Perciò, i requisiti fondamentali del sistema sono spazio, tempo, materia, 

informazione.  

Per specificare più adeguatamente il concetto di sistema riprendiamo la 

definizione di Lanzara e Pardi che introducono un ulteriore punto di vista: 

l’osservatore. Infatti: 

 “Il sistema è il prodotto di una relazione osservatore-oggetto o anche, in chiave 

operazionale, il risultato di un’operazione che l’osservatore compie su una 

complessità disorganizzata, o infine, in termini costruttivistici, una costruzione 

dell’osservatore”.52  

Questa enfasi sull’osservatore rimarca ancora una volta che la relazione tra 

sistema e realtà non è determinabile in senso astratto, ma è sempre colta nella 

parzialità soggettiva, dovuta a configurazione del contesto, localizzazione e 

tipologia dell’osservatore.  

In tutti questi avvicinamenti graduali alla definizione del concetto di sistema vi 

è da notare come il carattere approssimativo, non esatto, con cui si deve 

descrivere il sistema, ne aumenta l’applicabilità. Il rischio di ogni definizione, 

infatti, è che la generalità determini una vanificazione teorica, estromettendo 

particolari che invece appartengono al nucleo teorico del concetto di sistema.  

Con la teoria dei sistemi si apre una strada diversa da quella cartesiana legata 

a un tipo di meccanicismo basato sull’idea che il mondo microscopico sia più 

semplice di quello macroscopico, perciò, con adeguata conoscenza dei dettagli, 

quest’ultimo sarebbe stato spiegabile totalmente in funzione degli elementi 

primi costituitivi. Con l’approccio dall’alto verso il basso, si scompone la 

materia fino a trovare un mattone elementare non ulteriormente scomponibile 

che rappresenta il fondamento ultimo della realtà.  

Al paradigma meccanicistico cartesiana, cui aderirono Newton e Laplace, 

permise un avanzamento della conoscenza scientifica tale da potersi 

considerare definitivo, fino a che non impattò con fenomeni che non potevano 

spiegarsi adottando la loro concezione della fisica. 
                                                 
52

 De Angelis Valentina, La logica della complessità, Bruno Mondadori Editore, Milano, 1996, pag. 7 

 



 52 

Ad esempio, si rivelò insufficiente per una serie di problemi come quello dei tre 

corpi nella gravitazione universale, o per il principio di indeterminazione nella 

micro-fisica. 

 

2.1.3. La teoria generale dei sistemi 

 

Come correttamente evidenzia Pierre Delattre (Delattre, 1984), un profano che 

senta parlare della teoria del sistema, della teoria generale dei sistemi, o della 

teoria dei sistemi generali, si immagina qualcosa di ben costruito, di definitivo. 

In realtà, si tratta più di un programma di ricerca che di un risultato 

acquisito: cogliere, dietro le singole particolarità delle discipline il fondo 

comune che le unisce nella teoria dei sistemi 53 

Secondo Delattre, la teoria dei sistemi nasce dalla biologia per tre ragioni di 

fondo.  

1. la biologia lavora su sistemi sufficientemente complessi;  

2. suscita nuovi problemi fondamentali: 

3. l’insieme delle sue dottrine era abbastanza flessibile.  

Un primo accenno sulla teoria generale dei sistemi è propedeutico per fornire 

la conoscenza di sfondo nella quale si inserisce l’affermazione dei sistemi 

complessi. 

L’esigenza di studiare il comportamento del sistema piuttosto che le singole 

parti, risale agli anni Trenta del XX secolo, si afferma con l’opera di Von 

Bertalanffy, che formula la prima cornice teorica dei sistemi viventi. Bisogna 

ricordare che, parallelamente a Von Bertalanffy, operava il russo Bogdanov 

che ideò la Tectologia (da tekton = artefice, costruttore) cioè la scienza dei 

sistemi viventi e non viventi, che cronologicamente anticipava di poco l’opera 

di Bertalanffy. Fritjof Capra (Capra, 2001) ripercorre il lavoro svolto da 

Bogdanov che anticipa, in effetti, il lavoro di tre scienziati che hanno fornito 

un apporto decisivo per il cambio di paradigma di cui abbiamo parlato.  

Oltre al ricordato Von Bertalanffy, ha anticipato il lavoro di Ylie Prigogine sulle 

strutture dissipative (cioè di strutture ordinate spontanee che hanno un 

equilibrio al di là di fasi di transizione, in cui l’equilibrio è caotico o instabile) e 
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del matematico Renè Thom che ha tentato di trattare matematicamente la 

concezione delle catastrofi, che in biologia rappresentano delle rotture di 

equilibri che, retroagendo positivamente, comportano delle modificazioni 

permanenti del sistema.  

Interessante notare come Bogdanov parlasse di sistemi organizzati, dove il 

tutto è maggiore della somma delle parti; di sistemi disorganizzati, dove il tutto 

è minore della somma delle parti e di sistemi neutri, dove le attività di 

organizzazione e disorganizzazione si annullano a vicenda.  

Le radici del lavoro di Von bertalanffy sono identificate da Fantini nelle opere 

di tre biologi e filosofi tedeschi: von Uexkϋll, che postulò il concetto di 

organizzazione come conformità ad un progetto, lo psicologo Köhler, che 

teorizzò la psicologia della Gestalt, di cui abbiamo già parlato, e Ungerer, che 

aveva sviluppato il concetto di totalità, partendo da basi kantiane, come 

criterio descrittivo dell’autonomia del vivente (Fantini, 2000c). 

Lo studio di Von Bertalanffy prese spunto dalla differenza tra sistema 

meccanico e sistema biologico, rimarcando quali particolarità rendevano il 

secondo irriducibile al primo. Già nel 1932 Von Bertalanffy, molto in anticipo 

sui tempi, pubblicò Theoretische Biologie, per confutare l’assunto che la 

biologia riguardasse soltanto gli esperimenti di laboratorio, ma sostenendo che 

fosse necessaria una prospettiva più ampia che prendesse in considerazione 

gli aspetti organizzativi della materia vivente.  

Il problema nel far accettare il pensiero sistemico, in un periodo dove 

l’ideologia scientifica dominante era il neo-positivismo logico a Vienna e 

l’empirismo logico a Berlino, risiedeva soprattutto nell’idea che il metodo 

analitico non fosse il più adatto a spiegare la vita biologica ed il funzionamento 

dei sistemi. 

Pur essendo molto vicino ad una tesi metafisica, la teoria di Von Bertalanffy 

nel tempo riuscì ad introdurre due elementi di riflessione che portarono 

all’accettazione delle sue idee: 

1. Il presupposto teorico, affinché il metodo analitico funzioni sempre, 

dipende dal fatto che le interazioni tra parti non siano considerate;  

2. Le relazioni tra parti possano essere descritte con equazioni lineari. 
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La novità di Von Bertalanffy (Von Bertalanffy, 2004), sostanzialmente, fu nel 

concepire il sistema biologico come sistema aperto (cioè che scambia materia e 

informazioni con l’ambiente) e procede sempre un maggiore ordine, a 

differenza del sistema fisico, chiuso, che tende al disordine sempre crescente 

in accordo alla seconda legge della termodinamica (formulata inizialmente da 

Sadi Carnot per le macchine termiche) che postula un sempre maggior 

disordine, misurato attraverso l’entropia. Con il concetto di entropia si 

introdusse nella fisica anche il concetto di fenomeni irreversibili, espressi 

metaforicamente attraverso la freccia del tempo. Ad esempio, osservando il 

lavoro di una macchina termica, parte dell’energia meccanica viene dissipata 

in calore e non può più essere recuperata. La seconda legge della 

termodinamica non può così essere applicata ai sistemi viventi, che Von 

Bertalanffy concepì come sistemi aperti, cioè che scambiano materia ed 

energia con l’ambiente per mantenersi in un equilibrio dinamico. Chi risolse 

l’apparente contraddizione tra sistemi aperti e chiusi fu Prigogine che rivide la 

concezione di disordine attraverso la concezione delle strutture dissipative. 

Tali strutture lavorano vicino al punto limite del sistema, verso il quale le leggi 

della termodinamica si comportano in maniera lineare, oltre il quale il 

comportamento della materia si auto-organizza, dando vita a delle strutture 

ordinate che traggono il proprio ordine proprio dalla turbolenza fornita dalla 

zona di limite. Prigogine capì che c’era una relazione tra sistemi che operavano 

lontano dall’equilibrio e la non linearità dei fenomeni termo-dinamici che 

sarebbe sfociata dopo dieci anni di ricerche nella teoria dell’auto-

organizzazione.  

Osservando le famose celle di Bénard si rimane affascinati dalle forme assunte 

spontaneamente dalla materia liquida che, operando lontano dall’equilibrio 

termico, cioè con temperatura uniforme in tutto il liquido, supera un dato 

valore di soglia ed assume una struttura geometrica perfetta con forme 

esagonali.54  

In questi ultimi anni, la teoria dei sistemi sta diventando sempre più una 

teoria dell’emergenza, cioè il “processo di costituzione di entità basate su 

interazioni di cooperazione/competizione tra elementi, manifestanti proprietà 
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rilevate dall’osservatore con adeguati modelli e come indeducibili da quelle degli 

elementi costituenti”.55  

Compito della sistemica è quello di costituire un metodo comune applicato a 

invarianti concettuali e di creare analogie e corrispondenze.  

A differenza del pensiero complesso, che è un arcipelago di concezioni 

eterogenee, orbitanti intorno ad alcuni concetti chiave, il pensiero sistemico di 

Von Bertalanffy si pone come nuovo paradigma, che si articola in tre parti: 

scienza dei sistemi, tecnologia dei sistemi, filosofia dei sistemi. 

Mentre la scienza e la tecnologia dei sistemi sono state insegnate da tempo 

nelle università e sono di pertinenza dell’ingegneria che si è gradualmente 

spostata dalla gestione delle potenze alla gestione del controllo, in seguito 

all’avvento del pensiero cibernetico, diverso è il discorso in campo filosofico, 

che non ha avuto adeguata concettualizzazione in ambito universitario sino 

all’opera di Von Bertalanffy. Vi è da dire che la sua Teoria generale dei sistemi, 

pubblicata nel 1969, raccoglie scritti che si sono susseguiti nell’arco di un 

trentennio.   

Nella filosofia dei sistemi proposta da Von Bertalanffy, vi è una distinzione tra 

ontologia, epistemologia e assiologia dei sistemi. 

L’ontologia dei sistemi non è di facile definizione, poiché esistono sistemi reali 

(atomo, cellula, organismi) e sistemi concettuali come la logica e la 

matematica. Si tratta dunque di trovare delle omologie tra sistemi, delle 

proprietà invarianti, per individuare quali funzioni assolvano all’interno del 

proprio contesto, che però rischia, nella trasposizione in altro ambito, di 

indurre in false analogie.  

Sulla differenza tra analogia e omologia nel discorso epistemologico 

rimandiamo all’opera di Pierre Delattre (Delattre, 1984).  

Dal punto di vista dell’epistemologia dei sistemi, vi è un rifiuto del fisicalismo e 

dell’atomismo nonché della camera-theory della conoscenza. Infatti, gli 

elementi non possono essere presi isolatamente, decontestualizzati, perché si 
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perderebbe il carattere relazionale che deriva dalla posizione spaziale e dalla 

sequenza temporale in cui l’elemento si manifesta.  

Dato che i sistemi viventi sono caratterizzati dalla enorme complessità 

organizzativa, l’autore assume una posizione epistemologica che concepisce 

l’autonomia delle scienze biologiche, comportamentiste e sociali, poiché 

necessitano di strumenti di indagine diversi da quelli della fisica teorica e non 

possono essere a questi ricondotti.  

L’aspetto assiologico della teoria dei sistemi riguarda il rifiuto della concezione 

meccanicistica della società che porta alla tecnocrazia. La perdita di valore, 

insita nell’ingegneria sociale, che tratta l’uomo come un elemento del sistema 

intercambiabile, manipolabile, misurabile, finisce per svilire la reale natura 

dell’uomo assoggettandolo alla tecnica.  

2.1.4. La struttura 

 

Del Re rileva anche come vi siano alcune ambiguità nell’uso del termine 

“struttura”, parola che in alcuni casi viene usata come sinonimo di 

“costituzione”, che ha particolare rilevanza in chimica, la scienza che tratta 

principalmente il rapporto tra configurazione tridimensionale e proprietà 

molecolari della materia. 

Quando parleremo dell’organizzazione vedremo che essa si appoggia in 

generale su un ordine e una struttura, ma non ne dipende in modo 

necessario. L’organizzazione, infatti, possiede un fine che risulta dall’attività 

dei propri componenti in interazione con l’ambiente.  

Per la disamina del termine “fine”, si rimanda al paragrafo in cui si tratterà 

della distinzione tra teleonomia (Monod, 1970), principi teleomatici e teleologia 

(Mayr, 1982).  

Nel tentativo di delineare il concetto di sistema, è bene metterlo in relazione al 

concetto di struttura, poiché storicamente ne è un suo antecedente. 

Nella voce “Struttura”, trattata per l’Enciclopedia Einaudi, Krszysztof Pomian 

(1981), mette proprio in risalto il rapporto di derivazione del concetto di 

sistema da quello di struttura. Dagli studi di Ferdinand De Saussure, con il 

suo Cours de linguistique generale, dove si studiavano le somiglianze tra gli 

impianti sintattici delle varie lingue, prende spunto un filone di ricerche che 

adottano il punto di vista strutturale, cioè teso ad evidenziare le omologie tra 
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lingue diverse in base alla loro struttura. Tutto ciò, paradossalmente, 

nonostante il fatto che la parola struttura appaia soltanto una volta in tutto il 

suo “Corso di linguistica generale”.  

Inizialmente, lo strutturalismo parte con l’analisi dei linguaggi, ma poi ogni 

campo del sapere subisce l’impulso di questo nuovo modo di guardare i 

fenomeni, siano essi culturali, sociali o biologici.  

De Saussure pone l’accento su alcune diadi: “langue/parole”, 

“sincronico/diacronico”, “significante/significato”, che verranno ripresi in altre 

discipline come strumenti di indagine per analizzare il proprio campo di 

competenza. 

Ad esempio, con la distinzione tra lingua e parola si vuole indicare che, 

all’interno di una struttura data (“langue”) antecedente i singoli parlanti, vi è la 

possibilità di articolare qualcosa di originale da parte di chi parla, che si 

esplicita nella (“parole”). Non solo; ma mentre la langue è un fenomeno 

sociologico, la parole attiene alla psicologia.  

Insomma, la lingua è un sistema, dove gli elementi in relazione determinano il 

significato espresso tramite un significante (segno, simbolo).  

Vi sono stati altri autori che hanno contribuito a sistematizzare il concetto 

iniziale di De Saussure, come ad esempio Jakobson e Hjelmslev, il quale ha 

postulato la possibilità di creare un sistema formalizzato per mezzo di funzioni 

algebriche che potesse diventare una lingua che, se messa in corrispondenza 

con una sostanza (le espressioni foniche). A partire dunque da una sintassi 

assiomatizzabile attraverso funzioni algebriche si poteva rendere conto di 

qualsiasi lingua. Ovviamente, questo approccio strutturale non ha niente a 

che vedere con la storia della lingua, poiché interpreta i linguaggi 

semplicemente come fenomeni sincronici. Notiamo qui, per inciso, una certa 

affinità con l’impostazione del neo-positivismo logico del circolo di Vienna.  

Gli stessi concetti, con i dovuti aggiustamenti appaiono nell’analisi comparata 

dei vari gruppi umani per opera dell’antropologia culturale, sotto la spinta 

delle ricerche di Claude Levy-Strauss, che mette in evidenza all’interno di una 

società quali sono i vincoli si sistema che non possono essere rotti, pena il 

dissolvimento della stessa ed altre dinamiche che si affacciano in ogni società 

anche al fine di metterle a confronto su un piano puramente logico, senza la 

distorsione dovuta ad una presupposta superiorità culturale dell’osservatore.  
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Allo stesso modo vedremo una serie di ricerche in altri ambiti che studiano i 

rapporti invarianti che vi sono tra settori, apparentemente, non comunicanti. 

Un esempio ne è il filone di ricerche portate avanti da Renè Thom, che con la 

teoria delle catastrofi, cioè delle alterazioni dovute a meccanismi originanti da 

feed back positivi che rompono l’equilibrio precedente, creando le condizioni 

per stabilità future, immette anche in campo biologico la possibilità di studiare 

strutturalmente la morfogenesi, soprattutto durante la formazione 

dell’embrione.  

Dunque, intorno al concetto di struttura si articola un percorso di ricerca che 

porta, come effetto collaterale, allo studio delle strutture e dei sistemi.  

È interessante annotare questa osservazione di Pomian, riguardo al potere 

euristico dello strutturalismo: “Le teorie strutturalistiche non mettono capo alla 

descrizione degli effetti visibili od osservabili e ben definiti; non servono in altre 

parole a fare delle previsioni. La loro funzione non è predittiva, ma ermeneutica” 

(Pomian, 1981)56 

Ai nostri fini, è interessante la dichiarazione di Pomian che riassumendo, 

sostiene “l’esigenza di affrontare l’oggetto studiato non come una serie di eventi 

uniti da un qualche supporto, ma come un sistema: cioè insieme di elementi 

interagenti. 

Ecco perché all’oggetto quale inizialmente appare si sostituiscono nel corso di 

questo lavoro due effetti i cui statuti ontologici sono diversi da quello del primo, 

pur essendo diversi tra loro: parola e lingua (De Saussure), suoni e fonemi 

(Jakobson), sostanza e forma (Hjelmslev) sistemi di parentela e strutture 

elementari di essa (Levi Strauss) performance e competenza (Chomsky) 

morfologie empiriche e dinamismi sottostanti (Thom).  

 

Ciò che rende sostanzialmente differente la struttura dal sistema è il ruolo del 

tempo, poiché lo strutturalismo tende ad una visione sincronica dei sistemi, 

ponendo in secondo piano l’aspetto diacronico.  
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Ad esempio, dal punto di vista fisico, meccanica e termodinamica hanno 

concettualizzato diversamente quella che è la condizione di possibilità di ogni 

storia e cioè il tempo.57  

A questo proposito dobbiamo introdurre il concetto di struttura dissipativa, 

studiata da Ylia Prigogine, a seguito dell’emergenza di particolari strutture 

ordinate che spontaneamente si formavano lontane dal punto di equilibrio. La 

struttura dissipativa è una struttura sui generis, poiché si alimenta di 

disordine, opera lontano dall’equilibrio e trova la propria stabilità nel 

mutamento, mentre noi siamo abituati a pensare ad una struttura come 

qualcosa di stabile, di fisso, mettendola in relazione dialettica con la funzione. 

Nel caso della struttura dissipativa struttura e funzione coincidono e, non a 

caso, Fritjof Capra applica il concetto di struttura dissipativa ai sistemi viventi 

che scambiano materia ed energia con l’ambiente mantenendo inalterato il 

proprio equilibrio termo-dinamico (Capra, 2001) 

 

2.1.5. Indescrivibilità intrinseca attraverso leggi semplici ed universali  

 

Il primo di questi aspetti è l’indescrivibilità intrinseca di certi sistemi 

attraverso leggi semplici ed universali. Albert Einstein, sul finire della propria 

vita, riconobbe che un suo errore fondamentale nel suo percorso di ricerca fu 

quello di cercare di individuare la “costante cosmologica” (Bellone, 2000) in 

grado di unificare la propria teoria ella relatività generale con gli assunti della 

micro-fisica, cioè fisica delle particelle e fisica quantistica, che egli tra l’altro 

avversò per lungo tempo, fedele alla sua concezione scientifica ancorata al 

realismo. 

Implicitamente, si riconosce con questa affermazione che non esiste una 

chiave universale per interpretare le leggi della Natura, ma ogni livello della 

realtà necessita di una propria chiave di lettura in funzione delle proprietà 

specifiche che mostra rispetto ai livelli anteriori e successivi. 

I sistemi complessi sono caratterizzati proprio da questa molteplicità di livelli 

descrittivi che dipendono in larga parte dal posizionamento dell’osservatore; 
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posizionamento che determina anche il ruolo e l’efficacia degli strumenti 

euristici idonei ad indagare il livello di realtà considerato. 

Ad esempio, nello studio della genetica molecolare si prendono in 

considerazione la struttura fisica e chimica delle macromolecole che formano il 

genoma e si utilizzano strumenti matematici, ricorrendo alla topologia, il 

linguaggio della chimica, per gli accoppiamenti stereochimico e in alcuni casi 

si interviene in forma ingegneristica per alterare la composizione del genoma, 

come nel caso degli OGM (Drlika, 1985). Se ci spostiamo di livello e 

consideriamo gli organismi, vediamo che le dinamiche di interazione, pur 

essendo influenzati in un certo modo dal genoma, necessitano di chiavi 

esplicative diverse ed ulteriori. Non a caso la genetica di popolazione prescinde 

dalla manipolazione fisica del genoma e utilizza molto lo strumento statistico 

per delineare le derive genetiche relative ad un gruppo.  

Come detto a proposito di Einstein, vi sono anche oggi tentativi che mirano 

all’unificazione teorica di micro-cosmo e macro-cosmo nella fisica odierna, 

come spiegato in un lavoro di Stephen Hawking (Hawking, 2003), che 

evidenzia tre posizioni: 

1. esiste realmente una teoria unificata completa, che un giorno, se siamo 

abbastanza intelligenti, riusciremo a scoprire; 

2. non esiste una teoria definitiva dell’Universo, ma solo un’infinita serie di 

teorie che lo descrivono in modo sempre più accurato; 

3. Non esiste alcuna teoria dell’universo. Al di là di un certo limite, gli eventi 

si verificano in modo casuale e arbitrario e, come tali non possono essere 

predetti.58  

Pur procedendo con precauzione con affermazioni che potrebbero essere 

smentite, come spesso accade nella storia della scienza, notiamo che la terza 

posizione contiene una tesi forte, poiché postula un’inconoscibilità di principio 

della Natura. O meglio, la conoscenza diventa definitivamente locale e 

contestuale, abbandonando l’idea di una conoscenza assoluta.  

In ogni caso, è prematuro valutare se tale unificazione non sia stata ottenuta 

per un vizio epistemologico di fondo oppure perché la matematica necessaria 
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per sviluppare tutti i calcoli richiesti dalla teoria delle super-stringhe non è 

ancora arrivata a maturazione.  

Infatti, la teorizzazione di uno spazio ad undici dimensioni (da dieci a ventisei 

dimensioni, secondo Hawking) va oltre le possibilità del pensiero concettuale e 

c’è bisogno di uno strumento per esplicitare i vari passaggi logici nella 

spiegazione che non può che essere la formalizzazione matematica. Questa 

matematica, purtroppo, oggi ancora non c’è.  

La cosa che invece emerge da tale dibattito epistemologico intorno alla teoria 

del tutto, infatti, è uno slittamento significativo di prospettiva, poiché laddove 

la scienza classica individuava nelle caratteristiche della buona procedura 

scientifica, la capacità di decidere, di predire e di spiegare, la nuova 

epistemologia ci ricorda che vi sono tre concetti con cui bisogna costantemente 

misurarsi durante la ricerca: l’indecidibilità, il caos deterministico, la 

complessità.  

Ciò comporta, come ricorda Tito Arecchi, una “crisi dello scientismo, che si può 

superare riconoscendo  che la fisica è un linguaggio aperto, con un continuo 

apporto dell’osservazione, e soprattutto rinunciando a una teoria globale (la 

teoria del tutto), accettando dei modelli locali che ci vengono suggeriti dalle 

stesse scale intrinseche dei fenomeni osservati” (Del Re, Mariani, 1994) 

Dunque, il giudizio è sospeso in attesa che vi siano delle conferme 

sperimentali, ad oggi mancanti, sulla validità della teoria delle super-stringhe.  

La frontiera della ricerca in fisica serve in questa sede, però, soltanto per 

evidenziare alcuni problemi epistemologici che nascono qualora si perda di 

vista il quadro di riferimento entro il quale tale ricerca si muove. 

Per elaborare una teoria del tutto coerente è necessario porre delle premesse 

che sono tutt’altro che scontate, come ad esempio sull’omogeneità, sulla 

uniformità della Natura e delle sue dinamiche non c’è un’opinione 

pacificamente condivisa tra gli epistemologi.  
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2.1.6. Irriducibilità del caso 

  

Non è possibile dimostrare che tutto ciò che non riusciamo a spiegare sia 

dovuto al caso o alla nostra ignoranza. L’incertezza non riguarda solo il caso, 

ma anche la nozione di disordine, inteso come incompressibilità algoritmica.  

Il tentativo di Von Bertalanffy di creare una teoria tale da modellizzare una 

serie di fenomeni che spaziano dalla biologia, alla psicologia, alla sociologia, 

parte dal presupposto che sia possibile trovare delle strutture invarianti tali da 

poter modellizzare matematicamente il dominio di competenza.  

Un problema in questo senso è rappresentato dai numeri immensi, cioè che 

fanno parte di una serie numerica che eccede il numero di atomi nell’Universo 

(stimato in 10 alla 80). Pur trattandosi di numeri astronomici, dobbiamo 

rilevare come non appartengono esclusivamente alla cosmologia, ma che 

entrano in problematiche reali anche quando parliamo di connessioni 

neuronali o quando si calcolano le possibilità del genoma di dare vita a catene 

polipeptidiche. 

Dunque, non è possibile trattare matematicamente tutto lo scibile, poiché ci si 

trova spesso di fronte a processi regolativi arbitrari (come nel caso dello 

sviluppo embrionale) oppure a calcoli troppo grandi per essere trattati da un 

algoritmo.  

Così, ad esempio, mentre lo studio della “complessità non organizzata” come 

può essere lo studio del comportamento dei gas, che segue le leggi della 

termodinamica e si basa sulla riduzione del sistema a stati di probabilità delle 

varie configurazioni, sorge il problema nel caso in cui, invece, si tratta di 

modellizzare la complessità organizzata. Concetti come organizzazione, 

tendenza direzionale, intenzionalità, teleologia sono del tutto estraneo alla 

fisica convenzionale. 

In un suo saggio, Giovanni Boniolo (2003)59, evidenzia come il concetto di 

caso, in biologia, sia concettualmente diverso da quello di caso in fisica. Il 

caso, nella fisica quantistica, è ontologico, attiene alla stessa natura della 

materia e non dipende dall’incapacità dell’osservatore di prevedere la dinamica 
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delle interazioni subatomiche. Se spostiamo il livello osservativo e analizziamo 

il caso della meso-fisica, cioè quella riguardante i fenomeni della meccanica 

classica, notiamo alcune differenze tra il caso teorico e il caso pratico. Ad 

esempio, se un artigliere decide di sparare un colpo, dovrà calcolare la 

traiettoria del grave in funzione di alcuni parametri. Il risultato finale, però, 

sarà probabilmente diverso da quanto previsto, poiché vi sono alcuni elementi 

aleatori, che perturbano la traiettoria.  

In questa circostanza, possiamo parlare di caso nel senso di non conoscenza 

di tutte le variabili del sistema.  

Ma vi sono però, anche nella meso-fisica, altre situazioni in cui il caso non è 

contingente, ma costitutivo, come ad esempio, quando decidiamo di colpire 

con una biglia una sequenza di sette biglie su un tavolo da biliardo. Possiamo 

sapere cosa succederà dopo il primo colpo, ma il numero di interazioni rende il 

risultato finale imprevedibile non dal punto di vista pratico, come nell’esempio 

della palla di cannone sparata dall’artigliere, ma dal punto di vista teorico. Il 

sistema evolve cioè in maniera caotica.  

Boniolo sostiene che il caso, nelle condizioni citate, non esiste come entità a se 

stante, ma nondimeno esistono eventi casuali che hanno la proprietà la cui 

realizzazione è legata a cause che, per un qualche motivo, sono indeterminate. 

Tali cause possono però essere trattate con le leggi della probabilità. 

Riferendosi all’analisi dell’opera Il caso e la necessità, (Monod, 1970) che pone 

in relazione l’alea della variazione genetica con l’accoppiamento deterministico 

delle interazioni chimiche del genoma, Boniolo analizza anche il concetto di 

determinismo, che ai fini di questa tesi può essere utile evidenziare nel 

momento in cui sarà necessario parlare di polemica anti-riduzionista.  

Il concetto di determinismo non deve essere identificato con la prevedibilità e 

meno che mai con la causalità. Ogni sistema deterministico è causale, ma non 

vale l’inverso, poiché vi sono sistemi causali probabilistici.  

Dal punto di vista della indeterminabilità delle cause Boniolo discrimina sei 

situazioni in cui si può parlare di indeterminatezza: 

a) quando non conosciamo con assoluta certezza le cause che danno luogo 

all’evento; 

b) quando non conosciamo affatto le cause (come ad esempio nel caso della 

meccanica quantistica); 
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c) quando non si può prevedere l’intersezione tra due catene di eventi; 

d) quando la direzione del processo non è determinata come nell’evoluzione di 

tipo darwiniano; 

e) quando vi è un numero talmente alto di cause che non siamo in grado di 

calcolarle analiticamente e siamo costretti a ricorrere al calcolo delle 

probabilità.  

f) quando le alternative alla realizzazione di un evento sono equiprobabili.60 

 

2.1.7. Singolarità, località, temporalità 

 

 La singolarità è oggi concetto egemone in biologia, ma non bisogna 

dimenticare che per lungo tempo, nel dibattito epistemologico, si è attribuito 

dignità scientifica solamente a quelle affermazioni che avevano carattere 

nomotetico. Ad esempio, in biologia ciò pone il problema della possibilità di 

formalizzare matematicamente la disciplina così come è avvenuto per la fisica. 

Per quanto riguarda la località e la temporalità in fisica, sono state 

reintrodotte da Einstein, nella sua teoria della relatività generale, come 

singolarità irriducibili dello spazio-tempo, mentre in biologia si sono 

riaffacciate attraverso le dinamiche evolutive che inglobano il tempo come 

fattore causale intrinseco dei fenomeni biologici. Non bisogna infine 

dimenticare l’irreversibilità dei fenomeni che a livello di organizzazione 

comporta la non simmetria tra eventi temporalmente conseguenti. Se un 

ceppo di legno brucia nel camino, con il tempo diventerà cenere, ma non si 

può ripercorrere il percorso inverso dalla cenere al ceppo.  

È da notare che l’aspetto evenemenziale dell’organizzazione biologica, legata al 

caso, all’evento irripetibile, comporta anche una limitazione di metodo per 

l’applicabilità della probabilità statistica. Come ricorda Morin: “La probabilità 

statistica perde terreno davanti a tutto ciò che è innovazione, invenzione, 

evoluzione. È per questo motivo che la probabilità statistica, per ciò che riguarda 

il futuro, può essere soltanto fonte di errori…perchè nessuno, nemmeno il 

demone di Laplace potrebbe disporre di un punto di vista oggettivo dal quale 
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poter scoprire il futuro dell’universo e sulla cui base fare diagnosi sul suo 

passato”61(Morin, 2001). 

Sulla funzione del tempo complesso è opportuno rimarcare, come fa 

Annamaria Anselmo, il cambiamento nella concezione del tempo a seguito 

dell’irruzione del secondo principio della termodinamica e delle teorie 

dell’espansione dell’Universo.  

Questi concetti introdotti dalla fisica hanno comportato anche una variazione 

sostanziale anche nella nozione di Natura che in Occidente era stata accettata 

fino agli inizi del Novecento. Infatti, secondo Morin, il secondo principio della 

termodinamica ed espansione dell’Universo hanno “scongelato la physis, che 

non appariva più statica e immobile ma entrava a far parte del divenire. Il tempo 

viene riabilitato nella sua complessità e diventa uno e molteplice”62 (Morin, 

2001) 

Come nella physis, anche nell’essere vivente esistono tempi diversi: “Ogni 

uomo porta in sì il tempo dell’evento-accidente-catastrofe (la nascita e la morte), 

il tempo della disintegrazione (la senescenza che attraverso la morte, conduce 

alla disintegrazione), il tempo dello sviluppo organizzativo (l’ontogenesi 

dell’individuo), il tempo della reiterazione (la ripetizione quotidiana stagionale, 

dei cicli, dei ritmi e delle attività, il tempo della stabilizzazione (omeostasi)” 

(Anselmo, 2006). 

 

2.1.8. Complementarità ordine-disordine  

 

Ordine e disordine sono necessari e alterni uno all’altro.  

Order from order, order from disorder, order from noise sono concetti che 

analizzeremo in seguito e forniscono il quadro concettuale del sistema inserito 

nel suo ambiente e con il quale si deve relazionare.  

La Natura, come elemento caratterizzato da una continua dinamica tra 

creazione e caos, è alla base della riflessione moriniana. Ovviamente, non si 

tratterà di trasporre i concetti validi nel campo della natura in altri campi, 

come l’organizzazione sociale, pena incorrere di nuovo in una forma di 

riduzionismo, come ad esempio nella socio-biologia che estende alle dinamiche 
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comportamentali e sociali delle conclusioni tratte dall’analisi (peraltro 

lacunosa) delle caratteristiche genetico-molecolari degli individui.  

Piuttosto, proprio dagli elementi oggi disponibili e largamente condivisi nella 

comunità scientifica, si articola un percorso filosofico che, a partire 

dall’aspetto multiforme della natura e delle interpretazioni teoriche che ne 

sono state date, ricorsivamente si amplifica fino a trovare nuovi livelli 

esplicativi per i domini derivanti dalla fisica. Ad esempio, alcuni concetti come 

i quattro capisaldi della fisica teorica sono assunti come assiomi: gravitazione 

universale, elettromagnetismo, forza debole (che tiene l’elettrone intorno al 

nucleo) e forza forte (che tiene insieme i protoni e i neutroni del nucleo). 

Intorno a queste evidenze che orientano la ricerca della comunità scientifica si 

costruisce il sistema di Morin, analizzando proprio la concezione del cosmo. 

Fino ad un recente passato la cosmologia concepiva un Universo statico in cui 

regnava un ordine che si manifestava con le leggi di Newton. Secondo la 

concezione meccanicistica e deterministica del cosmo, Laplace poteva 

affermare che conoscendo velocità e posizione di un qualsiasi elemento 

dell’Universo si poteva calcolare l’assetto futuro di tutti gli elementi.  

Tutto era calcolabile e prevedibile, poiché vigeva l’Ordine universale.  

Con l’introduzione del secondo principio della termodinamica, ideato da 

Carnot e postulato da Clausius, improvvisamente nel Cosmo appare il 

disordine.  

In realtà, è abbastanza interessante notare come il concetto di degrado 

dell’energia, che a sua volta genera lavoro, sia tradotto in perdita di ordine. 

Questo passaggio, impercettibile ma significativo è stato possibile in seguito 

all’introduzione delle macchine termiche, che generavano lavoro dalla 

differenza di potenziale termico. Morin rileva un singolare slittamento di 

significato dell’entropia, da degradazione dell’energia a degradazione 

dell’ordine, che invece viene assunto con le formulazioni di Boltzmann. Infatti, 

il potenziale termico viene inteso come stato di agitazione molecolare. Quando 

i valori di temperatura si equivalgono si arriva ad un’omogeneità che non 

produce più lavoro. 

 

 Questo concetto, traslato in campo fisico ed applicato all’Universo, indica che 

nell’Universo l’energia deriva dalle differenze di potenziale che si andranno 



 67 

progressivamente ad equilibrare, provocando la morte termica. Questa 

condizione è, dal punto di vista statistico, più probabile, dunque il disordine 

dovuto alla mescolanza omogenea delle molecole di un gas si può tradurre in 

mancanza di potenziale. Ciò che vale per un gas vale anche per l’Universo 

chiuso. 

La teoria di Clausius però conteneva due elementi problematici: l’assetto 

iniziale del sistema e la non evidenza che nel mondo organico e biologico si 

vada verso ordine sempre crescente.  

Ad esempio, il massimo di ordine in un sistema chiuso sarebbe quello in cui 

tutte le molecole calde si aggregano da una parte e tutte le fredde dall’altra. 

Però, oltre ad essere problematica, l’individuazione di tale momento T con zero, 

a partire dal quale il sistema comincia a degradare, è anche una 

configurazione altamente improbabile. Inoltre, vi è un’assunzione metafisica 

che equipara l’Universo ad un sistema chiuso, senza avere alcuna evidenza 

empirica di tale assunto.  

Al punto di omogeneizzazione termica scompare la possibilità di trasformare la 

differenza in lavoro. 

La condizione di differenza di potenziale, in grado di generare energia termica è 

stata ben illustrata con il seguente esempio (Capra 2001): supponiamo di 

avere una scatola con palline nere e bianche, inizialmente disposte in modo 

tale da avere due comparti in cui vediamo da una parte solo palline nere e 

dall’altra solo palline bianche. In questa condizione, l’ordine è massimo e la 

differenza di potenziale è massima. Mano a mano che il contenitore si agita 

permettendo il passaggio delle palline da una parte all’altra del contenitore, 

avremo una diminuzione della differenza di potenziale e un aumento del 

disordine, fino ad arrivare ad una situazione in cui palline bianche e nere 

saranno uniformemente distribuite nel contenitore. Il disordine è massimo e la 

differenza di potenziale nulla. Questo è lo stato di entropia massima del 

sistema (chiuso).  

Come evidenzia Morin: “in un sistema chiuso il disordine e la disorganizzazione 

si identificano con la maggiore probabilità fisica”63 (Morin, 2001). 
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Già con l’opera di Schrödinger (Schrödinger, 1995) venne enfatizzato questo 

meccanismo dell’ordine che scaturisce dal ordine: “la sorprendente dote di un 

organismo di concentrare un flusso di ordine su se stesso e di evitare così di 

cadere nel caos atomico, di bere ordine da un ambiente adatto, sembra 

connesso con la presenza del solido a-periodico, le molecole del cromosoma, che 

senza dubbio rappresentano il più complesso tipo di associazione atomica ben 

ordinata che noi conosciamo…l’ordine esistente manifesta il potere di mantenere 

se stesso e di produrre eventi ordinati”64.  

L’irruzione del disordine è stato proprio l’elemento che segna una 

discontinuità nel modo di affrontare la conoscenza della Natura e si manifesta 

dapprima in piccole sacche teoriche all’inizio del Novecento per diventare 

concetto egemone in tutte le discipline.  

Considerando l’Universo come sistema chiuso, la conseguenza logica è che 

stiamo andando verso la morte termica dell’Universo. Questo concetto stride 

con l’evidenza che il mondo biologico procede invece verso stati di 

organizzazione sempre crescente.  

In realtà, non c’è contraddizione qualora consideriamo i sistemi biologici come 

sistemi aperti che scambiano con l’ambiente materia ed energia, mantenendo 

inalterata la propria organizzazione.  

La dinamica ipotizzata ha il seguente percorso: dal disordine si creano le 

condizioni per le quali gli elementi vengano a contatto, interagiscano secondo 

delle modalità a volte sconosciute che portano alla creazione di proprietà 

emergenti. Dal frutto dell’interazione, imprevedibile a priori, si creano 

strutture ordinate, tanto che Morin postula addirittura un principio di 

selezione naturale della materia, cioè la caratteristica che hanno certi elementi 

inerti di entrare in relazione con altri per formare strutture stabili. Ad 

esempio, l’atomo di elio è uno dei più volatili dell’Universo ed accostandolo ad 

un altro atomo di elio noteremo una repulsione. Se però ne mettiamo insieme 

tre e forniamo una sorgente di energia sufficiente, scaturirà da questa 

interazione l’atomo di carbonio che è uno dei più stabili dell’Universo. Questa 

nuova struttura ha delle qualità nuove rispetto agli elementi dai quali emerge 

e tende a perpetuarsi rispetto alla miriade di configurazione che la materia può 
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assumere. Non vi saranno allora configurazioni equiprobabili, ma in alcuni 

casi verranno selezionati gli elementi più idonei a formare legami stabili.  

Tra l’altro, il disordine che di cui si parla non è più un disordine di 

degradazione e disorganizzazione, ma è “costitutivo della stessa struttura della 

physis”65.  

Sarà Ylia Prigogine (Prigogine, Stengers, 1981) che individuerà una 

complementarità tra disordine e fenomeni organizzatori, attraverso la teoria 

delle strutture dissipative. Partendo dalle celle di Bénard, ossia la 

dimostrazione di alcuni fenomeni che presentano caratteristiche della 

regolarità pur in condizioni di instabilità termica, Prigogine elabora la sua 

teoria proprio per dimostrare che in prossimità delle fasi di transizione i 

comportamenti della materia diventano non lineari.  

Infatti, le strutture dissipative operano strutturalmente lontano dall’equilibrio, 

dando vita a forme inedite, creando delle configurazioni nuove ed 

imprevedibili.  

Il fatto apparentemente paradossale è che mentre secondo il principio di 

Boltzmann gli stati della materia tendono dal punto di vista probabilistico a 

disporsi in modo disordinato, le strutture dissipative si organizzano in 

strutture ordinate pur in presenza di fluttuazioni che le renderebbero 

altamente improbabili. In questo caso, l’ordine interno viene pagato con un 

aumento dell’entropia esterna.  

Tutto ciò avviene perché la struttura è aperta, cioè in grado di scambiare 

energia e materia con l’ambiente, mantenendosi grazie ad una dissipazione di 

energia invece che dalle forze di interazione molecolari (Fantini, 1976).  

Nel caso dei sistemi biologici queste novità sono necessarie all’evoluzione e 

all’adattamento. Prigogine, nello studio delle strutture dissipative, ha notato 

come in prossimità della rottura dell’equilibrio statico, alcune configurazioni 

emergono in modo imprevisto, dando vita a configurazioni ordinate pur in 

seguito a stati disordinati dovuti all’agitazione turbolenta della materia. Ciò 

vuol dire che strutture apparentemente organizzate, come gli organismi, 

vivono costantemente alla temperatura della propria distruzione, alterando 

continuamente il proprio equilibrio per rispondere alle sfide dell’ambiente e 
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ristrutturandosi continuamente, pur mantenendo una configurazione 

apparentemente ordinata.  

Secondo Fantini, (Fantini, 1976): “La teoria di Prigogine si pone come una 

possibile soluzione della dicotomia tra evoluzione fisica ed evoluzione biologica, 

cercando di fornire un substrato rigorosamente fisico alle leggi che regolano la 

comparsa e lo sviluppo dell’ordine biologico”.66 

In base a ciò, Fantini pensa che questa sia una “limpida enunciazione di un 

programma rigidamente monistico, di unificazione di tutta la natura all’interno 

di una teoria fisica. Si tratta però di una riduzione fondata su una solida base 

scientifica e metodologica, sulla consapevolezza che gli assiomi di una teoria per 

poter spiegare i fenomeni qualitativamente differenti devono ampliarsi e 

trasformarsi in profondità” pag. 19 

In questo caso, ci troviamo di fronte al fenomeno dell’order from noise, notato 

da von Foerster, portando alla luce l’idea del “caso organizzatore” (Atlan, 1972) 

Conscio del ruolo del disordine nella struttura della realtà, Morin 

concettualizza un anello tetralogico, composto da: disordine → interazione → 

organizzazione → ordine → disordine, che si ricollegano in maniera circolare 

così da innescare rispettivamente il proprio conseguente logico in questo 

schema (Morin, 2001). Questi elementi dell’anello tetralogico non possono 

essere analizzati isolatamente, senza far riferimento agli altri componenti 

dell’anello, poiché sono uniti dalla relazione allo stesso tempo “complementare, 

antagonista e concorrente”.67 

È il disordine iniziale a permettere la possibilità di interazione tra parti, che a 

loro volta si respingeranno o formeranno delle configurazioni stabili. L’esempio 

dell’elio, elemento chimico di per sé molto instabile, mostra come attraverso il 

disordine, l’agitazione e una spinta energetica sufficiente si possa ottenere un 

aggregato molecolare che risponde al nome di carbonio, fattore necessario per 

organizzazioni complesse come quelle biologiche, poiché dotato di altissima 

stabilità. Dunque, dal disordine che permette gli incontri si passa 

all’interazione che, in determinate condizioni porta alla organizzazione che 

pone in relazioni gli elementi per formare legami stabili con altri elementi di 

contesto, fino ad entrare in integrazione reciproca e dare vita a strutture 
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ordinate. Una volta stabiliti legami ordinati determinati dalla configurazione 

organizzativa, notiamo che l’ordine tende a degradare in disordine, nei sistemi 

chiusi, per il secondo principio della termodinamica.  

Come evidenzia Morin: “più l’organizzazione e l’ordine si sviluppano, più 

diventano complessi, più tollerano, utilizzano ed hanno bisogno del disordine”68. 

Vedremo come l’entropia, valida a livello fisico, sia invece contraddetta dalle 

organizzazioni viventi che invece si alimentano di neghentropia, o entropia 

negativa, che permette di aumentare i livelli di ordine e informazione (Morin, 

2001). 

L’idea che l’ordine possa nascere dal disordine non appartiene alla nostra 

epoca. Già in Hegel vi è l’idea che le azioni umane derivino dal caos e 

nonostante tutto l’insieme delle loro relazioni comporti un aumento della 

razionalità con il tempo.  

Anche Herbert Spencer parla di “instabilità dell’omogeneo”, dove proprio la 

necessità di differenziazione comporta un’alterazione dei rapporti in seno ad 

un ambiente ordinato, così come farà Bachelard che accennerà ad una 

scomparsa dell’omogeneità tra elementi in interazione.  

C’è da dire che, nonostante numerosi esperimenti scientifici, tra i quali quelli 

di Miller per la creazione di catene di aminoacidi in laboratorio a partire dalla 

materia inerte, l’evidenza comune è che le cose vadano degradando 

inesorabilmente dall’ordine al disordine.  

Pierre Delattre (Delattre 1984), si chiede se la tendenza inversa che si nota in 

fisica (entropia) e in biologia (neghentropia) sia dovuta ad una effettiva 

dinamica diversa o solo a punti di vista diversi degli osservatori.69 

Comunque, a proposito della comparsa dell’ordine dal disordine Delattre 

propone di fermarsi sui seguenti punti:  

a) si può arrivare al consenso sul fatto che l’ordine emerga spontaneamente 

dal disordine ed anche sul fatto che una volta emersa la singolarità essa si può 

mantenere su vincoli non uniformi in grado di conservare questa singolarità; 

b) l’associazione tra ordine e complessità è fonte di confusione. L’aumento di 

complessità, nell’accezione usuale del termine, si accompagna spesso ad un 
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aumento delle proprietà qualitativamente differenti ognuna delle quali diventa 

sempre più specifica.  

c) È indispensabile dichiarare a quale livello di descrizione ci si riferisce 

quando si parla di ordine e di complessità; 

d) La comprensione dei processi in atto, quando si parla di creazione di nuove 

strutture di ordine esige una specificazione e una distinzione tra quelli che 

emergono da interazioni di sistemi oppure tra sistema e ambiente;  

e) Si può congetturare (ed è bene specificare che si tratta solo di una 

congettura) che l’aumento spontaneo dell’ordine nei sistemi complessi come 

quelli biologici, dipende da elementi in interazione aleatoria che fanno 

emergere delle singolarità instabili, ma che sono tenute in equilibrio 

dall’azione del contesto che, coordinando globalmente le varie individualità, le 

rende stabili.  

 

Da mettere in evidenza come in alcune concezioni del disordine, elemento da 

eliminare per la scienza classica, sia invece posta l’enfasi sul suo ruolo 

contemporaneamente generatore e degenerativo. Morin enfatizza i concetti che 

si pongono sulla scia del disordine: il caso, l’evento, l’accidente.  

“Il caso indica l’incapacità di un osservatore a effettuare previsioni al cospetto 

delle molteplici forme di disordine. L’evento indica il carattere non regolare, non 

ripetitivo, singolare, inatteso che un fatto fisico assume per un osservatore. 

L’accidente indica la perturbazione che provoca l’incontro fra un fenomeno 

organizzato e un evento o l’incontro fra due fenomeni organizzati sotto forma di 

evento”70 (Morin, 2001) 

 

2.1.9. Ineludibilità dell’osservatore 

 

Generalizzando il principio antropico, secondo il quale qualsiasi spiegazione del 

cosmo deve rendere conto della coscienza umana che lo indaga, possiamo 

identificarne due interpretazioni di detto principio.  

La prima è che il cosmo è osservabile dall’uomo proprio perché l’uomo è 

l’unico in grado di studiarlo, mentre il secondo afferma che il cosmo è così 

                                                 
70

 Pag. 84 



 73 

come ci appare perché noi possiamo percepirne il funzionamento in rapporto 

alle nostre capacità percettive e intellettive. Non bisogna dimenticare, tra 

l’altro, che la maggior parte della materia oscura dell’Universo è praticamente 

sconosciuta agli scienziati. 

 Il posizionamento dell’osservatore è consustanziale al metodo di indagine, alla 

porzione di realtà che si intende indagare, alle possibili applicazioni delle 

acquisizioni scientifiche. Come ricorda Mauro Ceruti (Bocchi, Ceruti, 1984): 

“La proliferazione e l’irriducibilità dei punti di vista non è un momento 

contingente dovuto alla perdita o alla non identificazione in un luogo privilegiato 

di osservazione, ma la strategia costruttiva del sistema stesso”.71  

 

Non solo, ma vi sono discipline, come la fisica e la biologia, in cui l’osservatore 

interferisce spesso con il fenomeno osservato. Basti qui ricordare il “principio 

di indeterminazione” di Heisenberg in fisica e il “principio tanatologico” di Bohr 

in biologia.   

Secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg, noi non possiamo 

conoscere contemporaneamente posizione e velocità dell’elettrone. Possiamo, 

durante l’esperimento in laboratorio, raffreddare gradualmente la materia, 

rallentando la velocità delle orbite che allo zero termico sarà nulla. In questo 

caso estremo, teoricamente possibile a -273° C o zero gradi Kelvin, avremo 

identificato la posizione dell’elettrone. Ma così facendo non possiamo, 

ovviamente, conoscere la velocità e lo spin. Se invece misuriamo la velocità 

non possiamo conoscere la posizione e ci affideremo ad onde di probabilità per 

stabilirne la posizione.  

In breve, l’osservatore interferisce con l’esperimento stesso ed altera il 

fenomeno misurato nel momento stesso in cui misura.  

Il principio tanatologico (dal greco Thanatos, morte) di Bohr è un po’ una 

trasposizione dello stesso principio di indeterminazione in campo biologico. 

Infatti, se conosciamo come funziona una cellula all’interno ci dobbiamo 

accontentare di osservarla dall’esterno senza interferire. Se invece vogliamo 

sapere cosa c’è dentro la dobbiamo uccidere e di conseguenza non sappiamo 

come funziona. Come ricorda Bernardino Fantini (Fantini, 1976), “In realtà, 
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ogni tipo di osservazione, anche se fatta sull’organismo intero, comporta sempre 

il trascurare alcuni elementi e presuppone un intervento attivo sul sistema in 

esame. L’affermazione della non esplicabilità della vita si basa sull’assunto che 

l’analisi sia l’unico metodo scientificamente valido, e ciò non è vero specialmente 

in biologia, dove trovano ampio giustificato uso le spiegazioni teleonomiche e 

soprattutto quelle storiche”72. 

 

2.1.10. Organizzazione  

 

Capra ricorda come l’attenzione ai fenomeni organizzati risalga agli studi di 

Bodganov che elaborò una teoria cui diede il nome di tectologia (dal greco 

tekton = artefice, costruttore), in cui cercava di rendere espliciti i criteri di 

organizzazione soprattutto dei sistemi viventi.  

Bogdanov distingueva tre tipi di sistemi: sistemi organizzati, dove il tutto è 

maggiore della somma delle parti, i sistemi disorganizzati, dove il tutto è 

minore della somma delle parti, e sistemi neutri, dove le attività di 

organizzazione e disorganizzazione si equivalgono. Egli propose una chiave di 

lettura per spiegare la stabilità e lo sviluppo dei sistemi viventi attraverso due 

meccanismi fondamentali: formazione e regolazione. In particolare, mise in 

evidenza come la tensione tra crisi e trasformazione è fondamentale per la 

formazione dei sistemi complessi. Qualora si manifesti un collasso 

dell’equilibrio sistemico esistente, si verifica una riorganizzazione verso nuove 

configurazioni di sistema. In effetti, gli stessi concetti saranno confermati 

attraverso gli studi di Renée Thom sulle catastrofi.  

Capra ricostruisce la genesi del concetto di organizzazione dal secondo 

dopoguerra, in conseguenza degli studi fatti dai cibernetici. Gli studi sugli 

organismi viventi, che subirono gli influssi della cibernetica come paradigma 

di ricerca sui meccanismi omeostatici (Cannon), svilupparono la linea di 

ricerca che li pose di fronte a dei nuovi problemi, sconosciuti alle macchine 

artificiali. 
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In particolare, Capra ne evidenzia tre: la differenza tra l’auto-organizzazione in 

cibernetica e in biologia, la distinzione tra sistemi aperti e chiusi, la 

connessione non lineare tra i componenti del sistema.  

Il primo ambito fu studiato da Ashby ed evidenziò come nei sistemi studiati 

dalla cibernetica non c’è l’elemento novità, vale a dire non vengono create 

nuove strutture d’ordine, ma solo una riorganizzazione degli elementi presenti, 

senza creatività.  

La seconda caratteristica dipende dal fatto che i sistemi biologici operano 

lontano dall’equilibrio, in cui il sistema ha bisogno dell’apporto di materia ed 

energia dall’esterno, dando luogo a fenomeni di auto-organizzazione anche 

lontano dall’equilibrio.  

La terza caratteristica si manifesta attraverso gli anelli di retro-azione, che 

sono descritti matematicamente da equazioni non lineari. (Capra, 2001). 

A proposito di auto-organizzazione di elementi inerti, come nel caso delle celle 

di Bénard, vi sono dei bio-fisici che sostengono che in quel caso si dovrebbe 

parlare di self-order e non self organization (Di Mauro, 2002). 

“L’organizzazione è la meraviglia del mondo fisico”73 (Morin, 2001). 

 Deviante nella sua origine (catastrofica, scismatica, aleatoria) è il concetto 

centrale della physis, secondo Morin, che ricorda come la scienza classica si 

sia fondata sotto il segno dell’oggettività, in cui l’Universo è costituito da 

oggetti isolati, soggetti a leggi oggettivamente universali. Recuperando l’idea 

dialettica, che Morin rielabora articolando una dinamica permanente tra 

elementi complementari, antagonisti e concorrenti, ne risulta che la nozione di 

sistema non è soltanto armonia, funzionalità e sintesi superiore; essa porta 

con sé, di necessità, la dissonanza l’opposizione, l’antagonismo.  

È l’introduzione del disordine come elemento permanente e inscindibile dal 

concetto stesso di organizzazione che appare a prima vista paradossale. Ma è 

illusorio pensare di rimuovere ciò che non appartiene ad uno schema di 

pensiero. 

Dunque, nel concetto di organizzazione, che rappresenta la spina dorsale della 

nozione di sistema, che forma, informa e trasforma gli elementi con cui viene a 

                                                 
73

 Pag. 105 



 76 

contatto, integrandoli e ristrutturandosi di conseguenza, c’è in nuce un’altra 

idea, anch’essa centrale nel definire la complessità: l’autopoiesi.  

La definizione di autopoiesi è stata introdotta a seguito degli studi di Humerto 

Maturana e Francisco Varela che applicarono inizialmente il concetto ai 

fenomeni organizzativi della mente.  

Maturana arrivò a due conclusioni fondamentali: in primo luogo, 

l’organizzazione dei sistemi viventi è un’organizzazione di tipo circolare, in cui 

tutti gli elementi che determinano questa circolarità sono anch’essi prodotti e 

mantenuti da essa.  

In secondo luogo, il sistema nervoso non soltanto si auto-organizza, ma fa 

continuamente riferimento a se stesso, cos che la percezione non si può 

considerare una rappresentazione di una realtà esterna ma si deve intendere 

come la creazione continua di nuove relazione all’interno della rete neurale. In 

base a questo assunto, la percezione (più in generale la cognizione) non 

rappresentano una realtà esterna, ma piuttosto ne specificano una attraverso 

il processo di organizzazione circolare del sistema nervoso. (Capra, 2001).  

Maturana e Varela hanno anche dato una loro interpretazione della differenza 

tra struttura, sistema ed organizzazione alla luce del concetto di auto-poiesi. 

“L’organizzazione di un sistema vivente è l’insieme delle relazioni fra i suoi 

componenti che definiscono il sistema come appartenente a una certa classe” 

(Maturana, Varela, 1985). 

L’autopoiesi invece viene definita come una rete di processi di produzione, in 

cui la funzionae di ogni componente è quella di partecipare alla produzione o 

alla trasformazione di altri componenti della rete. In tal modo, la rete 

riproduce incessantemente se stessa. Nei sistemi viventi, il prodotto del loro 

operare è la loro propria organizzazione.  

Questa descrizione dell’organizzazione è una descrizione astratta di relazioni e 

non identifica i componenti, in cui la struttura è l’incarnazione fisica della sua 

organizzazione.  

Se consideriamo che all’epoca della pubblicazione delle opere di Maturana e 

Varela il pensiero scientifico occidentale ancora aderiva ad un paradigma di 

stampo neo-positivista, si capisce come la novità rappresentata dal loro 

pensiero abbia scardinato alcuni luoghi consolidati del dibattito 

epistemologico.  
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Non a caso, il concetto di auto-poiesi (produzione di sé) è stato poi adottato in 

altri ambiti disciplinari, come ad esempio da Kelsen nella filosofia del diritto 

per indicare un sistema di norme che trova in sé la propria autonomia 

normativa in termini di produzione delle leggi, oppure in sociologia, con l’opera 

di Luhmann che vede nei processi sociali una delle manifestazioni dell’auto-

poiesi. 

In tempi recenti, il concetto di auto-poiesi è stato applicato anche al 

management aziendale, evidenziando come un “sistema di impresa possa 

essere auto-riproducente, autocreativa e generatrice del proprio cambiamento”. 

(Dagnino, 2000). 

È interessante vedere alcune caratteristiche dell’impresa auto-poietica che si 

distingue per: 

 auto-referenzialità, cioè può essere caratterizzato solo in riferimento a se 

stesso; 

 chiusura organizzazionale ed apertura all’ambiente mediante scambio di 

lavoro ed energia.  

 Apprendimento autopoietico, dato dalla capacità di creare errori, vale a dire 

immettere degli errori nel sistema per apprendere. 

L’introduzione dell’osservatore come elemento irriducibile del sistema 

comporta anche una presa di distanza, che avevamo già visto in psicologia e in 

filosofia della scienza, dal concetto neo-positivistico della neutralità 

dell’osservazione.  

Maturana e Varela, già nell’introduzione del loro Autopoiesi e cognizione 

(Maturana e Varela, 1985) indicano che il loro programma di ricerca si pone 

l’obbiettivo di rispondere a due domande: “Che cos’è un sistema vivente?” e 

“Che cos’è la cognizione?” 

Ai nostri fini è importante citare la definizione che danno di sistema vivente: 

 

“Un sistema vivente è autopoietico in quanto si auto-produce: esso non può 

essere caratterizzato in termini di input e output, nessuna delle sue 

trasformazioni può essere spiegata come una funzione degli stimoli del suo 

ambiente; esso si modifica in base alla sua organizzazione, allo scopo di 

conservare costante la sua organizzazione stessa: questo processo di costante 

aggiustamento è il processo cognitivo. L’organizzazione dei sistemi viventi è 
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quindi circolare, nel senso che c’è una circolarità nelle relazioni che la 

specificano: le relazioni di produzione dei componenti che specificano 

l’organizzazione sono costantemente rigenerate dai componenti che 

producono”74 (Maturana, Varela, 1985) 

Anche Maturana e Varela prendono spunto dal filone di studi iniziato da 

Wiener e Von Bertalanffy e inseriscono la loro opera all’interno dell’alveo 

rappresentato dagli studi sistemici, dichiarandolo esplicitamente: “Questo è un 

libro di teoria dei sistemi generali”.  

La visione di un ordine che regna nell’Universo fisico entra in crisi con la 

scoperta di aspetti paradossali portati alla luce dalla micro-fisica. La particella 

atomica non conosce solo una crisi d’ordine e una crisi di unità, ma anche si 

misura con l’apparente contraddizione della doppia natura di onda e di 

corpuscolo.  

In questo micro-cosmo, “le particelle hanno le proprietà del sistema molto più di 

come il sistema non abbia le proprietà delle particelle”75. 

È da notare che ogni volta che si affronta la tematica dell’organizzazione 

rientrano dalla finestra alcuni concetti che inscindibilmente le sono legati 

come la nozione di sistema e quella di osservatore. Le interrelazioni tra 

elementi, eventi o individui, quando hanno un carattere regolare o stabile, 

diventano organizzazionali. Lo stesso Morin lo ricorda in questo modo: 

“L’organizzazione, concetto assente dalla maggioranza delle definizioni di 

sistema era, fino a oggi, quasi soffocata fra l’idea di totalità e l’idea delle 

interrelazioni, mentre connette l’idea di totalità a quella di interrelazioni, e le tre 

nozioni diventano indissolubili.”76 

Sarà necessario ribadire più volte il concetto di organizzazione definendolo da 

più punti di vista, come abbiamo già visto per altri elementi della complessità 

che sono stati trattati in maniera ridondante, come ad esempio le strutture 

dissipative. Utilizziamo ancora una volta le parole di Morin, poiché è inutile 

parafrasare ciò che è espresso con tanta chiarezza e sintesi: “Che cos’è 

l’organizzazione? In prima definizione: l’organizzazione è la sistemazione di 

relazioni fra componenti o individui che produce un’unità complessa o sistema 
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dotata di qualità ignote al livello delle componenti o individui…..l’organizzazione 

dunque: trasforma, produce, connette, mantiene”77. Non dimentichiamo che 

l’organizzazione è onnipresente in natura, ma bisogna anche ricordare che 

sono fenomeni minoritari, piccoli grumi, parentesi, arcipelaghi nell’immenso 

oceano probabilistico del disordine. 

L’organizzazione è improbabile fisicamente perché è improbabile 

cosmicamente.  

Questo aspetto è importante, poiché, pur se sottoposta a forze che tendono a 

degradarla, a disarticolarla, l’organizzazione “dispone della vera potenza 

cosmica: del principio fisico della selezione naturale. In effetti, essa si 

autoconserva, resiste alle aggressioni aleatorie, si autosviluppa”78 (Morin, 

2001). 

A seguito della presa di coscienza che la dialettica tra ordine e disordine è 

costitutiva del nostro universo, ne segue che ogni teoria deve nucleare il 

concetto di organizzazione. Le nozioni mediatrici che entrano nella relazione 

tra ordine e disordine sono: l’interazione, la trasformazione, l’organizzazione. 

In particolare, la trasformazione che implica l’assorbimento di un elemento 

estraneo, attraverso l’inclusione nel contesto modifica la configurazione del 

sistema, alterando anche il posto ed il ruolo dei costituenti ed obbligando il 

sistema a riorganizzarsi, facendolo evolvere.  

Un principio sistemico fondamentale che troviamo in Morin è che tutto ciò che 

forma, trasforma e che la caratteristica fondamentale dell’organizzazione è la 

capacità di trasformare la diversità in unità senza annullare la diversità.  

Il sistema si presenta così come Unitas multiplex, cioè come un paradosso: 

considerato dal punto di vista del Tutto, è un tutto omogeneo; considerato dal 

punto di vista delle parti è diverso ed eterogeneo.  

L’unità complessa possiede le seguenti caratteristiche: un sistema è un’unità 

globale, non elementare, poiché è costituito da parti diverse in interrelazione. 

È un’unità originale, non originaria (cioè si crea nell’interazione delle parti e 

non a priori): possiede qualità proprie e irriducibili, ma deve essere prodotto, 

costruito, organizzato. È unità individuale, ma non indivisibile.  
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Un’organizzazione pone anche dei vincoli agli elementi. Questi vincoli sono di 

carattere organizzativo. Ogni organizzazione sviluppa specializzazioni, 

gerarchie con i loro vincoli, asservimenti e repressioni….è soltanto a livello di 

individui che dispongono di possibilità di scelta, di decisione e di sviluppo 

complesso che i vincoli possono risultare distruttori della libertà.  

Attraverso un nuovo modo di concepire la realtà, dissolvendo la nozione di 

oggetto, di cosa tangibile, manipolabile, semplice, Morin individua nel sistema 

di sistemi la dinamica che si ripresenta sia nel mondo naturale, sia in quello 

biologico, sia in quello epistemologico, sia in quello sociale.  

Dunque, secondo Annamaria Anselmo, “il Metodo di Morin è un’opera in cui si 

possono evidenziare due diversi fili conduttori: uno metafisico-ontologico che 

sfocia nella teorizzazione di una nuova visione del reale, e un altro 

epistemologico che porta all’elaborazione di un nuovo metodo di conoscenza” 

(Anselmo, 2006).  

 

2.1.11. Il feed back 

 

Nella descrizione di concetti intricati come sistema, organizzazione, struttura, 

osservatore, abbiamo più volte incontrato la nozione di feed back che fu 

introdotto originariamente per descrivere i meccanismi omeostatici della 

macchine.  

La retroazione rinvia all’indietro una informazione per stabilizzare, correggere 

o dirigere l’azione, considerando lo stato che si vuole conservare o la finalità 

che si vuole raggiungere. Ashby colse il carattere problematico della nozione di 

feed back, poiché attraverso un circuito di retro-azione in cui l’effetto modifica 

la causa, viene posta un’ipoteca sostanziale sullo stesso concetto di causa. 

Non solo. 

Il concetto di retro-azione, nei sistemi complessi, è difficilmente adoperabile 

qualora le connessioni siano numerose e le loro relazioni non lineari.  

Abbiamo già accennato come von Bertalanffy distinguesse tra retroazione e 

regolazione: “La teoria cibernetica 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. Non ci si dovrebbe mai dimenticare però del fatto che lo 
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schema retroattivo è di natura essenzialmente diversa e cioè quelle in cui 

l0ordine è realizzato mediante un’interazione dinamica dei processi”79 (von 

Bertalanffy, 2004). 

Le regolazioni primarie dei sistemi organici sono libere, o meglio equipotenziali, 

per cui ogni parte può svolgere diverse funzioni indifferentemente, fornendo al 

sistema la ridondanza necessaria per sostituire, correggere, riparare le parti 

che non svolgono il loro ruolo.  

Il feed back è di due tipi e risponde a logiche di funzionamento diverse del 

sistema. Nel feed back negativo c’è una correzione stabilizzante che tende a 

portare il sistema entro un campo di oscillazione noto e desiderato. Ad 

esempio, la macchina a vapore di James Watt o anche il normale termostato di 

casa che, attraverso dei sensori percepisce la temperatura effettiva dentro la 

sala, invia una segnale alla caldaia di aumentare il quantitativo di calore 

emesso e, al raggiungimento della temperatura desiderata, invia un comando 

alla centralina per cessare l’invio di calore.  

Invece, il feed back positivo è il rinforzo di un segnale che gradualmente 

produce cambiamenti nello stato del sistema fino a distruggerlo se non 

intervengono adeguate limitazioni. Un esempio di feed back positivo è stato 

ripreso dai biologi che studiano lo sviluppo embrionale, dove la rottura di un 

equilibrio provoca quello che Renée Thom definisce catastrofe, che impone al 

sistema di riconfigurarsi con nuove modalità organizzative. 

 

2.1.12. Le proprietà emergenti 

 

È arrivato così il momento di introdurre il concetto di proprietà emergente, 

onnipresente dalla fisica alla biologia alla sociologia ed in genere laddove si 

presentino le caratteristiche della complessità. 

Con l’espressione “proprietà emergente” si intende la manifestazione di 

comportamenti o strutture che non derivano logicamente dal sostrato dalla 

quale emergono. Ad esempio, la molecola d’acqua è formata da due elementi 

che allo stato naturale si trovano allo stato gassoso (ossigeno ed idrogeno), ma 

la stessa cosa si può dire del comportamento di qualsiasi organo del corpo 
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umano che svolge funzioni che nessuna delle cellule di cui è composto 

potrebbe svolgere isolatamente; oppure ancora il pensiero collettivo di una 

società che si alimenta dei pensieri individuali pur non corrispondendo 

univocamente ad alcuno di essi. Ad esempio, anche in campo economico vi è 

un concetto che, alla luce della ricerca contemporanea, può essere assimilato 

ad una proprietà emergente, ma che per lungo tempo veniva etichettato come 

unintended social outcome: la mano invisibile di Adam Smith.  

Egli postulò, a fine ‘700, il seguente concetto:  

“non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che noi ci 

aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio 

interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo e con loro 

non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi.”80  

In questo caso, il benessere generale deriva da qualcosa che non è finalizzato 

ad ottenerlo, né da comportamenti che potrebbero essere classificati 

altruistici. Dunque, la mano invisibile, che re-distribuisce la ricchezza, emerge 

da un sostrato che, apparentemente, non la implica nei suoi componenti, 

ossia l’insieme degli egoismi individuali.  

Jean Pariès identifica tre tipologie di proprietà emergenti: nominale, debole e 

forte. 

Nel caso della proprietà emergente nominale vi sono proprietà al macro-livello 

che non appaiono in quello micro ma che possono essere derivate 

dall’assemblaggio della materia come mostrano alcuni esempi in fisica. 

La proprietà emergente debole scaturisce quando non abbiamo una 

spiegazione causale completa del sistema e possiamo predire vagamente quale 

sarà il comportamento tenendo fermi dei parametri conosciuti. Di questo tipo 

abbiamo esempi nel volo degli storni, nelle dinamiche degli alveari, ma anche 

delle reti neurali.  

Si parla invece di emergenza in senso forte quando le proprietà dei livelli 

superiori non possono essere spiegate e tanto meno previste osservando le 

qualità dei livelli inferiori, come ad esempio si manifesta nella maggioranza dei 

fenomeni biologici81(Hollnagel, Woods, Leveson, 2006). 

                                                 
80

 Smith Adam, La ricchezza delle nazioni, Newton Compton, Roma, 1995, pag. 73 
81

 Pag. 47 



 83 

Molti altri esempi si potrebbero fare delle proprietà emergenti, ma interessa 

anche evidenziare qui un aspetto collaterale che emerge dalla stessa riflessione 

su tali proprietà. In un libro di Carlo Conni, Identità e strutture emergenti, si 

analizza proprio il rapporto tra ontologia e fenomenologia alla luce delle 

scoperte della fisica e della concettualizzazione epistemologica rispetto a tali 

fenomeni (Conni, 2005). 

Mentre tutta una tradizione filosofica, da Platone a Kant, ha concepito la vera 

realtà come sottostante ai fenomeni e non indagabile in sé, con l’affermarsi 

delle proprietà emergenti notiamo che il fenomeno stesso corrisponde alla 

propria essenza. Per una “grammatica atavica”82, siamo portati a pensare che 

la vera realtà sia nascosta e che il fenomeno sia soltanto la parte effimera di 

una sostanza profonda. 

Conni inverte radicalmente il rapporto tra noumeno e fenomeno, o tra realtà 

ed apparenza: la proprietà emergente è la vera identità dell’oggetto, cioè “si 

ridefinisce anche il movimento che partiva dall’interno verso l’esterno 

dell’oggetto nello svelare la sua vera natura, invertendo la piramide con cui si 

conoscono le cose”. 

Come in una torta a strati, la costruzione parte dall’alto, articolando nei suoi 

presupposti la struttura di base.  

Pur anteponendo la fenomenologia all’ontologia, vi è comunque la possibilità di 

definire ontologicamente il nuovo come qualcosa che emerge e che non è 

logicamente necessario, pur se derivante da condizioni necessarie (ma non 

sufficienti a determinarne l’identità). Dunque la proprietà emergente presenta 

qualcosa di nuovo e di inaspettato, ma, si badi bene, l’emergenza da un 

sostrato materiale risponde comunque a logiche della fisica, pur essendo 

logicamente indeducibili a priori. 

Vi è qui una specie di sintesi rispetto alle posizioni analizzate dai riduzionisti e 

anti-riduzionisti. Mentre i primi organizzano i livelli della realtà a partire dal 

basso, accordando la priorità alle parti, i secondi propongono un approccio 

olistico che considera le proprietà globali dell’oggetto considerato. Però, mentre 

abbiamo già visto le critiche al riduzionismo il secondo approccio potrebbe 
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comportare quello che Popper imputava ad un aspetto dell’olismo implicito 

nella posizione di Kohler: il pan-psichismo.  

Infatti, se si concepisce il pensiero come derivante dal sostrato fisico dal quale 

emerge per derivazione diretta, bisognerebbe attribuire, a ritroso, ad ogni 

singola particella fisica le proprietà mentali del tutto di cui fa parte.  

Dal punto di vista della filosofia della mente, Gregory Bateson, che ha avuto 

una influenza determinante sia su Edgar Morin che Fritjof Capra, elabora una 

concezione che considera l’idea di proprietà emergente come caratteristiche dei 

pattern mentali.  

“Il vero mistero è la coscienza” è un’affermazione di Bateson che rende bene la 

difficoltà di spiegare ciò che avviene a livello conscio nel momento in cui 

parliamo delle immagini prodotte autonomamente dalla mente, come le 

allucinazioni. Questo concetto tornerà in Morin spesso ed è uno dei principi 

attraverso i quali si articola il passaggio tra livelli della realtà successivi.  

“Un’allucinazione o un sogno sono profondamente miei in quanto sono costruiti 

senza vincoli esterni immediati. Tutto ciò che non è informazione, ridondanza, 

forma o vincolo è rumore, unica fonte possibile di strutture nuove.83”  
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3.1. La complessità secondo Fritjof Capra  

 

Fritjof Capra nasce come fisico teorico, che nel tempo si è dedicato a questioni 

paradigmatiche della scienza moderna, mettendo in luce l’inadeguatezza delle 

concezioni puramente meccanicistiche e riduzionistiche della realtà, in diversi 

ambiti, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina all’economia. 

Il percorso teorico di Capra parte dall’analisi delle nuove acquisizioni 

scientifiche fatte dalla fisica teorica, identificando un trait d’union tra queste e 

le concezioni filosofiche orientali (Capra, 1982) per arrivare a concentrarsi sul 

necessario cambio di paradigma cui è chiamata la società occidentale ne Il 

punto di svolta84, per indagare infine le dinamiche della vita intesa come 

sistema complesso ne La rete della vita e La scienza della vita.   

La sua originale concezione dei sistemi viventi si basa fondamentalmente su 

una tripartizione: schema di organizzazione, struttura e processo.  

È interessante notare come tutti gli organismi rispondono alle logiche che 

abbiamo poc’anzi menzionato a proposito dei sistemi aperti: scambio di 

materia ed energia con l’ambiente, mantenendo inalterato il proprio principio 

di funzionamento, e identità basata su schema di organizzazione iniziale 

(programma genetico) e processo (dinamiche di interazione tra gli elementi del 

sistema, con particolare riguardo all’autopoiesi del sistema cognitivo).  

Il DNA, presente in tutte le cellule in eguale misura, fornisce ciò che Morin 

chiama “principio ologrammatico”, cioè il tutto inscritto nella parte. 

Questo principio è riscontrabile in natura in diversi fenomeni, tra i quali le 

cosiddette figure frattali, emerse con gli studi del matematico Benoit de 

Mandelbrot. 

Ad un esame più attento di alcuni semplici spezzoni di una figura complessa 

vediamo che essi riproducono individualmente esattamente la configurazione 

dell’intero in cui sono inseriti. Ad esempio, un fiocco di neve riproduce 

esattamente in ogni cristallo la propria forma, così come una tranche di un 

broccolo è omologa alla forma originaria del tutto. 

Caratteristica dominante del DNA è quella di fornire istruzioni per la 

replicazione alle cellule e la riproduzione all’organismo, in un modo che 
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possiamo definire strategico. Infatti, la biologia si è trovata di fronte a nuove 

sfide nel momento in cui è sorta la necessità di spiegare fenomeni a distanza 

di tempo, ciò che Mirko Grmek chiama rottura dell’isomorfismo temporale, che 

è alla base della terza rivoluzione scientifica, dopo quelle del XVII secolo 

(Galileo e Newton) e del XX secolo della fisica moderna.  

Così, Grmek definisce il carattere peculiare della terza rivoluzione scientifica: 

 

“Mi sembra che caratteristica essenziale della terza rivoluzione scientifica sia 

l’ipotesi fondamentale che i fenomeni naturali si svolgono in uno spazio e in un 

tempo non necessariamente isotropi e si compongono di una sostanza che si 

manifesta sotto forma di materia o di energia (è costante solo la somma delle 

due) e di un’entità particolare non riducibile a quest’ultima che, in mancanza di 

meglio, oggi chiamiamo informazione”.85  

 

 Infatti, nelle istruzioni iniziali del DNA vi è da principio inserito lo sviluppo 

temporale dell’organismo, come ad esempio lo sviluppo durante l’adolescenza, 

la menopausa nonché tutta una serie di fenomeni che non si verificano 

nell’interazione quotidiana, ma presuppongono una fase di latenza non 

esplicitabile attraverso le normali analisi di laboratorio.  

   Per quanto riguarda la struttura dei sistemi viventi, vediamo che si tratta di 

“strutture dissipative”, secondo la definizione di Ylia Prigogine, che ne ha 

individuato anche le dinamiche chimiche. 

Le strutture dissipative operano strutturalmente lontano dall’equilibrio, dando 

vita a forme inedite, creando delle configurazioni nuove ed imprevedibili. 

Nel caso dei sistemi biologici queste novità sono necessarie all’evoluzione e 

all’adattamento. Prigogine, nello studio delle strutture dissipative, ha notato 

come in prossimità della rottura dell’equilibrio statico, alcune configurazioni 

emergono in modo imprevisto, dando vita a configurazioni ordinate pur in 

seguito a stati disordinati dovuti all’agitazione turbolenta della materia. Ciò 

vuol dire che strutture apparentemente organizzate, come gli organismi, 

vivono costantemente alla temperatura della propria distruzione, alterando 

continuamente il proprio equilibrio per rispondere alle sfide dell’ambiente e 
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ristrutturandosi continuamente, pur mantenendo una configurazione 

apparentemente ordinata.  

 

L’ultimo concetto interessante nello studio di Capra è il processo, che permette 

di avere delle funzioni continuamente all’opera per fronteggiare la 

ristrutturazione continua dell’organismo, mettendo in relazione tutti gli 

elementi del sistema. In questo caso, Capra prende a riferimento la concezione 

di Maturana e Varela che hanno introdotto il concetto di auto-poiesi, cioè la 

produzione di sé, che ha trovato una grande fortuna teorica nella seconda 

metà del ‘900, come strumento esplicativo non solo in ambito cognitivo o 

biologico, ma anche sociologico e legale, come ad esempio nelle opere di 

Luhmann e Kelsen.  

In particolare, Luhmann utilizza l’autopoiesi nella descrizione dei sistemi 

sociali, rilevando alcune caratteristiche dominanti, che torneranno utili nel 

prosieguo di questa tesi, quando si tratterà di illustrare i sistemi socio-tecnici 

complessi. 

La chiusura auto-referenziale dei sistemi auto-poietici avviene per 

differenziazione tra sé e l’altro, necessitando quindi una continua descrizione 

di sé.  

“Il riferimento del sistema all’ambiente può essere utilizzato per superare la 

chiusura informativa, come fattore di interruzione delle interdipendenze: il 

sistema rende asimmetrico se stesso”86  

La stabilità proviene dalla distruzione e dalla riorganizzazione continua degli 

elementi creando i presupposti della variabilità rispetto alle sfide ambientali. 

L’ambiente in questo caso non è più una categoria residuale, determinato solo 

per differenza e negazione rispetto al sistema, ma costituisce una pre-

condizione di esistenza stessa del sistema, che dall’ambiente attinge 

informazioni ed interazioni. 

La carenza di informazioni, tipica dell’interazione tra organismo e ambiente, 

viene affrontata attraverso l’ordine e la ri-organizzazione permanente del 

sistema. Non potendo prevedere tutte le configurazioni possibili 

nell’interazione con l’ambiente, la strategia del sistema si basa essenzialmente 
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nella differenziazione, nella gerarchia funzionale che permette di adattare la 

risposta in funzione degli stimoli, specialmente nelle zone di confine del 

sistema.  

 

Avevamo già accennato nell’introduzione che i sistemi complessi sono 

caratterizzati dalla non staticità, temporalità e spazialità. 

La non staticità dei componenti il sistema si deve alla continua variazione 

della propria struttura per adattarsi all’ambiente in cui è inserito e 

all’interazione con gli altri componenti.  

La temporalità, come evidenziato da Grmek, presuppone che vi siano delle 

caratteristiche che si possono manifestare solo con il tempo ed in istanti 

diversi il sistema presenta caratteristiche diverse. Dunque, tutte le analisi che 

tendono a cristallizzare una configurazione data del sistema si trovano di 

fronte ad i soliti problemi nel momento in cui pretendono di ricavare dalla 

struttura, fotografata nel momento t con zero, un modello replicabile anche 

per altre situazioni.  

Infine, lo spazio; ogni singolo elemento interferisce con la dinamica generale 

del sistema non solo per le sue caratteristiche (a geometria variabile) 

intrinseche, né soltanto per la sua variabilità nel tempo, ma anche per la sua 

posizione relativa rispetto agli altri elementi che definiscono la struttura 

dell’intero. 

Dunque, il suo essere identico e mutevole allo stesso tempo rende il sistema 

complesso come un rebus di difficile soluzione qualora si voglia definirlo ed 

inquadrarlo secondo leggi fisse.  

La stessa nozione di oggetto come entità isolabile ed analizzabile 

indipendentemente dal contesto è superata. Solo attraverso lo studio delle 

relazioni spazio-temporali si possono individuare alcune configurazioni 

significative del sistema.  

Inoltre, vi è da puntualizzare che il processo di conoscenza rifugge da ogni 

pretesa di certezza e di precisione, tanto che ad ogni livello esplicativo bisogna 

esplicitare a quale modello epistemologico ci si riferisce nell’indagare la 

Natura.  
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Proprio il modello dell’esperimento, nei sistemi complessi, è spesso fallace, 

poiché presuppone che sia identificabili ed isolabili delle variabili 

indipendentemente dal contesto.  

Lo sforzo di Capra, nell’analizzare i sistemi complessi, pone in luce proprio 

l’interazione dei vari livelli della realtà in una prospettiva ecologica, intesa nel 

senso di “ecologia profonda”.  

Ricordiamo solo incidentalmente la differenza posta da Arne Naess tra ecologia 

profonda ed ecologia superficiale: la prima riconosce la natura essenziale, il 

valore intrinseco di tutti gli esseri viventi, laddove la seconda è antropocentrica 

e si fonda sulla strumentalità della Natura ai fini del perseguimento di scopi 

umani.  

Ciò che si evidenzia nell’opera di Capra, è che le relazioni tra elementi del 

sistema si strutturano non in modo gerarchico, piramidale, ma a rete.  

I livelli di complessità del sistema, in Capra, rispondono a logiche proprie del 

livello di osservazione considerato. I fenomeni osservati mostrano delle qualità 

assenti ai livelli inferiori, dando luogo alle proprietà emergenti, definizione 

coniata da C.D. Broad nei primi anni Venti.  

Così, la rete del vivente, in Capra, si articola in parti di organismi, organismi e 

comunità di organismi. Con linguaggio differente, ma simile concezione, Edgar 

Morin definisce organismi di primo, secondo e terzo livello.  

Determinante è il punto di osservazione che determina sia la perspicuità 

nell’analisi sia gli strumenti concettuali con i quali indagare il livello dato. 

Ovviamente, il risvolto epistemologico della concezione ontologica della natura 

a rete è che l’analisi è uno strumento di indagine spesso inadeguato. 

Sezionando un contesto in parti elementari si perdono di vista le relazioni. 

Così, mentre il pensiero sistemico è contestuale, quello analitico è particellare.  
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    Cap. 4.1. La complessità: Edgar Morin 

 

Edgar Morin nasce come sociologo, ma la curiosità inesorabile che lo 

contraddistingue lo porta ad interessarsi a diversi altri campi del sapere, in 

modo erratico, con metodi ibridati tra varie discipline, per approdare ad una 

sintesi che viene pubblicata con l’opera “Il Metodo”, in sei tomi, in cui articola 

in modo sistematico ed organico la propria concezione della natura, della vita, 

della conoscenza, dell’etica.  

La realizzazione della complessità del reale, per dirla in termini moriniani, 

pone quesiti improrogabili rispetto alla natura della realtà, alla vita della vita, 

alla conoscenza della conoscenza.  

Scopo di questa tesi è porre in evidenza il suo approccio alla complessità, per 

utilizzarlo come chiave di lettura nel momento in cui si tratterà di analizzare i 

sistemi socio-tecnici. Morin sistematicamente elabora un apparato esplicativo 

in grado di ripercorrere ontologicamente ed epistemologicamente l’evoluzione 

che porta dalla materia inerte alla conoscenza, passando per la vita della vita e 

indicandoci un percorso di ricerca che, pur non essendo pre-determinato nella 

sua traiettoria, affonda nel Metodo il suo modo di procedere.  

L’ambizioso progetto di Morin è quello di ancorare le scienze antropo-sociali 

alle scienze della vita, fornire un fondamento fisico, basato sulle hard sciences, 

alla riflessione filosofica, alimentando vicendevolmente sia la ricerca scientifica 

sia il pensiero filosofico. 

Percorso, certo, non facile né esente da errori, consustanziali a qualsiasi 

ricerca filosofica di una certa portata.  

Proprio per integrare il ruolo dell’errore e dell’erranza nel processo di 

apprendimento e della formazione di sé, il progetto moriniano sfocia nella 

proposta di una nuova educazione, una nuova pedagogia per apprendere ad 

apprendere in un mondo sempre più disordinato nella percezione e iper-

semplificato dalla divisione disciplinare.  

La pressione simultanea di idee contrarie in qualsiasi campo del sapere 

comporta “l’irriducibilità della contraddizione e della complementarietà dei 

contrari” (Morin, 2004b)87.  
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Il Metodo, la cui etimologia (meta, odos = in mezzo al cammino) ne mostra il 

reale significato attribuitogli da Morin, è indicativo dell’andamento della 

ricerca. Una celebre frase di Cromwell potrebbe sintetizzare il percorso 

intellettuale di Morin: “Non c’è nessuno che va così lontano come chi non sa 

dove sta andando”. 

Troveremo costantemente l’associazione di esempi allo stesso tempo 

complementari, antagonisti e concorrenti, proprio perché in questo modo è 

concepita la Natura, sin dalle proprie origini storiche. Infatti, a seguito della 

deflagrazione iniziale del Big Bang e nelle successive dinamiche che hanno 

portato alla formazione della materia, della vita e della conoscenza, notiamo 

un percorso a spirale verso l’alto in cui si manifestano livelli sempre crescenti 

di complessità.  

Secondo Morin: “Il cosmos è “caosmo”, il mondo fisico è il prodotto di una 

disintegrazione organizzatrice, inconcepibile senza riferirsi a un preciso 

tetragramma: ordine-disordine-interazioni-organizzazione, quattro termini che 

sono allo stesso tempo complementari, antagonisti e concorrenti.”88 (Morin, 

2004b)  

Solo attraverso l’introduzione della contraddizione all’interno dell’idea di 

organizzazione Morin riesce a dinamizzare il rapporto tra le parti che non sarà 

più lineare, di mera somma tra elementi del contesto, ma si trasforma in 

qualcosa di più.  

Così, anche la vita diventa inintelligibile se non si fa riferimento al principio 

dialogico: “L’essere vivente vive alla temperatura della sua stessa distruzione, 

vive di morte e muore di vita, è autonomo-dipendente, auto-eco-organizzatore.”89 

Oltre al principio dialogico che interviene nella dialettica stessa del vivente, 

Morin ricorda due altri principi: la “ricorsività organizzativa”, secondo cui i 

prodotti sono necessari alla produzione di chi li produce, e il principio 

ologrammatico, secondo il quale non soltanto la parte è nel tutto, ma il tutto è 

nella parte.90 

Dunque, si comincia a delineare il contorno, per quanto ancora sfumato, 

labile, di ciò che Morin stesso definisce “costellazione paradigmatica”. La 
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complessità congeda la totalità; le basi della scienza classica, fondata sulla 

certezza, sull’ordine della Natura, che pensava possibile isolare gli oggetti 

utilizzando la logica deduttiva fondata sull’identità, sono tutte cose che si 

dissolvono. Sopraggiunge un nuovo modo di pensare che concepisce un 

mondo incerto, in cui l’osservatore è inscindibile dal proprio oggetto studiato, 

carente di logica deduttivo-identitaria: “In un Universo di caos, disordine e alea 

bisogna venire a patti con l’incertezza”91 (Morin, 2004b). 

Nel pensiero di Morin si articola dunque una concezione complessa 

dell’organizzazione a partire da nozioni di origine sistemica, cibernetica e auto-

organizzativa.  

Come vedremo in occasione della concezione del mondo vivente, in Morin 

l’organizzazione viene analizzata nel suo sviluppo a partire dall’aspetto 

genetico, fenotipico, ecologico, egoico, autonomo, riflessivo, generando, per 

giustapposizione delle varie componenti, una definizione originale:  

“geno-feno-eco-ego-auto-ri-organizzazione”. (Morin, 2004)92 

Gli altri aspetti salienti che contribuiscono a delineare il pensiero moriniano 

sono il principio dialogico, l’epistemologia complessa, una razionalità aperta 

(opposta alla razionalizzazione), l’antropologia complessa, le condizioni 

dell’azione e dell’etica corrispondente.  

Avendo già parlato del principio dialogico, vediamo l’epistemologia complessa, 

trattata da Morin nel suo La conoscenza della conoscenza (Morin, 1989).   

Il dualismo tra scienza, che si occupa dell’oggetto, e filosofia, che si occupa del 

soggetto, deve essere riconciliato all’interno di una visione che rifugga 

l’etilismo speculativo della filosofia, quando sciolta da vincoli inerenti la realtà 

fisica, e lo scientismo radicale che relega la riflessione filosofica a mera 

chiacchiera.  

In realtà, “la domanda: “che cos’è la scienza?” non ha una risposta scientifica” 

(Morin, 2001) 

Proprio per sfuggire all’aporia di una conoscenza imbrigliata tra le velleità 

filosofiche e la sicumera scientista Morin pone alcune domande, che ne 

orientano il percorso conoscitivo:  
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“Ci si può accontentare di concepire l’individuo escludendo la società, la società 

escludendo la specie, l’umano escludendo la vita, la vita escludendo la physis, 

la fisica escludendo la vita?.....si può accettare che la misura, la previsione, la 

manipolazione, facciano regredire l’intelligibilità?....si può accettare che una 

pioggia di micro-chiarificazioni si traducano in oscuramento generalizzato?... 

Si può accettare tale notte sulla conoscenza?”93 

 

Non si può rimanere indifferenti a tali domande, costitutive della moderna 

riflessione filosofica, che riconosce l’impossibilità a priori di svincolare il 

soggetto conoscente da tutta una serie di condizionamenti posti dalla logica, 

dalla lingua, dalla cultura in cui l’osservatore è inserito.  

Il percorso di Morin non va alla ricerca di una conoscenza assicurata, ma di 

una “critica della sicurezza”.94 

Lo stesso andamento circolare della conoscenza che torna su se stessa 

(ankhyklios paideia), non come circolo vizioso, ma come una ruota che 

tornando su se stessa ad ogni giro si sposta su nuovi terreni, serve a rifiutare 

un concetto principe che diventi egemone e contribuisca ad occultare parte 

della realtà diventando esso stesso “ostacolo epistemologico” (Bachelard, 1978) 

Esplicitamente, Morin afferma che nel Metodo: “Non solo cercavo la conoscenza 

enciclopedica, ma enciclopedizzante”95 (Morin, 2004b) 

Come il ramo di Salisburgo, figura letteraria ideata da Stendhal, in grado di 

attrarre il salgemma e attorno al quale si cristallizzano i minerali, così il 

Metodo è in grado di porsi come centro di gravitazione che attira a sé per 

formare una costellazione teorica di concetti allo stesso tempo spontanea ed 

orientata. La scommessa teorica che si respira nel Metodo di Morin è la 

trasformazione dell’idea di organizzazione nell’organizzazione della conoscenza. 

Il metodo è ciò che apprende ad apprendere, rifiutando ogni principio 

semplificante, come ad esempio la metodologia che, al contrario, è un insieme 

di ricette tecniche.  

Ciò che è originale di questo cammino teorico è proprio il rifiuto di un principio 

di ordine (che escluderebbe il disordine), di chiarezza (che esclude l’oscurità), 
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di disgiunzione (che esclude il soggetto, l’antinomia, la complessità), tutti 

elementi caratterizzanti l’approccio scientifico corrente che tende a collegare la 

scienza alla semplificazione.  

Il punto di partenza, quindi, di tutta questa riflessione è la natura come luogo 

di creazione e disordine. Il punto di arrivo, utile ai fini di questa tesi, è il 

concetto di organizzazione indagato con l’impostazione del pensiero complesso.  

Nella sua auto-biografia intellettuale Morin riporta i passi fondamentali che 

hanno indirizzato il proprio cammino. Il primo passo fondamentale è quello di 

porre un principio epistemologico fondamentale: “L’osservatore che crea il 

concetto deve includere se stesso tra gli oggetti della sua osservazione e 

concettualizzazione” (Morin, 2004b).96 

In secondo luogo, l’idea che le conseguenze dell’azione sfuggono alle intenzioni 

di chi l’ha promossa è onnipresente nel pensiero di Morin, che l’ha teorizzata 

con il nome di “ecologia dell’azione”.97 

La scelta di Edgar Morin come autore che permette di utilizzare una chiave di 

lettura della complessità è ispirata anche al numero ed alla qualità degli autori 

che egli stesso prende a riferimento e che hanno segnato il percorso che porta 

al pensiero complesso. Ciononostante, Morin si discosta dai suoi mentori 

intellettuali per sintetizzare una sua visione originale della natura, della vita, 

della conoscenza, della società.  

Annamaria Anselmo, studiosa del pensiero di Morin, ha individuato alcune 

tappe fondamentali nell’evoluzione del suo pensiero, partendo dalla sua 

formazione sociologica per approdare ad una nuova epistemologia che prenda 

atto di una concezione della realtà così come emerge dagli studi delle hard 

sciences. 

Innanzitutto, Morin prende consapevolezza dell’esigenza di abbracciare un tipo 

di razionalità che rifiuti il connubio tra scienza e certezza, che non abbia più la 

pretesa di descrivere la realtà riducendola ad un sistema coerente di idee. 

Infatti, questa forma di sapere totalizzante, viene definita da Morin stesso 

razionalizzazione ed è una malattia del pensiero. 

Il metodo di cui si dota Morin è quello di riflettere, ad ogni nuova acquisizione 

cognitiva, sulle condizioni del proprio operato, poiché nuovi concetti fanno 
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cambiare la conoscenza, che a sua volta cambia il modo di concettualizzare la 

realtà.  

Secondo la Anselmo, Morin struttura un metodo “particolare, non fisso, rigido, 

immutabile, ma costantemente in fieri. Si prefigge non di ricercare un 

fondamento o una soluzione unica e definitiva ai grandi enigmi della vita e della 

realtà, bensì di riuscire a trovare una via che permetta di affrontare tali enigmi 

sena eliminarli attraverso l’illusione di una verità assoluta che funga da passe-

partout ed affrontandoli di volta in volta in base a delle strategie che ci 

suggeriscono delle posizioni chiave”98. (Anselmo, 2006) 

La noologia è il progetto volto allo studio dell’organizzazione degli esseri che 

popolano la noosfera: le idee. La presa di coscienza che è l’uomo che crea le 

idee, ma poi queste retroagiscono sul loro creatore, alterandone la natura, in 

un gioco incessante di reciproca influenza è sintomatico delle dinamiche che si 

possono osservare sia nella Natura, negli organismi viventi, nella società.  

Questa riflessione costante sulle condizioni della propria conoscenza è 

indispensabile se si vogliono evitare gli effetti dell’imprinting (nozione mutuata 

da Konrad Lorenz) che rappresenta un condizionamento naturale imposto 

dalla cultura. L’imprinting rientra all’interno dei fenomeni deterministici e se 

non è soggetto a problematizzazione rischia di occultare alcuni aspetti della 

realtà, attraverso meccanismi di disattenzione selettiva verso ciò che devia 

dall’impostazione ricevuta. Il tutto porta alla normalizzazione operata dal 

conformismo che è uno dei pericoli più grandi per quanto riguarda il pensiero.  

Attraverso un nuovo modo di concepire la realtà, dissolvendo la nozione di 

oggetto, di cosa tangibile, manipolabile, semplice, Morin individua nel concetto 

di “sistema di sistemi” la dinamica che si ripresenta sia nel mondo naturale, 

sia in quello biologico, sia in quello epistemologico, sia in quello sociale.  

Dunque, secondo Annamaria Anselmo, “il Metodo di Morin è un’opera in cui si 

possono evidenziare due diversi fili conduttori: uno metafisico-ontologico che 

sfocia nella teorizzazione di una nuova visione del reale, e un altro 

epistemologico che porta all’elaborazione di un nuovo metodo di conoscenza” 

(Anselmo, 2006).  
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L’obbiettivo polemico è il sapere oggettivo che utilizza il metodo scientifico di 

stampo riduzionista che disgiunge, semplifica, quantifica, che 

inconsapevolmente si deve confrontare con una Natura che invece si presenta 

in modo tutt’altro che lineare, regolare, ordinato. L’unico metodo per non 

mutilare la Natura con le nostre semplificazioni è quello di enciclopedizzare il 

sapere, cioè metterlo in circolo.  

Sebbene sia difficile determinare cosa c’è alla base del percorso di Morin, 

poiché il suo stesso procedere, alimentandosi di influssi più disparati, è 

erratico ed eterogeneo, possiamo nondimeno individuare tre filoni principali 

dai quali emerge la sua riflessione sulla complessità.  

È Morin stesso che riconosce la priorità a “queste tre teorie che si 

interpenetravano e si completavano una con l’altra: è la cibernetica (attraverso 

la lettura di Bateson e Wiener), la teoria dei sistemi e la teoria dell’informazione. 

Cominciando allora a concepire la possibilità di una teoria dell’organizzazione 

che muovesse dall’integrazione, dalla riformulazione e dal superamento delle tre 

teorie, finii per convincermi che il significato vero della rivoluzione biologica fosse 

proprio relativo all’organizzazione” (Morin, 2004b)99. 

Leggendo Von Neumann, Morin si convinse che la materia vivente si 

sviluppasse non “a dispetto del disordine”, ma proprio grazie al disordine.  

Inevitabilmente, la ricerca si indirizzò verso il pensiero di Henry Atlan con il 

suo aggancio anche alle concezioni di Von Foerster. Quest’ultimo postulava il 

principio dell’order from noise, cioè un certo tipo di disordine che, in 

determinate condizioni poteva generare una forma di organizzazione.  

“Proprio dal neo-meccanicismo cibernetico che Morin mutua concetti come quello 

di auto-organizzazione, auto-produzione, inter-retroazione di sistema auto-eco-

organizzatore, tutti concetti che sono alla base della sua filosofia della 

complessità” (Anselmo, 2006).  

Concetti che Morin riprenderà, quando si sposterà dal piano naturale a quello 

biologico dove affronta le dinamiche del vivente in termini di auto-eco-ego-ri-

organizzazione.  

Infatti, tutti questi influssi hanno permesso al suo pensiero di arrivare a 

maturare la convinzione che la vita si imperniasse su tre capisaldi: in primo 

                                                 
99

 Ivi, pag. 44 



 97 

luogo, il legame strutturale con la chimica che, radicando i fenomeni biologici 

nella natura, escludeva quindi qualsiasi opzione vitalistica. 

In secondo luogo, il legame cibernetico che operava un accostamento tra forme 

di organizzazione che si credevano metabiologiche (macchina, società, uomo). 

Infine, questo principio di intelligibilità bio-cibernetico si allontanava dalle 

spiegazioni puramente fisico-chimiche, rifiutando dunque anche qualsiasi 

ipotesi riduzionistica.  

In sostanza, la spiegazione dei fenomeni biologici non può che passare 

attraverso un discorso sull’organizzazione e la complessità.  

Dunque, sembra quasi che Morin, partendo da iniziali studi umanistici, 

percorra a ritroso un itinerario intellettuale che lo costringano a deviare 

costantemente dall’umano per incursioni sempre più frequenti nelle hard 

sciences. Ma più progredisce nel suo percorso, più svanisce la sostanza dei 

fenomeni, auto-costringendosi a continuare in un regressus ad infinitum che lo 

porta ad interrogarsi dapprima sulle proprietà della materia fisica, per 

indagare poi la sua origine e soprattutto le sue dinamiche.  

Abbiamo intersecato, nell’esposizione dei concetti chiave della complessità, le 

opere principali di cui si è nutrito Morin per elaborare il suo sistema, pur nella 

consapevolezza del fatto che non c’è un rapporto di filiazione diretta, ma di 

spunti di riflessione intorno ai quali si costruisce l’edificio del Metodo. Tra 

queste, l’Introduzione alla cibernetica di Norbert Wiener, Verso un’ecologia della 

mente di Gregory Bateson, Autopoiesi e cognizione di Humberto Maturana e 

Francisco Varela, Il caso e la necessità di Jacques Monod, La teoria generale 

dei sistemi di Ludwig Von Bertalanffy, il pensiero di Henry Atlan e di Von 

Foerster, What’s life di Erwin Schrödinger, La nuova alleanza di Ilya Prigogine 

ed Isabelle Stengers, per vedere come un nuovo modo di pensare produca il 

famoso ramo di Salisburgo intorno al quale si costruisce la costellazione 

paradigmatica di Morin.  

L’influsso di questi autori, in ogni caso, rientra in quasi tutte le opere che 

trattano della complessità, come abbiamo visto anche nell’opera di Fritjof 

Capra e nella scuola di Santa Fè.  
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Parte II.  La sicurezza 

Introduzione  

Siamo arrivati alla parte relativa alla sicurezza, in cui analizzeremo i modi in 

cui si declina nei sistemi socio-tecnici e nelle organizzazioni complesse. 

Vedremo quindi quali sono i diversi approcci alla sicurezza e come questi siano 

ancorati a determinate concezioni epistemologiche. Un excursus delle analisi 

fatte in termini di incidenti cercherà di mostrare come un modo di pensare di 

una determinata epoca si riverbera nel modo in cui si affronta la tematica 

della sicurezza. Per dovere di completezza, segnaliamo che, secondo Paolo 

Rossi: “Non è vero che ogni età abbia avuto un suo inconfondibile volto o una 

sua specifica <episteme>. Attraverso la ricerca storica non si scoprono mai 

epoche o stadi mono-paradigmatici”. (Rossi, 2000). 

Invece, secondo Ian Hacking vi sono periodi in cui si afferma un modo di 

pensiero, che non è una moda, né un paradigma vero e proprio, ma che 

possiamo definire un clima che pervade la ricerca e di cui molti ricercatori non 

sono consapevoli (Hacking, 1983)  

Una volta delineati i modelli con cui sono stati idealizzati i sistemi e il loro 

relativo approccio alla sicurezza, vedremo qual è lo stato dell’arte al momento, 

per arrivare infine a proporre una lettura del sistema del trasporto aereo come 

complessità organizzata, in cui la risorsa principale per garantire adeguati 

livelli di sicurezza è la conoscenza, articolata secondo i criteri del pensiero 

complesso. 

Dato che l’obbiettivo dichiarato è quello di mettere in evidenza l’insufficienza 

dell’approccio riduzionistico, adottato nei consessi internazionali dove si 

emanano le norme che dovrebbero garantire la sicurezza dal punto di vista 

normativo, analizzeremo in via preliminare quali sono i problemi legati alla 

legislazione, quando ci troviamo in presenza di ambiti caratterizzati dalla 

complessità.  

Quindi prenderemo come riferimento il dibattito attuale intorno agli approcci 

alla sicurezza di sistema per vedere come possono essere traducibili in 

politiche volte a garantire un livello adeguato di sicurezza in relazione alle 

richieste della collettività.   
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5.1. “Lo Stato epistemico” 

  

Veniamo ora al rapporto tra la scienza e il diritto per vedere quale è la 

percezione pubblica della scienza e di conseguenza a quale approccio 

epistemologico si faccia riferimento nel momento della codificazione normativa.  

Secondo Maria Chiara Tallacchini, con l’evoluzione tumultuosa della ricerca 

scientifica e la relativa applicazione tecnologica che ne è scaturita, l’uomo 

contemporaneo si trova a dover regolare una quantità di fenomeni nuovi e 

problematici apparsi sulla scena sociale con strumenti spesso inadeguati. 

 La bioetica è il campo principe dove queste nuove istanze si sono manifestate 

con più forza e complessità, facendo sorgere il problema del rapporto tra 

bioetica e bio-diritto. Per evitare che il secondo si ponga in posizione ancillare 

rispetto alla prima, ratificando di fatto lo status quo, e metterlo in condizioni di 

fornire il quadro normativo di riferimento per articolare la dialettica delle varie 

posizioni morali chiamate in causa, Tallacchini ipotizza uno “Stato epistemico” 

che sia in grado di regolare giuridicamente la scienza. 

Il punto di partenza è rappresentato dagli avanzamenti della ricerca scientifica 

che pone l’uomo di fronte a nuove sfide implicanti di per sé un ri-orientamento 

dell’esistenza.100 

Si avvera così la profezia di Merton, il padre della sociologia della scienza, che, 

nel lontano 1952, predisse che la scienza sarebbe diventata oggetto di studio 

sociale solo nel momento in cui fosse stata percepita come problema sociale.101 

Principalmente, la scienza, intesa secondo il paradigma mertoniano, cioè corpo 

sociale con un proprio ethos, istituzione autonoma dotata di norme basate su 

universalismo, comunismo, disinteresse e scetticismo, sembra non rispondere 

più a quei principi di auto-regolazione tali da renderla immune allo scrutinio 

pubblico.  

Non solo. È entrata in crisi anche la visione che attribuiva una specie di 

sacralità alla conoscenza dello scienziato, mettendo in discussione il sapere 
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scientifico come statuto epistemologico privilegiato, con implicazioni anche 

sulla percezione sociale dell’impresa scientifica.  

Infatti, la cosiddetta “Whig history”, che mette in evidenza soltanto i filoni che 

hanno avuto successo nella competizione delle idee, ha finito per veicolare una 

concezione dello sviluppo scientifico come lineare, progressivo, cumulativo, del 

tutto inadeguato alla reale dinamica interna del dibattito scientifico. 

La corrente di pensiero affermatasi nella sociologia della conoscenza scientifica 

(SSK, Sociology of the Scientific Knowledge) della scuola di Edimburgo, invece, 

postula una natura non assoluta, fragile e contingente delle conoscenze 

scientifiche. La scienza appare così costruita intorno ad un consenso cognitivo 

immerso in un ambiente di incertezze e di anomalie. La coerenza delle 

asserzioni scientifiche, secondo questa visione, non sta in un intrinseco valore 

di verità, quanto piuttosto in un consenso sociale che permette di accantonare 

molte delle controversie che emergono dai fatti bruti. 

Secondo Ancarani: “il concetto che la conoscenza scientifica è un costrutto 

socialmente negoziato è particolarmente utile nel considerare la questione 

dell’uso della conoscenza scientifica e tecnica nel processo di decisione delle 

politiche pubbliche. La visione costruttivistica della conoscenza scientifica riduce 

la differenza tra scienza e politica e consente di cogliere in maniera più 

adeguata il funzionamento della conoscenza scientifica nel processo politico”102.  

Inoltre, vi sono problemi legati anche alla codificazione giuridica in regime di 

complessità che sta emergendo negli ultimi anni e che Silvio Funtowicz 

definisce “scienza post-normale”.103 

Georges Canguilhem, nel suo saggio Ideologia e Razionalità nella storia delle 

scienze della vita, sottolinea come sia difficile per l’epistemologia esercitare un 

controllo verticale della scienza, per la definitiva affermazione del proprio 

statuto, ma si chiede anche se si possa immaginare una validazione della  

buona scienza da parte della politica, sostituendo alla polarità vero-falso la 

coppia conformità-deviazione rispetto ad una “linea”.104 
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Sia come sia la questione dello statuto scientifico delle varie teorie in 

competizione nell’agone sociale, rimane il fatto che gli avanzamenti scientifici 

portano a problematizzare il costume sociale, imponendo una presa di 

posizione. In particolare, nella società contemporanea occidentale, laica, 

pluralista e democratica, emergono delle situazioni che impongono delle scelte 

morali che si configurano come alternativamente come conflitti, disaccordi e 

dilemmi. 

I conflitti sorgono nell’individuo, quando vi sono delle innovazioni che sono 

talmente nuove da non essere contemplate dalla propria visione etica. Ad 

esempio, cosa deve pensare un cristiano degli OGM? Cosa dice la Bibbia? In 

sostanza non si può far riferimento ad un paradigma morale che aiuti a 

dirimere le problematiche percepite dalla propria coscienza.  

I disaccordi, invece, nascono a livello di comunità presenti nella stessa società. 

Ogni comunità ha concezioni salde rispetto ad un dato fenomeno, ma ci sono 

dei problemi nell’armonizzarle con le visioni di altre confessioni religiose o 

semplicemente di altri orientamenti morali.  

I dilemmi sorgono, quando un individuo è chiamato a decidere in situazioni 

nuove emerse con il progresso scientifico e su problemi che riguardano gli 

altri. 

Nel fare ciò, egli deve scegliere tra opzioni che non contemplano chiaramente il 

bene e il male, ma la scelta di limitare le conseguenze danno pur sapendo che 

dalle proprie decisioni vi sarà un danno ad almeno uno dei soggetti interessati. 

Ad esempio, nel caso dei trapianti, chi sceglie l’allocazione degli organi 

insufficienti rispetto al numero dei richiedenti in alcuni casi sta, di fatto, 

privando gli esclusi del diritto alla vita.105  

 

Posto che i conflitti, disaccordi e dilemmi devono trovare non tanto una 

“giuridificazione”, ossia una legificazione sullo status quo, ma una regolazione, 

qual è lo strumento idoneo a legiferare in tale complessa e mutante materia? 

Questo aspetto della giuridificazione dello status quo viene enfatizzato anche 

da Edgar Morin: “Il conflitto tra l’etico ed il politico nasce, quando c’è 

antagonismo fra un’etica fondata sui principi, e un realismo politico senza 
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principi che accetta ogni sorta di fatto compiuto: come vediamo nell’antagonismo 

tra relazioni tra Stati e il principio dei diritti umani.”106 (Morin, 2004b)  

Innanzi tutto, proprio perché è la scienza che pone il problema con cui la 

società deve confrontarsi è opportuno andare alla ricerca dei fondamenti 

epistemologici che sono alla base del bio-diritto.  

Infatti, la scienza viene socialmente percepita non tanto come corpo di metodi 

conoscitivi, come impresa senza fine mirata al progresso della conoscenza, ma 

anche come un valore. In pratica, per la difficoltà intrinseca di una società 

pluralista di compattarsi intorno a dei valori condivisi, la scienza assume il 

ruolo vicario di giudice dei criteri veritativi per quanto riguarda i fatti.  

Questo legame tra epistemologia e scelte normative, che il legislatore non può 

non assumere, rappresenta il nucleo assiologico dei rapporti tra diritto e 

scienza. La scienza non fornisce solo dati e fatti ma, decidendo della “verità” di 

questi, acquisisce soprattutto valore. Oggi, una discussione razionale tra due 

persone si arresta all’affermazione: “è scientificamente dimostrato che..”, 

impattando contro un non plus ultra teorico che non si può discutere.  

Vi è da rilevare che poche persone possono avere padronanza degli 

avanzamenti scientifici in estensione ed in profondità per diversi motivi. Oggi, 

si parla, infatti, di “soggetto epistemico distribuito”, proprio per evidenziare 

l’impossibilità della figura di scienziato onnisciente che apparteneva alla fine 

del XIX secolo.  

A causa della frantumazione disciplinare che richiede spesso un’iper-

specializzazione, rendono lo scienziato non idoneo ad affrontare ambiti diversi 

con la stessa pertinenza di giudizio. Allo stesso modo, un legislatore che per 

formazione, orientamento, interessi è largamente lontano da un’appropriata 

cultura scientifica deve rimettersi al parere degli esperti.  

Si arriva dunque all’aporia giuridica rappresentata da legislatore ignorante e 

dallo scienziato impotente, che spesso dà luogo alla strana figura delle 

“descrizioni prescrittive”, cioè il carattere imperativo che la definizione 

scientifica assume, quando divenga oggetto di una norma giuridica. Infatti, 

una volta statuita, la definizione scientifico-normativa si pone come sapere 
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certificato, come verità indiscutibile e protetta. Allo stesso tempo la statuizione 

priva di legittimità istituzionale eventuali approcci difformi.  

Ciò solleva il problema dei criteri con i quali è validata la buona scienza.  

Mentre sulla scorta della mentalità positivista dell’800, la scienza veniva 

considerata certa, neutrale e centrata sui fatti mentre il diritto appariva 

incerto, espressione di una parte della società e centrato sui valori, oggi 

assistiamo ad un capovolgimento di punti di vista tale che è il diritto che con 

certezza impone una determinata visione scientifica alla società.  

Ci troviamo quindi di fronte al problema fondamentale della gestione 

dell’incertezza del sapere scientifico da parte della società che poi è chiamata a 

legiferare su tali argomenti. 

L’incertezza può essere oggettiva o soggettiva.  

Nel primo caso, l’incertezza oggettiva denota varie forme di indeterminazione 

dovute alla complessità delle conoscenze, alla insufficienza o mancanza di 

dati, all’imprevedibilità degli esiti e dal carattere stocastico delle previsioni. 

Secondo Smith e Wynne, la nozione generale di incertezza può essere 

ricondotta a quattro tipologie: rischio, incertezza in senso proprio, ignoranza e 

indeterminatezza.  

“Nelle condizioni di rischio, le variabili sono conosciute e la probabilità relativa 

ad un dato evento sono calcolabili. Nel caso della decisione in regime di 

incertezza in senso proprio, pur essendo noti i parametri in gioco, non sono 

quantificabili.  

L’ignoranza è l’insieme dei dati non disponibili.  

L’indeterminatezza è il concetto che riassume il carattere tendenzialmente 

aperto e condizionale di ogni conoscenza, la sua valenza contestuale, la sua 

determinabilità socio-culturale”.107  

In tale condizione di incertezza, laddove non vi sia unanimità scientifica 

intorno ad un dato fenomeno, il diritto diventa co-essenziale per sciogliere il 

nodo gordiano rappresentato dalle varie teorie scientifiche in competizione. È 

così il diritto che accredita le condizioni di legittimità della scienza.  
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Dunque, il diritto oggi risulta preminente nelle condizioni attuali della nostra 

società e pone due esigenze: un’epistemologia affidabile ed una partecipazione 

attiva e democratica alle decisioni della politica scientifica.  

E veniamo all’ambito che interessa lo sviluppo di questa tesi. Qual è 

l’immagine della scienza nella nostra civiltà? La percezione sociale dell’impresa 

scientifica oscilla tra due poli opposti: da una parte, un’epistemologia 

riduttivamente neo-positivista, che si pone come il regno della certezza, mentre 

dall’altra un costruttivismo epistemologico, un anarchismo metodologico che 

pone la scienza su un piano di indecidibilità.  

Per quanto riguarda la percezione sociale della scienza come regno della 

certezza c’è un’ulteriore distinzione da fare tra l’assunzione definitoria della 

certezza scientifica e l’azzeramento dell’incertezza. 

Un esempio del primo caso è l’introduzione del principio comunitario della 

“equivalenza sostanziale”, vale a dire che un prodotto, indipendentemente da 

come è stato ottenuto, è equivalente ad un altro fintanto che non vi siano 

evidenze di pericolosità. Pensiamo soltanto agli OGM che pur essendo cibo 

ingegnerizzato viene considerato equivalente al cibo convenzionale valutando 

le proprietà organolettiche. Questo principio nasce come esigenza 

compromissoria tra scienza e mercato, ma è stato assunto dal diritto come 

posizione scientificamente certa tale da giustificare la non etichettatura.  

Nel secondo caso, l’azzeramento giuridico dell’incertezza, emerge a fronte di 

alcune sentenze, come ad esempio sui danni da interferenze 

elettromagnetiche.  

Nell’ignoranza degli effetti sulla salute di tali onde, alcuni giudici hanno 

ritenuto che la non quantificabilità del rischio sia un’assenza di rischio, 

dimenticando forse che l’assenza di evidenza non è uguale all’evidenza 

dell’assenza.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto della percezione pubblica della scienza, 

vi è un atteggiamento orientato al costruttivismo epistemologico e 

all’anarchismo metodologico che si può riassumere in tre direzioni: 

3. l’anarchismo metodologico, ripreso dalla linea di pensiero inaugurata 

da Paul Feyerabend108, che considerano equivalenti, nel contenuto veritativo, i 
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vari saperi, lasciando al soggetto la facoltà di aderire ad una visione 

particolare, anche se non ortodossa, della disciplina considerata. Un esempio 

che illustra bene questa situazione è il caso della somatostatina venuta alla 

ribalta durante il cosiddetto “caso Di Bella”.  

4. la seconda connotazione consiste nell’attribuire ai vari problemi 

scientifici una sorta di indecidibilità giuridica riguardo ai contenuti e piuttosto 

che fornire principi giuridici regolativi si nominano soggetti che prenderanno 

decisioni ad hoc nei vari casi che si presenteranno in futuro. L’istituzione delle 

Authorities permette di essere più reattività e flessibilità rispetto alla velocità e 

alla complessità dei fenomeni, ma come altra faccia della medaglia c’è un 

regresso dal punto di vista della trasparenza e dell’oggettività. 

5. il terzo filone prescinde totalmente dalla prova scientifica e individua 

il nesso di responsabilità oggettiva attraverso delle induzioni a partire dai 

danni subiti dal bene protetto dall’ordinamento. Ad esempio, in tema di danno 

ambientale, dove non è facile risalire alle cause prime dell’evento giudicato, per 

la multi-fattorialità degli elementi in gioco, per l’indeterminatezza del rapporto 

causa-effetto tra agenti patogeni ed eco-sistema, si ricorre ad un processo 

induttivo, adottando delle misure di precauzione che consistono nel creare un 

precedente giuridico tale da sanzionare gli effetti ipotizzando probabili cause. 

Si prescinde così dall’analisi scientifica della realtà.  

 

Dal punto di vista epistemologico, eliminare per via giuridica la base cognitiva 

fornita dalla scienza, veicola un’immagine della scienza come sapere 

totalmente indecidibile e inaffidabile e di una politica come attività che può 

prescindere da esigenze di razionalità.  

Oltre queste problematiche relazioni tra diritto e scienza vi è anche un 

elemento politico che interviene nell’orientamento del bio-diritto: la 

partecipazione pubblica alle decisioni aventi carattere scientifico.  

Far partecipare il pubblico a decisioni che richiedono delle competenze 

specialistiche può far pendere la bilancia a favore dell’orientamento 

costruttivista della scienza, ma d’altra parte aumenta il contenuto di 

                                                                                                                                                                  
 



 106 

democraticità delle decisioni, soprattutto per quanto riguarda situazioni di 

interesse generale.  

Ciò pone delle questioni complesse anche per quanto riguarda il rapporto tra 

valori della società e l’ideologia scientifica dominante.  

Canguilhem (Canguilhem, 1992) parla di ideologia scientifica, evidenziando 

proprio come il termine sia una mostruosità logica dato che, secondo 

l’accezione marxista, l’ideologia è: 

“un concetto epistemologico a funzione polemica, applicato ai sistemi di 

rappresentazione che si esprimono con linguaggio della politica, della morale, 

della religione e della metafisica”109 

Perciò, iIn senso marxista, queste barriere difensive sono poste a protezione 

dello status quo, cioè dei rapporti degli uomini con le cose e tra di loro.  

Denunciando le ideologie in nome di una scienza in formazione, Marx vuole 

squarciare il velo sotto il quale si nascondono i veri rapporti di forza e 

materiali della società.  

Però, dato che ogni ideologia è uno scostamento dalla realtà, parlare di 

ideologia scientifica è un azzardo logico, poiché la scienza mira al cuore della 

realtà e non al suo nascondimento. 

Le ideologie scientifiche, per Canguilhem, sono “ragionamenti a pretesa 

scientifica fatti da uomini che su quell’argomento sono ancora scienziati 

presunti, o presuntuosi”.110 

In medicina, un’area di interesse primaria è quella del consenso informato, un 

istituto che si affermato negli ultimi anni per bilanciare l’asimmetria tra 

medico e paziente nelle scelte delle cure idonee a ristabilire la salute, 

armonizzandole con le opzioni etiche del paziente.  

Piuttosto, non possiamo trascurare anche lo stesso valore attribuito alla 

scienza nella percezione pubblica. Si possono individuare due ulteriori 

problematiche: la resistenza ai cambiamenti scientifici e la mancanza di 

controllo sul cammino della ricerca scientifica.  
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Nel primo caso, vi sono problemi di metabolizzazione da parte della società 

non solo riguardo la quantità di innovazioni scientifiche e tecnologiche, ma 

anche e soprattutto verso il ritmo di questi aggiornamenti  

Laddove vi sia una mancata sincronizzazione tra avanzamenti scientifici e 

interiorizzazione dei cambiamenti, con tutto il corollario di scelte morali 

problematiche che essi comportano, inevitabilmente si innesca una resistenza 

a questi avanzamenti che si manifesta con diverse modalità.111 

Paolo Rossi (2000f) cita la tesi di Toulmin secondo cui l’avanzamento 

scientifico tumultuoso porta con sé una reazione antiscientifica che assume 

contorni polemici a cicli regolari di circa centotrenta anni.  

I temi della contestazione verso la scienza si possono riassumere in cinque 

filoni principali: 

1. il tema pseudo-umanistico che imputa una sostanziale inumanità alla 

scienza; 

2. il secondo argomento riguarda l’appello alla soggettività e una difesa 

dell’individualismo; 

3. la terza tesi è l’enfasi posta sulla creatività, sulla libertà e sull’intuizione che 

riescono a dare conto della complessità del reale in contrasto con l’aridità del 

metodo scientifico; 

4. il quarto tema riguarda il rifiuto della quantificazione di origine scientista, 

contro la qualità che invece attiene ai fenomeni della vita umana; 

5. Infine, l’accusa di astrattezza alla scienza che non prende in considerazione 

gli aspetti esistenziali dell’esistenza. 

A questi temi Rossi ne aggiunge un altro che è “la visione della scienza come 

sete di potere, di dominio incontrastato sulla natura innocente che è l’altra 

faccia dello sfruttamento sociale e del dominio dell’uomo sull’uomo”112 (Rossi, 

2000f) 

A questo proposito si segnala il bel libro Il velo di Iside (Hadot, 2000) in cui si 

mettono a confronto i due atteggiamenti principali dell’uomo nei confronti 

della Natura: quello prometeico e quello orfico. 

Il primo che mira a governare la Natura svelandone i segreti attraverso la 

tecnica, sottomettendola alle proprie necessità, attraverso una manipolazione 

                                                 
 
112

 Pag. 26 



 108 

continua e pragmatica che è concepita strumentalmente in funzione aumento 

di benessere per l’uomo. 

Il secondo, invece, che mira alla contemplazione della Natura, svelandone i 

segreti attraverso il discorso, la poesia, l’arte. La Natura, qui, è elemento 

benigno, come Terra-madre prodiga di doni a patto che le si porti il dovuto 

rispetto.  

Oltre alle concettualizzazioni del rapporto tra uomo e Natura, sui limiti e 

pericoli della conoscenza, si registra anche una diversa percezione dell’impresa 

scientifica sui soggetti deputati alla ricerca e sui tempi e modi che adottano, 

che possono portare gravi conseguenze significative su tutti. 

Si pone quindi il problema del controllo sociale della ricerca scientifica.  

È stato ben descritta la differenza tra Big Science e Small Science da Alberto 

Oliverio (Oliverio, 2003)113. Durante tutto il corso del Novecento la ricerca 

scientifica, in particolare nel campo della fisica, si è manifestato il fenomeno 

della Big Science, che richiedeva grandi investimenti, si svolgeva in strutture 

pubbliche, spesso coperte da segreto di Stato, impedendo così la libera 

circolazione della conoscenza nella comunità di scienziati, con pochi centri che 

potevano essere facilmente controllati. 

Con la fine della guerra fredda e l’avvento della globalizzazione economica ed 

informatica, i progetti di ricerca hanno visto un’esplosione di centri autonomi 

da qualsiasi interferenza statale e perciò pubblica. I fondi reperiti sul mercato 

sono destinati ad incentivare la scoperta scientifica per fini commerciali, 

sfruttando la sinergia possibile che si crea nella comunità degli scienziati che 

ha aumentato in modo esponenziale la potenzialità e la velocità delle 

acquisizioni della tecno-scienza. Il monito di Popper “La Big Science può 

distruggere la Great Science e l’esplosione delle pubblicazioni uccidere le 

idee”114 (Popper, 1995) si è in parte rivelato corretto.  

Tutto ciò, a livello di percezione sociale ha innescato fenomeni di runaway, 

cioè di deriva autonoma ed incontrollabile che richiede di nuovo l’intervento 

regolatore dello Stato o direttamente attraverso leggi oppure attraverso codici 

di auto-regolamentazione da parte della comunità degli scienziati.  
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E torniamo al punto di partenza. La scienza, nella sua accezione generica, sta 

attraversando una fase in cui è percepita come problema piuttosto che come 

soluzione. Le richieste che arrivano da più parti vertono su una qualche forma 

di regolazione che pone a sua volta dei dilemmi.  

Ad un’indagine ulteriore il concetto di scienza, che appare monolitico visto da 

lontano, si rivela incerto, labile, oscillante e ambiguo una volta che si 

sottopone ad un più attento scrutinio per essere regolato. Cosa è scienza? La 

fisica? E quale fisica: quella quantistica o la cosmo-fisica? Esiste una teoria 

unificante dell’universo contemplato dalla fisica teorica? Si potrebbe andare 

avanti per qualsiasi altra disciplina scientifica, come fa notare Giovanni 

Boniolo.115 

In un bel libro scientifico divulgativo di Bill Bryson116 si analizzano le varie 

discipline per vedere a che punto si trova l’uomo nella conoscenza della 

natura. È singolare che in ogni disciplina, dalla fisica alla biologia, dalla 

paleontologia all’oceanografia, ci troviamo di fronte ad una situazione che 

sembra di scacco per il sapere umano, ma che appare, da lontano, come un 

edificio dalle fondamenta stabili. 

Così, l’aforisma di Ernesto di Mauro appare quanto mai azzeccato: “Abbiamo 

increspature di conoscenza in un mare di ignoranza”117 

 

In questo contesto è quanto mai opportuno delineare le aree di confine tra ciò 

che è scienza e ciò che è di pertinenza del diritto, attraverso l’esplicitazione dei 

criteri epistemologici con i quali si formano le norme.  

Maria Chiara Tallacchini (Tallacchini, 2000) evidenzia due aree sensibili in 

questo intricato rapporto tra diritto e scienza: la scelta delle modalità 

regolative e l’eventuale diritto da parte dei soggetti di poter scegliere la propria 

obiezione epistemologica, dissentendo dalle opzioni fornite dall’ordinamento.  

Nella prima area, possiamo rilevare agevolmente come le tradizionali forme di 

codificazione siano inadatte e obsolete rispetto: 
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a) alla velocità e alla complessità delle problematiche poste dalla scienza; 

b) alla separazione tra la competenza scientifica e la legittimità politico-

giuridica nell’elaborare delle norme aventi carattere generale; 

c) all’incapacità di dirimere questioni in cui lo stato dei fatti è avvolto ancora 

da incertezza, ignoranza, indeterminatezza e rischio.   

 

In questo caso, si può constatare come il sistema di diritto del mondo anglo-

sassone, basato sulla common law, sia molto più efficace e flessibile rispetto 

all’ordinamento di diritto positivo vigente, ad esempio, in Italia. Nel nostro 

sistema, la norma nasce vecchia e solo per portare un caso eclatante, la legge 

40/2004 che regola la procreazione assistita va a colmare una lacuna 

normativa che si è aperta nel 1978 con il primo caso di fecondazione artificiale 

avvenuto in Inghilterra, cioè ventisei anni prima. 

 

Indagando la seconda area, quella della partecipazione alla determinazione 

delle norme ed eventualmente la possibilità di derogare sulla base di una 

propria visione scientifica, la Tallacchini propone anche un’”obiezione di 

scienza”, in analogia all’obiezione di coscienza presente nei vari ordinamenti 

per le questioni morali qualora vi sia contrasto tra quelle individuali con quelle 

tutelate dall’ordinamento. Infatti, finora si è dato molto risalto alle controversie 

morali poste dall’avanzamento scientifico, ma è evidente che bisogna anche 

sottolineare un fatto tutt’altro che trascurabile. Quando si parla di laicità dello 

Stato, con il corollario di posizioni giuridiche da armonizzare, si fa riferimento 

alla neutralità dello Stato rispetto alle varie convinzioni religiose, relegando 

così le convinzioni morali in ambito privato.  

Premesso che vi sono diversi modi di intendere la laicità dello Stato118, talvolta 

passa in secondo piano il problema di dirimere le controversie che nascono 

non tra posizioni etiche, ma epistemologiche e scientifiche.  

Anche qui lo Stato diventa neutrale, oppure prende posizione e adotta una 

“fede scientifica”? secondo Maria Chiara Tallacchini, lo Stato epistemico 

assolve proprio a questa funzione e per garantire una specie di laicità rispetto 

alle posizioni scientifiche, si dovrebbe permettere l’obiezione di scienza.  
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Un esempio recente è la legislazione adottata dallo Stato americano del New 

Jersey (1991) che permette all’individuo di dissentire circa la determinazione 

della propria morte cerebrale accertata con i criteri stabiliti dallo Stato. In 

sostanza, non si interferisce con la donazione degli organi, né si contesta la 

legittimità dell’espianto post mortem, ma si mette in discussione proprio il fatto 

di non accettare una dichiarazione di morte effettuata seguendo il principio di 

morte cerebrale. 
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Cap. 6.1.1. Quale sicurezza 

 

La sicurezza è un tema di grande attualità, ma che contiene diverse accezioni, 

ognuna con sfumature diverse che ne alterano sostanzialmente il significato. 

Dalla molteplicità di significati, individueremo l’accezione che sarà oggetto di 

analisi in questa tesi, lasciando sullo sfondo le restanti interpretazioni del 

concetto. 

La percezione della sicurezza è cambiata con il tempo, in funzione dei pericoli 

dai quali si erge a protezione. La sicurezza intesa come incolumità fisica è 

diversa ed antecedente dalla sicurezza sociale come garanzia di alcuni istituti 

protettivi dal punto di vista economico o sociale. 

Le fonti del pericolo variano anche nello spazio e nel tempo. Se in passato, la 

natura non addomesticata era fonte di insicurezza, oggi la natura 

eccessivamente controllata, ad esempio con la manipolazione genetica degli 

organismi (OGM), pone altrettanti elementi di angoscia. Si parla oggi così di 

sicurezza ambientale.  

Non solo l’ambiente naturale può essere attaccato e sconvolto da azioni 

intenzionali dell’uomo, ma anche l’ambiente tecnologico (il cyber-spazio119) 

creato dall’uomo stesso e che è talmente integrato nei moderni sistemi di vita 

da costituire quasi un’altra natura sia per le possibilità che offre, sia per i 

rischi di malfunzionamento che possono creare gravissimi problemi di 

sicurezza. 

Pensiamo alla vicenda del Millennium Bug, emersa al passaggio di millennio, 

dove miliardi di dollari sono stati spesi per evitare il collasso dei sistemi 

informatici che governano molte delle reti organizzative umane a livello 

planetario, come ad esempio il trasporto aereo mondiale basato su una 

sincronizzazione degli spazi aerei, ma anche a dighe, centrali nucleari, 

ospedali, banche.  

Tutti ambienti ad alto rischio e ad alta complessità che possono causa danni 

in estensione ed in profondità in grado di destabilizzare intere società. 
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In un libro di Mark Buchanan (Buchanan, 2004) si mettono in rilievo alcuni 

dei rischi delle organizzazioni articolate a rete, come, ad esempio, anche la 

cyber-guerra, posta in essere da gruppi terroristici che mirano a bloccare i nodi 

attraverso fluiscono le informazioni vitali degli Stati moderni.120 

Le minacce provenienti da organizzazioni di uomini che pianificano degli 

attacchi con fini svariati, dal terrorismo politico a quello della criminalità 

comune, pone sotto pressione la maggior parte delle organizzazioni individuate 

come obbiettivi sensibili.  

C’è da fare un’ulteriore considerazione sulla percezione della sicurezza nelle 

moderne società occidentali, riguardante il posto che idealmente occupa in 

una scala di priorità sociali. Si pensi, ad esempio, al divieto di consumare 

carne bovina in seguito all’individuazione del cosiddetto morbo della mucca 

pazza, o BSE (encefalopatia spongiforme bovina), che nell’uomo è stata 

individuato come sindrome di Kreuzfeldt-Jakob, quando, dal punto di vista 

epidemiologico, la probabilità di contrarre tale patologia in seguito al consumo 

di carne era, in proporzione, veramente minimo.  

Vi è una richiesta da parte della società civile di una sempre maggiore 

regolamentazione della vita pubblica, che anche nel mondo del lavoro 

organizzato ha il compito di garantire la sicurezza dei lavoratori. Infatti, il 

datore di lavoro, per le leggi della Unione Europea, deve adoperarsi per rendere 

l'attività dei propri lavoratori subordinati "sicura", principio che è stato 

tradotto in Italia con il Decreto Legislativo 81/2008, che ha abrogato e 

sostituito molte delle precedenti norme, tra cui D.P.R. 547/1955 (sicurezza sul 

lavoro), il D.P.R. 303/195 (igiene sul lavoro), il D.Lgs. 626/94 (organizzazione 

della sicurezza) e il D.Lgs. 494/1996 (cantieri edili).  

La sicurezza, dal latino "sine cura": senza preoccupazione, può essere definita 

come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati 

indesiderati"121. Il presupposto epistemologico con cui intendiamo la natura 

del sistema per il quale parliamo di sicurezza è fondamentale, poiché un 

sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo 

                                                 

 

 
121

 Wikipedia, voce Sicurezza.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


 114 

esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata 

quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della 

sicurezza. Ma è possibile raggiungere questo livello di conoscenza del sistema? 

In letteratura vi sono posizioni abbastanza consolidate che sostengono che gli 

incidenti ci saranno sempre perché troppe sono le variabili che giocano un 

ruolo attivo, molte delle quali sono imprevedibili (Perrow, 1984).  

Ciononostante, esistono modelli di sicurezza che si rifanno empiricamente ad 

organizzazioni che per lungo tempo hanno evitato incidenti e che dunque si 

possono definire High Reliable Organization.  

Nella lingua italiana, come in altre lingue, il termine sicurezza non viene molto 

bene differenziato da quello di prevenzione. Quando si verifica un incidente, 

ancora oggi si sente parlare di sfortuna, probabilmente frutto di un retaggio 

culturale che recupera i concetti di fato, di ineluttabilità, di impotenza di 

fronte all’imponderabile. Per rendere meno aleatoria la dinamica all’interno 

delle grandi organizzazioni è nata negli ultimi anni una corrente di studi che 

mira alla prevenzione su larga scala, la Safety Engineering.  

L’Enciclopedia britannica (vol X, pag. 296) definisce la Safety engineering, 

come: 

“The general areas that have been identified as the major functions carried out 

by the professional safety engineers: means of identification of accident 

producing conditions; the development of accident and loss-control methods, 

procedure and programs; the communication of accident to those involved and 

the emphasis on prevention”.  

In altre parole la sicurezza deve essere garantita in modo sia sistemico che 

sistematico e deve assumere un ruolo a sé stante nei programmi di ogni 

organizzazione. La consapevolezza di questa esigenza è emersa con forza solo a 

partire dagli anni sessanta, quando la cosiddetta “sicurezza di sistema” ha 

cominciato ad essere considerata come una vera e propria disciplina (Save, 

2002). 

Il termine sicurezza in italiano contiene un’ambiguità che la lingua inglese 

dirime con la differenza tra Safety, Security ed Emergency.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente
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Safety fa riferimento all’incolumità ed è intesa come protezione dall’evento che 

avviene in modo non intenzionale, a causa di errori, omissioni, coincidenze, 

provocando danni non solo fisici, ma anche morali, spirituali e indiretti. 

Security, invece, è la sicurezza contro attacchi intenzionali ordita da persone o 

gruppi che intendono danneggiare la struttura (es. gli attacchi dell’11 

settembre). 

Un’ulteriore accezione è quella di cultura, di studio e gestione della sicurezza 

per la realizzazione di misure per la prevenzione. Tali misure possono essere 

materiali e infrastrutturali, ma soprattutto formative ed informative, atte a far 

conoscere il rischio e quindi evitare il pericolo.  

All’interno di questo concetto possiamo includere anche la social security, che 

sarà probabilmente ancora più pressante nel prossimo futuro, e cioè la 

garanzia di protezione che lo Stato, o Enti delegati, fornisce al cittadino dal 

punto di vista reddituale, sia in termini assicurativi, sia pensionistici. 

Emergency: fa riferimento a tutte quelle attività di sicurezza personali e sociali 

che devono essere messe in atto nel caso in cui il compito della security sia 

insufficiente. L'emergency riguarda quindi la protezione e il contenimento del 

pericolo. Strutture che operano per fare "sicurezza" in senso di emergency 

(soccorso) sono la polizia, i vigili del fuoco, il pronto soccorso e la protezione 

civile. 

Aeronauticamente parlando, e solo a scopo esplicativo, facendo safety quando 

facciamo addestramento nei simulatori di volo per allenare gli equipaggi a 

rispondere ad un’emergenza tecnica stiamo, mentre quando passiamo sotto al 

metal detector dell’aerostazione, siamo sottoposti a misure di security. 

Con emergency possiamo individuare una particolare branca che entra in 

azione soltanto nell’improbabile caso di un incidente grave in cui c’è bisogno di 

coordinare le ricerche del relitto, l’assistenza ai superstiti, il conforto 

psicologico ai parenti delle eventuali vittime, etc. 

Per i compiti di salvataggio vero e proprio esiste un settore specifico che si 

chiama search and rescue, dotati di uomini e mezzi addestrati alle operazioni 

in qualsiasi tipo di ambiente.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione
http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigili_del_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/Pronto_soccorso
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_civile
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_civile
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Per il supporto morale, economico, legale e psicologico, quasi tutto le 

compagnie del mondo hanno approntato delle unità di crisi che rispondono 

immediatamente in caso di incidente attivando una serie di procedure 

codificate atte a intervenire con i mezzi adeguati alle circostanze.  

Dopo l’11 settembre ci si è concentrati molto sull’aspetto security, ed 

effettivamente non ci sono stati più attacchi di quella portata nel mondo 

occidentale. Ma il sistema ha bisogno di investimenti enormi per tenere sotto 

controllo la minaccia terroristica che interessa il settore aereo.  

Dato che la rimozione delle cause del terrorismo è estremamente complessa e 

passa per fattori geo-politici, economici, ideologici, religiosi, si può affermare 

che l’obbiettivo “zero accidents” si può ottenere più attraverso la prevenzione 

che la protezione. 

Anche se si ferma poco prima del 2001, momento dal quale il tipo di minaccia 

terroristica cambia radicalmente, si consiglia la lettura del bel libro di 

Adalberto Pellegrino “75 00”, (Pellegrino, 2005) dove viene abbozzato un 

excursus degli atti di pirateria aerea dalle origini dell’aviazione al 1999122. 

Detto questo, possiamo concentrarci sull’aspetto safety, che è maggiormente 

alla portata di politiche gestibili da una singola azienda o istituzione.  

Nella definizione ICAO (International Civil Aviation Organization), per System 

Safety si intende “la dottrina che utilizza l’ingegneria dei sistemi e delle tecniche 

manageriali, per aiutare a rendere sicuri i sistemi in tutti i loro cicli vitali”. 

Quindi ci si riferisce all’applicazione di principi ingegneristici e manageriali, di 

criteri e di tecniche atti ad ottimizzare la sicurezza nell’ambito di un’efficacia 

operativa, di tempo e di costi, in tutte le fasi del ciclo vitale del sistema123 

(Scialanga, 2008).   

Alla luce di quanto esposto fin qui, dobbiamo identificare quelle aree rilevanti 

per stabilire se un sistema come quello aeronautico può essere trattato come 

un sistema semplice, scomponibile, gestibile, in relazione all’approccio 

ingegneristico di cui è fautore l’ICAO.  

                                                 
122

 Pellegrino Adalberto, 7500 – Storia dei dirottamenti aerei, Edizioni Fondazione Lampronti, 2005 

 
123

Scialanga M., La Costruzione sociale della sicurezza, Tesi di laurea in Psicologia, Università la Sapienza di Roma, 

2008 
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Rimane da analizzare un ulteriore fattore: quando si può dire che un settore, 

un’attività, una pratica sono sicuri? Come si misura la sicurezza? 

Un modo per quantificare il livello di sicurezza raggiunto è la rilevazione 

dell’accident rate (rateo di incidente) ovvero l’incidenza di eventi disastrosi in 

rapporto alla mole di attività svolta. 

Preliminarmente, dobbiamo porre attenzione particolare sulla quantificazione 

dei fenomeni che andiamo a considerare, sapendo che vi potrebbe essere, per 

molti motivi un bias nella rilevazione stessa dei dati che si sottopongono ad 

analisi. Ad esempio, nel caso dell’errore medico la base di indagine viene colta 

su affermazioni che potrebbero avere conseguenze di tipo penale e/o 

disciplinare per la persona che ammette l’errore, dunque vanno prese cum 

granu salis.  

Inoltre, sempre in campo medico, vi è un dibattito aperto circa la metodologia 

di attribuzione della causa di morte, sia a seguito di errore medico, ma anche 

a seguito di malattia che tra i propri effetti ha sicuramente l’arresto cardiaco. 

Senza evocare la massima di Michel de Montaigne: “Noi non moriamo perché 

siamo malati, ma perché siamo vivi”, prendiamo in considerazione le statistiche 

effettuate nel campo della chirurgia, dove i casi di decessi sono pari a un caso 

su mille (10-3), intendendo ovviamente decessi causati da errori medici 

altrimenti evitabili e non per conseguenza della malattia.  

Già se ci spostiamo in un’altra area legata alla medicina, verso l’area delle 

trasfusioni, dell’anestesia pre-parto il rateo di eventi infausti si attesta su un 

valore di uno su un milione (10-6).  

Secondo René Amalberti, padre della teoria dei sistemi Ultrasafe, sono ad alta 

affidabilità quelle organizzazioni che dimostrano di raggiungere un livello di 

sicurezza dato da un evento ogni milione di casi (cioè 10-6). L’aviazione, 

insieme all’industria nucleare, è considerata una delle organizzazioni 

Ultrasafe. 

Questo dato, all’apparenza confortante, deve essere però articolato, 

disaggregando i dati statistici relativi al campo che stiamo indagando: 

l’aviazione.  

Ad esempio mentre l’attività commerciale di linea è ultrasafe, l’attività charter 

è all’incirca un livello di magnitudine inferiore, cioè 10-5; l’attività elicotteristica 
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e la aviazione business si trovano un ulteriore livello sotto (10-4) e l’attività 

aerea sportiva scende ancora fino al  livello 10-3 o meno.  

In ultimo, la domanda relativa al perché gli organismi internazionali siano così 

attenti al fattore sicurezza. 

Una considerazione preliminare riguarda il volume di traffico aereo che si 

prevede nei prossimi anni. Se cinquanta anni fa un incidente ogni milione di 

decolli era un numero statisticamente accettabile, oggi, con venti milioni di 

decolli l’anno in tutto il mondo vi è il rischio che, pur a parità di rischio, il 

numero totale degli incidenti si alzi oltre una soglia non accettabile sia per il 

costo in termini umani, sia per la errata percezione nell’opinione pubblica 

mondiale sull’effettiva affidabilità dell’intero sistema del trasporto aereo. 

È evidente che gli eventi in aviazione, più che in altri settori, hanno una 

risonanza mediatica a livello mondiale, che comporta dei contraccolpi 

nell’intera industria.  

Nella nostra analisi vedremo quali tipi di interventi sono stati adottati per 

limitare e ridurre il numero di incidenti.  

Dobbiamo quindi distinguere in via preliminare due macro-aree riguardante la 

sicurezza di sistema: la spiegazione dei fenomeni e gli interventi correttivi che 

vengono presi per evitare che accadano. 

 

6.1.2. I modelli esplicativi 

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, un incidente nelle organizzazioni può 

essere spiegato essenzialmente secondo due macroteorie: la teoria dell’errore 

umano, dove si individua la causa principale dell’incidente nell’errore del 

singolo, e la teoria dell’errore organizzativo, in cui gli errori compiuti si 

considerano socialmente costruiti da processi e strutture peculiari di quella 

organizzazione. 

Il sistema del trasporto aereo, fino a non molto tempo fa, modificava il proprio 

assetto solo in conseguenza di qualche incidente grave. Il punto di svolta, che 

faceva cambiare regole, comportamenti, abitudini si manifestava in occasione 

dell’incidente. Questa mentalità viene definita “reattiva”. Ci si concentra sulle 
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dinamiche che hanno portato all’incidente, si individuano responsabilità 

personali (sia individuali che di gruppo) e si modificano di conseguenza le 

norme attraverso le quali il lavoro veniva svolto. 

“La differente percezione dell’incidente inteso come “fenomeno” è ciò che viene 

chiamato accident model, cioè un modello sulla sicurezza. Inizialmente si è 

trattato di modelli ad un unico fattore (single-factor models), poi si è passati a 

modelli lineari e lineari-complessi fino ai più recenti modelli sistemici e modelli 

complessi” (Scialanga, 2008). 

 

6.1.3. L’errore umano 

 

Secondo la teoria dell’errore umano è il singolo individuo che ha sbagliato, e 

avendo commesso “attivamente” un errore è l’unico responsabile di quanto 

accaduto. Si tratta di un legame lineare tra causa ed effetto: compimento 

dell’errore e verificarsi dell’incidente. 

“Errore umano” è un’espressione che è stata largamente utilizzata in passato 

con l’obiettivo di liquidare il problema di assegnazione di responsabilità, e a 

partire dagli anni ‘70 ci si concentra sull’uomo in quanto portatore di difetti, 

ed iniziano a proliferare gli studi mirati alla conoscenza dei processi cognitivi. 

Il termine “errore umano” evoca incapacità, imperizia, o al meglio, il 

raggiungimento di limiti propri degli individui.  

Fioriscono le ricerche volte alla classificazione e quantificazione, nella 

speranza che un successivo processo di prevenzione e correzione delle azioni 

errate dell’uomo possa portare a garantire la sicurezza. 

 

Molti studi si sono concentrati sulle limitazioni operative che può avere il 

pilota durante il volo e i primi studi sul fattore umano risalgono al secondo 

dopoguerra. I primi studi vennero effettuati sulla capacità psico-fisica 

dell’uomo in relazione ai parametri di volo come l’effetto dell’aria rarefatta sulle 

capacità cognitive (ipossia, anossia), gli studi sull’equilibrio, sulle accelerazioni 

di gravità e così via.  

Il motivo fondamentale, come ricordato, era da rintracciarsi nel numero di 

perdite che si riscontrava nei combattimenti aerei dove spesso non si veniva 
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abbattuti dal nemico, ma dai propri errori di pilotaggio. La causa primaria di 

incidente era così attribuita al cosiddetto loss of control, cioè la perdita del 

controllo dell’aereo dovuta a eccessiva velocità, scarsa velocità (stallo), 

eccessivo angolo di inclinazione laterale, ecc. 

Quando, nel secondo dopoguerra, si sviluppò il volo di linea regolare vennero 

analizzati altri aspetti come la fatica operazionale, dovuta a perdita di sonno, 

di alterazione dei cicli circadiani, di effetto dei bio-ritmi sulle prestazioni 

(Barocco, 2004). Per contrastare l’insorgenza di incidenti fu adottata 

l’approccio ingegneristico, che consiste nel dotare l’aereo di automatismi in 

grado di abbassare il carico di lavoro del pilota nei momenti topici del volo. La 

curva degli incidenti, cioè il numero di incidenti per milione di decolli, si 

abbassò notevolmente in seguito all’introduzione della tecnologia a bordo.  

Durante gli anni ’80, però, la causa primaria di incidente passò dal Loss of 

control al CFIT (Controlled Flight Into Terrain), vale a dire un aereo 

perfettamente funzionante che impatta il terreno per la scarsa interazione tra i 

piloti a bordo.  

Gli studi di Human Factor si concentrarono così sugli aspetti relazionali, 

enfatizzando le dinamiche di gruppo e analizzando il tipo di errori che 

venivano commessi dagli equipaggi.  

Alla fine degli anni ’80 vengono sviluppate le prime e più interessanti teorie 

sull’errore umano di Jens Rasmussen e James Reason, che ancora oggi, pur 

avendo notevolmente mutato nel tempo i loro iniziali approcci, rappresentano 

figure autorevoli in materia di sicurezza. 

Seguendo l’impostazione di questi autori, le attività che si svolgono a bordo 

possono essere classificate in Skill, Rule e Knowledge e gli errori 

corrispondenti saranno: Slips, Lapses e Mistakes.  

Il livello Skill, dall’inglese “Abilità”, presuppone un tipo di operazione basato 

sull’aspetto psico-fisico, sulla performance effettiva con il corpo in termini di 

capacità di coordinazione, reattività, riflessi.  

A questo livello l’errore è l’incapacità, involontaria, di portare a termine il 

compito. James Reason classifica questo tipo di errore come slip (mancanza). 

Gli slips riguardano l’esecuzione dell’azione, come un pomello girato male, un 

ritardo di intervento su una leva ed altri comportamenti che sono 

immediatamente osservabili.  
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Azioni correttive per evitare l’insorgenza di errori di questo genere risiedono di 

solito nell’addestramento al movimento, eventualmente fissando per 

ripetizione meccanismi di feed back che aiutino l’addestrando a memorizzare 

meglio il movimento, ad una maggior concentrazione durante l’esecuzione 

delle manovre, dando per scontata la motivazione.  

 

Al livello Rule (conoscenza delle regole) troveremo invece un tipo di errore 

dovuto ad incapacità di ricordare, alla fissità mnemonica che predispone il 

soggetto a far riferimento a schemi familiari acquisiti. Soltanto attraverso 

addestramento e controllo frequente si riesce ad ottenere un consolidamento 

della traccia mestica nel pilota, tale da renderla familiare.  

I lapses, infatti, sono la dimenticanza di procedure, di protocolli ed attengono 

all’immagazzinamento e recupero dell’informazione. Spesso questo tipo di 

errori sono latenti, nascosti ed emergono solo in determinate circostanze. 

Il livello Knowledge (ragionamento) invece è molto più complesso perché 

presuppone una conoscenza articolata del sistema nel quale si opera, avendo 

chiare le dinamiche anche nascoste che si possono metabolizzare 

principalmente per esperienza diretta. Non bisogna dimenticare che in 

aviazione, il fattore tempo è una variabile estremamente importante, poiché 

pone il pilota in condizione di non poter attingere alle proprie conoscenze con 

calma, ma intervengono altri fattori come la pressione ambientale che rende il 

ragionamento fallace attraverso scorciatoie di pensiero che si possono rivelare, 

in alcuni casi, molto pericolose.  

Proprio qui risiede la maggior parte delle insidie che il pilota deve affrontare in 

volo. Infatti, la perizia nell’affrontare situazioni complesse risiede 

principalmente nelle abilità di giudizio, dato che spesso le situazioni non si 

presentano mai secondo uno schema predefinito. La capacità di attualizzare le 

proprie conoscenze in funzione della situazione reale è ciò che rende un pilota 

all’altezza della situazione. Platone equiparava il medico al pilota (kybernetes), 

inteso come il marinaio, proprio perché entrambi dovevano applicare una 

conoscenza generale a situazioni sempre contingenti nella realtà, pur 

riconoscendone la struttura invariante.  

Qui risiede il limite di alcune forme di addestramento di alcune aerolinee che 

confondono l’insegnamento necessario per operare in seno alla complessità 
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come semplice ottemperanza alle direttive minime imposte dagli enti regolatori. 

L’essenza stessa dell’addestramento slitta così impercettibilmente dalla 

trasmissione di sapere situato, che un pilota più anziano riversa sul giovane, 

ad un semplice veicolare nozioni de-contestualizzate, spesso con l’ausilio di 

strumenti multi-mediali come il computer.  

I mistakes, infatti, sono tipi di errori che consistono nel non saper adeguare 

mezzi e fini. In questo caso, c’è una perdita di situational awareness, cioè la 

non consapevolezza delle dinamiche effettive che si stanno vivendo e delle 

possibili conseguenze che le azioni intraprese avranno, anche a distanza di 

tempo. Spesso, gli errori classificati come mistakes derivano da un carente 

addestramento, da una scarsa conoscenza del contesto operativo sia in termini 

reali che virtuali, nel senso di mancanza di esperienza dovuta alla mancata 

simulazione degli eventi, come vedremo nelle HRO.  

 
 Skill based Rule based Knowledge based 

Effetti 
dell’apprendimento e 
dell’adattamento 

Per ottimizzare le condotte 
motorie bisogna conciliare 
l’esigenza di accuratezza 
e velocità perfezionando le 
procedure di retroazione 

La regola del minimo 
sforzo può far sì che alcuni 
indici vengano descritti 
troppo sommariamente 

La ricerca di informazioni e la 
verifica di ipotesi nelle situazioni 
nuove possono condurre ad 
azioni che vengono giudicate, 
dopo il fatto, come errori 

Interferenze tra 
strutture di controllo 
in competizione 

Cattura da parte di schemi 
motori ad alta frequenza 
d’uso 

Fissità funzionale, 
adesione a regole familiari 

False analogie, interferenze nella 
gerarchia di mezzi – fini 

Mancanza di risorse 
Mancanza di velocità, di 
precisione, di forza 

Memoria difettosa delle 
regole 

Limitazione di ragionamenti lineari 
nelle reti causali: mancanza di 
tempo, risorse, nozioni 

Variabilità stocastica 
Variabilità dell’attenzione, 
dei parametri motori 

Ricordo erroneo di dati o di  
parametri riferiti alle regole 

Errori di memoria nei modelli 
mentali 

        Fig.8   Tassonomia degli errori in base ai tre livelli cognitivi   (elaborato da Catino 2004) 

 

 

Vi è da dire che l’approccio dell’errore umano è stato recentemente rivisto alla 

luce del nuovo paradigma fornito dalla Resilienza di sistema, poiché ciò che 

veniva classificato come errore umano, non era altro che uno scostamento 

dalle procedure e dai protocolli previsti. Pur essendo classificato come errore, 

la nuova impostazione lo considera un aggiustamento locale che viene 
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impiegato normalmente per ottenere un aumento di prestazione e non come 

violazione fine a se stessa.   

In realtà, l’assunzione di fondo è che il lavoro prescritto coincida sempre con il 

lavoro effettuato e si individua come causa scatenante dell’incidente il 

mancato accordo tra ciò che previsto e il reale svolgimento del compito. 

In uno studio di Wright, Peacock e Fields si evidenzia come per la stragrande 

maggioranza dei casi in piloti non seguano pedissequamente le procedure, 

proprio per colmare il gap esistente tra le norme, concepite in astratto, e il 

reale scenario operativo che è impossibile da codificare. Gli studiosi in 

questione parlano a proposito di short cut, cioè di scorciatoie che servono a 

raggiungere il risultato voluto, con minor tempo, minor energia e soprattutto 

più sicurezza. (Wright, Peacock, Fields, 2004).  

 

Partendo dall’assunto che l’uomo è un essere fallibile e dato per assodato che 

l’errore umano è ineliminabile nelle operazioni di volo, risulta più proficuo 

parlare di gestione dell’errore, piuttosto che di eliminazione.  

Un modo abbastanza consolidato nelle compagnie aeree è quello di basare 

tutte le operazioni sul controllo incrociato delle persone che interagiscono nello 

stesso ambiente.  

Se pur è vero che nelle statistiche sugli incidenti aerei l’aspetto dell’errore 

umano è ai primi posti, bisogna fare delle considerazioni supplementari per 

contestualizzare come questo dato emerge dalle investigazioni. 

Alcuni studiosi parlano di “illusione sull’errore umano”, che consiste 

principalmente nell’identificare la causa dell’incidente nell’operatore finale, 

adottando un metodo di indagine che contiene implicitamente una fallacia.  

In altre parole, poiché è evidente che qualcosa non è andato come avrebbe 

dovuto (altrimenti non ci sarebbe stato l’incidente), ogni deviazione dalla 

norma o qualsiasi comportamento difforme da quanto previsto viene 

interpretata come causa scatenante dell’evento (Bracco, 2006). 

In realtà, riguarda al problema dell'occorrenza degli errori, essi ricorrono con 

una frequenza talmente alta, da non essere minimamente paragonabile al 

numero totale degli incidenti. Dunque, il nesso causa-effetto tra insorgenza di 

errori e incidenti deve essere radicalmente rivisto alla luce di un nuovo 

paradigma investigativo che tratteremo più avanti.  
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Come già accennato, si è visto che nelle operazioni normali i piloti, ed in 

generale gli operatori di front line (o sharp end), di solito effettuano degli short 

cut, delle scorciatoie, che tendono ad ottimizzare la prestazione riducendo il 

carico di lavoro. Tutto ciò viene effettuato sulla base della professionalità che 

permette di valutare caso per caso la necessità di modificare, omettere, 

integrare le norme di lavoro codificate (Scialanga, 2008) 

Ne risulta un modus operandi molto simile ad un iceberg di cui è visibile una 

parte minima. La parte sommersa di questo iceberg di conoscenze non viene 

solitamente a galla per il semplice fatto che di solito non succede nulla. La 

tecnologia, fornendo molte ridondanze sistemiche, involontariamente occulta 

una serie di falle conoscitive degli operatori, sia inducendo alla complacency 

sul buon funzionamento degli automatismi, sia surrogando in estensione una 

serie di operazioni sempre più vasta. 

Dunque, siamo veramente sicuri che la deviazione dalla norma, in sé e per sé, 

sia la causa dell’incidente? 

Non bisogna dimenticare che vi sono aspetti non solo psicologici o procedurali, 

ma organizzativi, economici, politici che spingono ad attribuire all’errore 

dell’operatore finale la causa determinante dell’incidente.  

Pensiamo ad un incidente dovuto anche ad un difetto di progettazione che 

emerge soltanto in occasione dell’incidente (non è infrequente una 

manutenzione straordinaria sulle parti dell’aereo che ha subito un incidente, 

come avvenne per il caso dell’MD 80 dell’Alaska Airlines, precipitato qualche 

anno fa in America a causa del malfunzionamento del piano di coda). 

 I costi enormi di retro-fit, cioè di adeguamento con manutenzione 

straordinaria per un aereo che è nelle flotte della maggior parte delle 

compagnie aeree, comportano delle pressioni, non sempre consapevoli, 

affinché vengano tenuti fuori dalla portata dell’investigazione i fattori di 

progettazione.  

Se l’investigazione determina che l’incidente è dovuto a politiche aziendali o 

omissioni da parte dei managers, come nel caso dell’incidente della compagnia 

argentina LAPA, descritta efficacemente dal film-documentario “ZRW” di 

Enrique Pineiro,  comporta pesanti conseguenze legali ed economiche. 
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Spesso si ricorre perciò all’individuazione del capro espiatorio, che è molto più 

agevole, anche perché spesso il responsabile spesso non è più in grado di 

difendersi.  

 

Vi è un’enorme letteratura sul fattore umano in aviazione, ma ai fini di questa 

tesi è utile ricordare solo alcune dinamiche che possono essere di aiuto 

nell’individuare il corretto approccio alla sicurezza che prescinda dall’eccessiva 

focalizzazione sull’elemento singolo. Quando tratteremo dei modelli esplicativi 

che inseriscono nei fattori causali anche gli aspetti organizzativi, vedremo 

come questi siano inscindibili da dinamiche individuali. Il rapporto individuo 

ambiente è così, secondo la prospettiva complessa, a doppia articolazione.  

Per limitare gli effetti degli errori da cui derivavano gli incidenti, negli anni ’80 

si istituirono una serie di strutture addestrative per simulare l’interazione 

umana all’interno di un equipaggio. Ci si concentrò sui cosiddetti No-technical 

skills.  

Inizialmente, CRM fu un acronimo per Cockpit Resource Management (gestione 

delle risorse in un cockpit); qualche anno più tardi il concetto fu allargato per 

indicare Crew Resource Management (gestione delle risorse dell’equipaggio), 

includendo anche il rapporto con gli assistenti di volo. Infine, oggi sta per 

Company Rescource Management, proprio ad evidenziare come le politiche di 

compagnia, con il clima indotto di lavoro che viene percepito, influisce in 

maniera determinante nelle decisioni dell’operatore di front line.  

Un modo di stabilire un corretto clima aziendale viene definita da James 

Reason Just Culture, cioè una giusta cultura di impresa che reprime i 

comportamenti inaccettabili, ma tollera gli errori che inevitabilmente vengono 

commessi durante le attività quotidiane.  

Ma quali sono invece gli errori che non sono (non devono) essere accettati? 

(Reason, 1990). Possono essere considerati errori? 

Dunque, il rischio in un’organizzazione complessa che non vi sia una chiara 

demarcazione tra atteggiamenti che non sono perseguibili dal punto di vista 

disciplinare ed altri che invece, mettendo a repentaglio la sicurezza, devono 

essere redarguiti per evitare che comportamenti pericolosi, per sé e per gli 

altri, abbiano conseguenze gravi.  
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È necessario tracciare una linea al di là della quale porre i comportamenti da 

censurare soprattutto perché all’interno di una compagnia aerea è vitale lo 

scambio di informazioni che permette di imparare dall’esperienza altrui, dal 

momento che nessuno vivrà abbastanza da fare tutti gli errori.  

Questo scambio di informazioni, ovviamente, viene inibito nelle organizzazioni 

che non distinguono chiaramente il livello di accettabilità degli errori. 

Reason stima che nell’ambiente aeronautico soltanto il dieci percento degli 

errori possono essere classificati come culpable.124 

Hudson espande il concetto di responsabilità di Reason, facendo riferimento a 

quattro elementi:  

1. Il tipo di violazione (eccezionale, routinaria, ottimizzante)  

2. Il ruolo svolto da chi compie la violazione e i suoi effetti in termini di 

modellamento da parte di chi con esso interagisce; 

3. A livello individuale, individuare i motivi che portano alla violazione; 

4. Tipi di soluzione adottata: dalla punizione a nuove forme di motivazione. 

 

È di notevole interesse notare che lo stesso Hudson afferma: “most violations 

are caused by a desire to please rather than willfulness.”(“molte violazioni sono 

causate dal desiderio di far piacere piuttosto che con l’intenzione di derogare”), 

che apre uno spazio di riflessione sul rapporto tra accettabilità del rischio in 

funzione di alcuni parametri, non sempre coscienti in chi viola le norme.  

Vi sono stati alcuni studi, relativi agli incidenti occorsi alla NASA alla metà 

degli anni Novanta, che mostrano come le radici dell’incidente affondano sino 

nel clima organizzativo d’azienda.  

Vedi ad esempio, lo studio di Coletta e Pilia sulle dinamiche che hanno portato 

la NASA ad incorrere in due incidenti gravi a seguito di un cambio di mentalità 

gestionale. Gli errori che sono stati evidenziati non attengono solo a errori di 

commissione, ma anche di omissione, vale a dire che molti soggetti implicati 

nella progettazione dei sistemi che si sono rivelati fallaci, pur percependo un 

rischio per le operazioni, non hanno obiettato nulla per non incappare in 

ritorsioni da parte del management (Pilia, Coletta, 2004). 
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7.1.1. I modelli organizzativi 

 

Il secondo aspetto che abbiamo trattato, a livello esplicativo, è quello dei 

modelli organizzativi. Essi integrano l’approccio alla persona che viene trattato 

dall’Human Factor, con l’analisi degli elementi che con l’uomo entrano in 

relazione. Questi modelli hanno subito un’evoluzione che risente 

probabilmente del clima culturale più ampio del periodo in cui sono stati 

formulati. Gli incidenti organizzativi sono essenzialmente un portato 

dell'evoluzione tecnologica: derivano di solito da cause multiple e coinvolgono 

molte persone, che si trovano a diversi livelli all’interno dell’organizzazione 

(Save, 2002). 

 

7.1.2. L’effetto domino 

 

Ad esempio il primo modello organizzativo che si ricordi è quello di Heinrich 

(1931) un pioniere della ricerca sulla sicurezza dei sistemi industriali, propone 

il modello “domino”. Si tratta di una sorta di archetipo dei modelli lineari dove 

l’incidente viene interpretato come una propagazione a catena. Se guardiamo 

al clima culturale dell’epoca, notiamo delle assonanze con ciò che avviene 

contemporaneamente in vari settori come ad esempio nella filosofia della 

scienza, con le visioni egemoni del neo-positivismo logico, nel management 

scientifico di Taylor, con la psicologia comportamentista di Watson.  

Negli anni ’30, Tutti questi modelli hanno in comune una visione lineare, 

discreta dove prevaleva un pensiero orientato alla quantificazione, alla ricerca 

di un linguaggio unico nelle scienze tramite la modellizzazione matematica, al 

rifiuto della metafisica, all’enfasi sull’aspetto empirico, ripetibile, verificabile, 

dei fenomeni.  

Non a caso, nel campo della scienza delle organizzazioni il modello taylorista 

che sfocia nel concetto di catena di montaggio, applicata con successo da 

Ford. A dire il vero, la catena di montaggio, o meglio di smontaggio, si affermò 

già alla fine dell’Ottocento in America, in seguito agli sviluppi del commercio 

della carne, che doveva essere lavorata sul posto di caccia, divisa, 

impacchettata e rispedita verso i mercati dell’East Coast. Come affermò lo 
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stesso Henry Ford: “L’idea della catena di montaggio automobilistica mi era 

venuta in linea generale dai carrelli sopraelevati che si usano nei mattatoi di 

Chicago per la lavorazione della carne” (Rifkin, 2002). 

Comunque, il lavoro nella catena di montaggio doveva essere ripartito, 

selezionando movimenti e tempi di esecuzione; il lavoro manuale era così 

misurato in tutti i suoi aspetti. Questa quantificazione del lavoro rese possibile 

anche il concetto di produttività.  

Dal punto di vista della sicurezza, la dinamica lineare che si afferma 

nell’industria con la catena di montaggio, si evidenzia dal punto di vista della 

sicurezza con i modelli sequenziali dell’”effetto domino”. Una serie di elementi 

vengono destabilizzati da un singolo evento che innesca una catena di effetti a 

catena che si propagano fino all’esito finale.  

Un tale tipo di modello ha il limite di basarsi su eventi definiti in modo 

arbitrario, soprattutto perché si tenderà a notare solo quei fattori causali che 

si inquadrano in uno schema lineare.125  

Secondo Bracco, funzionano nelle culture organizzative (e sociali) dove è 

necessario trovare il colpevole a tutti i costi e si risalgono gli eventi finché non 

si trova un responsabile da incolpare126.  

Dal punto di vista psicologico, la temperie culturale degli anni ’30 permette 

l’affermazione del comportamentismo come orientamento di ricerca in 

psicologia. Dato che tutto ciò che non è osservabile ricade sotto la categoria 

delle ipotesi metafisiche, è inutile cercare di analizzare cosa avviene all’interno 

della mente (Legrenzi, 1993).  

Vi sono una serie di motivi per il rifiuto dell’introspezione, proposta da Wundt 

a fine ‘800, che fece da stimolo per tutta la corrente della psico-metria.  

In primo luogo, vi è la necessità della neutralità dell’osservatore che non può 

quindi essere parte in causa nella valutazione dei fenomeni psichici. 

In secondo luogo, non si può misurare l’evento interno della mente, ma 

soltanto le sue manifestazioni empiriche del comportamento.  
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In terzo luogo, qualora si riuscisse a capire qualcosa del mondo interno alla 

mente, quale insegnamento si può ricavare a livello pratico per poter essere 

applicato? 

Così il comportamentismo non fa altro che considerare la mente come una 

scatola nera (black box approach) sulla cui natura possiamo inferire qualcosa 

attraverso la sua manifestazione empirica127.  

 

7.1.3. Il modello “Swiss Cheese” 

 

James Reason ha contribuito in maniera determinante alla diffusione di 

questo modello, che ebbe occasione di presentare alla conferenza  IATA di 

Montreal (1983), in seguito all’analisi di incidenti in aviazione, negli impianti 

nucleari, chimici, nel trasporto marittimo e ferroviario. 

Secondo il modello di Reason, definito con una metafora azzeccata “Swiss 

Cheese Model” l’uomo contribuisce agli incidenti in due distinti modi: active 

failure  (errori o difetti attivi) e latent failure (errori o difetti latenti).  

I primi sono errori dovuti per deviazione intenzionale o involontaria dalle 

norme. Ovviamente, gli errori attivi hanno molta più rilevanza se commessi dal 

personale che si trova sullo scenario operativo, poiché, a parità di errore, vi è 

un’amplificazione degli effetti.  

I fattori latenti invece, sono il frutto di decisioni non corrette o inadeguate 

prese a livello manageriale, governativo, o politico. Possono giacere nascosti 

per lunghi periodi e solo in concomitanza di altri fattori rendersi evidenti 

combinandosi con eventi scatenanti locali. Sono conseguenza della 

progettazione, della gestione del management, dei flussi di comunicazione, dei 

processi di formazione ecc.  

In senso figurato l’errore attivo sarebbe il detonatore che fa esplodere un 

ordigno già predisposto. 

Rimanendo nel campo del nucleare, Reason si avvalse di dati forniti dall’INPO 

(Institute of Nucler Power Operation) americano per trarre conclusioni basate 

sui risultati emersi dall’analisi di 180 casi del 1983 e del 1984. Concluse che 

ben il 92% delle cause risultava essere imputata alla componente man-made, 
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ma di questa solo l’8% era legata alle azioni di un singolo operatore, mentre il 

resto faceva capo a difetti della manutenzione e del management (Scialanga, 

2008) 

Rifacendosi alla sua tassonomia degli errori già descritta negli anni precedenti, 

Reason approfondisce il tema, ed evidenzia come mentre gli errori possono 

essere studiati da un punto di vista cognitivo, le violazioni essendo commesse 

secondo le intenzioni, richiedono un’analisi più approfondita orientata a quei 

fattori organizzativi all’interno dei quali la violazione si compie. 

Particolare enfasi in questa ottica dovrà essere data a quelle violazioni che si 

ripetono (violazioni di routine) e quelle compiute per compensare carenze 

imputabili ad altri livelli della organizzazione (violazioni ottimizzanti) di cui 

abbiamo già parlato. 

Esse servono a svolgere al meglio il lavoro, risparmiando tempo ed energia, 

solitamente in ambienti dove tacitamente si sa che avvengono e alle quali si 

riconosce una funzione organizzativa positiva. 

Basti pensare al cosiddetto “sciopero bianco”, che ha il potere di bloccare 

qualsiasi produzione semplicemente attenendosi scrupolosamente ai dettami 

delle regole vigenti.  

Come evidenzia Catino: “Da ciò deriva che se i manager o i progettisti tenessero 

conto di questo assunto, probabilmente si otterrebbe una minimizzazione delle 

violazioni. (Catino 2006). 

Un’ulteriore classe di violazioni viene definita delle violazioni eccezionali, che  

non dipendendo dalle intenzioni dell’operatore, ma non presentano una 

matrice comune e  rendono l’individuazione delle cause originanti molto 

difficoltosa. 

 

Comunque, nel modello di Reason si concepisce l’attività orientata alla 

sicurezza come una serie di barriere protettive che si frappongono tra l’errore e 

l’incidente. 

I fattori latenti vengono equiparati a virus dormienti che vengono attivati solo 

in determinate circostanze e rappresentano le falle presenti in ogni barriera 

protettiva approntata contro l’errore.  
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Graficamente, il modello Swiss Cheese è ancora di tipo lineare-organizzativo, 

dove non c’è più, come nel modello domino, una propagazione lineare, ma 

traccia un percorso attraverso le varie falle presenti nel sistema e che 

occasionalmente sono sincronizzate.  

 

 

 

 
Fig. 2: Swiss Cheese Model (tratto da Bracco, 2006) 

 

Ogni livello offre delle finestre di opportunità alla penetrazione della traiettoria 

di opportunità e l’approccio proattivo di questo modello postula che il rischio 

di un incidente possa essere abbattuto individuando ed eliminando gli 

elementi patogeni residenti nel sistema. L’obiettivo è quello di trarre esperienza 

ed insegnamento da ogni singolo evento che rilevi l’esistenza di una 

penetrabilità del sistema, risalendo lo schema operativo al contrario dai difetti 

attivi a quelli latenti fino alle radici organizzative (Scialanga, 2008) 

 

Come si può dedurre dalla semplice osservazione del grafico che illustra la 

metafora del modello Swiss Cheese, ci troviamo ancora al livello sistemico 

lineare, dove la traiettoria dell’incidente parte da un errore iniziale che passa, 

secondo un a traiettoria lineare, attraverso le barriere protettive del sistema.  

Ma affinché si verifichi un incidente organizzativo è necessario che si crei una 

finestra delle opportunità [Reason 1997], ovvero una combinazione rarissima di 

eventi che consente ad un pericolo incombente di compiere tutta la traiettoria 

necessaria a determinare un incidente. In altre parole, una serie di buchi 
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presenti a più livelli devono mettersi in fila, consentendo al pericolo di 

penetrare e di oltrepassare tutte le difese esistenti (Save, 2002). 

Secondo Fabrizio Bracco, “un limite evidente relativo allo Swiss Cheese è la 

considerazione della natura dell’errore. Questo è rappresentato come un buco, 

una perturbazione del sistema. Parlare di buchi significa dare statuto ontologico 

all’errore come un fatto ben individuabile, misurabile, controllabile, 

eventualmente anche rimediabile (con una non metaforica pezza). L’errore non è 

assenza di sicurezza, ma spesso l’errore è lo stesso tipo di informazione che in 

altri casi ha portato al successo” (Bracco, 2007).  

I modelli che si ispirano alla complessità, invece, guardano all’incidente come 

ad un evento che riguarda in modo particolare i legami tra le componenti del 

sistema, che convivono vincolate le une alle altre in rapporti spesso blindati da 

procedure codificate, esigenze di bilancio, richieste del panorama politico. 

Sono stati, infatti, definiti sistemici-organizzativi. 

Uno di questi modelli è il modello SHEL/SHELL, che affronta l’analisi del 

sistema come interazione tra elementi che vengono codificati in macro-aree 

identificate dall’acronimo SHEL (Software, Hardware, Environment, Liveware). 

Per Software si intendono il complesso di norme, procedure, simbologie, 

assegnazione di compiti. Rappresenta tutto il materiale di supporto per 

l’individuo o il team. 

Per Hardware si intendono le macchine, gli strumenti, le attrezzature ed i 

materiali, cioè le componenti “fisiche” del sistema. 

Environment è il contesto ambientale dove oltre a fattori tecnici e fisici, 

influiscono pesantemente fattori economici, politici, e ambientali.  

Liveware128 sono gli operatori, intesi come componente umana del sistema, 

portatori di un personale stile comunicativo-relazionale, cognitivo, ed emotivo 

(Scialanga, 2008) 

Questo modello guarda alle interazioni, ed in questa ottica Edwards evidenzia 

come non si possa prescindere da un analisi interorganizzativa che consideri 

anche le interazioni del sistema-organizzazione con l’esterno, come ad esempio 

relazioni con fornitori di servizi, informazioni, e formazione. 
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 Il modello SHEL fu poi rivisto da Hawkins (1987) ed ulteriormente arricchito 

della dimensione L-L (Liveware-Liveware).  

Siamo ancora nell’ambito di teoria che concepiscono il sistema, ma si fermano 

sul limite della complessità, probabilmente per l’esigenza di escogitare delle 

contromisure di tipo pragmatico. Nel nostro breve excursus delle teorie che 

individuano i fattori causali degli incidenti nell’assetto organizzativo mancano 

all’appello ancora tre teorie: la NAT (Normal Accident Theory), la HRT (High 

Reliable Theory) e la Resilience Engineering.  

 

7.1.4. Normal Accident Theory 

 

Partendo dalla consapevolezza che i sistemi complessi hanno troppe variabili 

per poter essere modellizzati in schemi universali di riferimento, Perrow 

propende per una versione pessimistica della sicurezza di sistema. Egli 

sostiene che gli incidenti siano inevitabili, vale a dire che la tendenza alla 

diminuzione degli eventi infausti, poiché in alcuni tipi di organizzazioni lo 

stato di continuo pericolo ed imminente disastro sono caratteristiche 

intrinseche del sistema e tali incidenti sono da considerarsi normali. 

Preliminarmente, è opportuno distinguere il termine incidente secondo 

l’accezione anglosassone.  

Nel linguaggio della Normal Accidente Theory viene definito incident un 

incidente che non provoca né perdite umane, né gravi danni patrimoniali 

all’organizzazione, mentre accident è utilizzato per designare un evento che 

porta al decesso delle persone coinvolte e/o alla perdita totale dei beni 

organizzativi.  

Perrow articola la sua visione intorno ad alcuni concetti chiave e nel fare 

questo concepisce il sistema organizzativo che si sviluppa su quattro livelli a 

complessità crescente: unità (un singolo pezzo di un macchinario ad esempio), 

parte (un intero impianto), sottosistema (un’unità organizzativa), e sistema 

(l’organizzazione intera) (Scialanga, 2008) 

Un  incident è il fallimento o danneggiamento di una parte o di un componente 

del sistema. Il danno è limitato ad una unità o parte, ma può anche arrivare 

distruggere l’intero sistema.  
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Gli accident invece coinvolgono un sottosistema o l’intero sistema, e rendono 

impossibile la realizzazione degli obiettivi organizzativi. 

Perrow parla di component  failure accident quando il fallimento riguarda una o 

più componenti, e di system accident quando si verifica l’interazione tra 

molteplici guasti.  

Una prima caratteristica dei sistemi soggetti ai normal accident è data dal 

modello delle interazioni che possono essere lineari o complesse. Nel primo 

caso la sequenza di produzione è visibile, e ne è verificabile la aderenza alle 

aspettative (es. catena di montaggio). Nel caso di interazioni complesse invece, 

le sequenze non sono pianificate, non sono familiari, a volte non visibili, 

talvolta incomprensibili per l’operatore (es. centrali nucleari ).  

Un sistema in cui vi sono interazioni complesse è caratterizzato da dinamiche 

tecnico-organizzative implicite, quali la difficoltà di isolare i singoli elementi 

(guasti), i molti parametri di controllo gestiti da una pluralità di soggetti, 

l’estrema specializzazione del personale che lo rende poco flessibile, le fonti di 

informazioni indirette o (ancor peggio) dedotte. 

 

  

Modello tratto da una rielaborazione di Catino (2004) sul modello originale di Perrow.  
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Del modello Perrow mettiamo in evidenza due caratteristiche: il tipo di 

interazione ed il tipo di connessione. 

La complessità delle interazioni è specifica di come le varie parti comunicano e 

interagiscono; non è una caratteristica di una parte isolabile del sistema.  

Il grado di connessione può essere stretto (tight coupling) o lasco (loose 

coupling); si hanno connessioni lasche, quando le diverse parti possono variare 

in modo prevalentemente indipendente, mentre si hanno connessioni strette 

quando mutamenti di una componente influenzano le altre con effetto 

immediato e per lo più incontrollato. 

Reason ha analizzato, all’interno di questa suddivisione, le caratteristiche di 

un sistema strettamente connesso e di un sistema non lineare a relativamente 

complesso. 

Nel sistema strettamente connesso: 

- I ritardi nell'elaborazione sono inaccettabili. 

- Le sequenze di produzione sono relativamente invarianti. 

- Vi sono pochi modi per raggiungere un obiettivo particolare. 

- Sono permesse poche inefficienze da parte del personale, delle attrezzature e 

delle forniture. 

- All'interno del sistema sono progettati deliberatamente alcuni elementi per la 

prevenzione e delle entità ridondanti (Reason, 1990). 

 

Nel sistema non lineare e relativamente complesso: 

- Le componenti che non sono connesse tra loro nella sequenza di produzione 

sono molto vicine l'una all'altra. 

- Ci sono solo possibilità limitate di isolare le componenti guaste. 

- A causa del livello elevato di specializzazione, il personale è sostituito o ri-

assegnato con difficoltà. L'interscambio è altrettanto difficile per le forniture e i 

materiali. 

- Vi sono molti parametri di controllo che, potenzialmente, possono interagire. 

- Alcune informazioni sullo stato del sistema possono essere ottenute 

direttamente o inferite. 

- Alcuni processi sono compresi solo parzialmente, in particolar modo quelli 

che comportano delle trasformazioni. 
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Se idealmente poniamo in un grafico con ascisse e ordinate la relazione tra 

complessità delle interazioni e tipo di connessioni, otterremmo quattro 

quadranti in cui in basso a sinistra rientreranno attività umane come la 

manifattura (bassa connessione e bassa complessità), in alto a sinistra le 

dighe (stretta connessione e alta complessità), in basso a destra un’istituzione 

come l’Università (bassa connessione e alta complessità) mentre in alto a 

destra ci saranno quei sistemi caratterizzati da alta complessità ed alta 

connessione come il trasporto aereo e le centrali nucleari. 

I sistemi che operano con alte complessità interattive e gradi di connessione 

stretta sono più soggette a normal accident, ed il modello NAT si può quindi 

applicare solo alle organizzazioni che per caratteristiche tecniche-strutturali 

rientrano nella classe identificata dal 2° quadrante (vedi schema) 

Il problema dei sistemi soggetti a normal accident, risiede nell’aspetto, 

apparentemente contraddittorio, di dover contemporaneamente avere un’alta 

centralizzazione per gestire funzionalmente la connessione stretta ed un’alta 

decentralizzazione che permette agli operatori di front line di affrontare 

situazioni impreviste in caso di disfunzioni del sistema.  

Ovviamente autonomia locale e controllo centrale sono sottoposte a tale 

tensione che si trovano sempre sull’orlo del conflitto: “una migliore 

organizzazione, o innovazioni tecnologiche non sembrano capaci di ridurre la 

probabilità di incidenti sistemici” (Perrow 1999). 

 

Perrow suddivide i sistemi in tre classi di decrescente pericolosità. 

Appartengono alla prima classe le centrali ed armi nucleari che sono ad 

altissimo rischio per via delle conseguenze di un evento negativo. Dato che la 

protezione assoluta non è pensabile, secondo Perrow questi settori produttivi 

dovrebbero sospendere completamente l’attività, perché i danni risultanti da 

incidenti in questi settori sono estremamente elevati. L’eliminazione totale dei 

sistemi di prima classe rappresenta l’unica possibilità di proteggersi da 

incidenti tanto catastrofici quanto inevitabili. 

I sistemi che rientrano nella seconda classe svolgono una importante funzione 

per il sistema sociale (come il trasporto marittimo e gli esperimenti sul DNA), e 

devono essere tollerati. Uno stretto controllo di questi sistemi è necessario, e 

secondo Perrow se ne dovrebbe comunque circoscrivere la diffusione.  
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Nella terza ed ultima classe troviamo quei sistemi che non possono essere 

abbandonati perché la loro funzione è necessaria per garantire sviluppo 

sociale (trasporto aereo, impianti chimici, impianti di estrazione mineraria 

ecc.), ma si richiede un notevole impegno affinché possano essere migliorati.  

 

7.1.5. Le HRT (High Reliable Theory) 

 

Secondo Woods, che ne ha studiato approfonditamente il funzionamento, le 

High Reliable Organization sono organizzazioni che riescono a garantire un 

buon livello di sicurezza nonostante operino in condizioni di incertezza, dove 

l’evento inatteso è la norma (Woods, 2005). 

Le teorie organizzative che si basano sull’incrementalismo, sulla tolleranza per 

gli errori e sul learning by doing non sono adeguate ad affrontare le 

problematiche tipiche delle High Reliability Organizations (Giugno, 2004). 

Fabrizio Bracco, le pone come sottosistema delle HRS (High Reliable System) 

che costituiscono il quadro di riferimento che va affrontato con l’approccio 

dell’ergonomia cognitiva, come utile prospettiva per affrontare questi aspetti, 

perché è diretta allo studio di come la nostra mente si rapporti con i sistemi 

complessi.  

In particolare, i “Sistemi ad Alta Affidabilità (High Reliability Systems, HRS), 

sono quelle attività dove il costo di un errore è di alcuni ordini di grandezza 

superiore al vantaggio dato dalla lezione appresa” (Bracco, 2007). 

La differenza di definizione tra Organization di Woods e System di Bracco 

risiede nel fatto che “Sono sistemi aperti, complessi e dinamici, perché 

scambiano materia, informazione ed energia con il loro ambiente e agiscono-

reagiscono ai cambiamenti circostanti, provocando a loro volta ulteriori 

perturbazioni sul sistema. Sono inoltre complessi perché esistono numerosi livelli 

di spiegazione delle interazioni, esiste imprevedibilità delle interazioni stesse e 

talvolta l’errore può emergere anche dal corretto funzionamento dei singoli 

elementi per via di una cattiva comunicazione tra gli elementi stessi” (Bracco, 

2007) che come vediamo è esattamente la trasposizione della concezione dei 

sistemi complessi nel campo delle organizzazioni umane.  
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Secondo Daniele Giugno: “L’argomento è destinato purtroppo ad assumere 

un’importanza crescente nel futuro, dato che il 75% degli incidenti gravi (ovvero 

in cui sono morte oltre 50 persone) del ventesimo secolo è avvenuto negli ultimi 

25 anni” (Giugno, 2004).   

Se riflettiamo sulla descrizione del motivo di fondo che rende affidabili queste 

organizzazioni, ci rendiamo conto che l’inclusione del sistema del trasporto 

aereo in questo ambito, con la sua enfasi sull’aspetto sicurezza, è totalmente 

pertinente poiché: “We can all get better at managing  the unexpected if we pay 

more attention to those who have no choice but to do it well.”129 (Woods, 2005) 

in altre parole, impariamo meglio a gestire l’evento inaspettato guardando 

coloro che non hanno altra scelta che lavorare bene.  

La scuola di pensiero più importante, relativa allo studio delle HRO’s è 

senz’altro quella costituita da studiosi appartenenti a discipline differenti 

(sociologia, psicologia e scienze politiche) che fanno capo alla Università di 

Berkeley (California) ed alla Ann Arbor School (Michigan). Qui le ricerche sono 

state focalizzate sullo studio del design e del management di gruppi ed 

organizzazioni con alti livelli di affidabilità.  

Nello specifico inizialmente si sono analizzate diverse organizzazioni 

nordamericane ad alto rischio tra cui la Pacific Gas and Electric Company (con 

attività legate al nucleare), e due diverse portaerei della marina statunitense.  

Nonostante l’elevato rischio connesso alle operazioni svolte, queste 

organizzazioni rappresentano dei modelli di successo che hanno guadagnato la 

classe di “nearly error free operation”.  

I ricercatori escludono che tale risultato possa essere frutto di casualità, e lo 

ritengono invece ascrivibile a processi specifici attivati al fine di prevenire 

qualsiasi evento negativo. 

Il risultato di questa lunga e approfondita analisi, condotta osservando 

soprattutto la reazione del sistema ad eventi stressanti ed inattesi, rivela che 

la struttura organizzativa si dimostra capace di mutare e adeguarsi alla 

circostanza. In situazioni incerte la struttura cambia, abbandonando la 

centralità e gerarchia che la contraddistingue in condizioni di “riposo”. 
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Il modello gerarchico e procedurale, noto e codificato (che potremmo definire 

un primo livello della struttura organizzativa), assicura l’efficienza del sistema 

nelle operazioni normali.  

Un secondo livello della struttura è attivato, quando la situazione diventa ad 

alto rischio e le decisioni vengono prese in autonomia dagli operatori front-line. 

Un terzo livello infine è quello riscontrato in situazioni di emergenza codificate 

per le quali il personale ha avuto addestramento e formazione adeguati (ad 

esempio un incendio su una portaerei), ed è pertanto in grado di reagire 

immediatamente senza direzione gerarchica attuando quanto appreso nelle 

simulazioni con le quali si è lungamente esercitato.  

Non esiste in conclusione un’unica struttura organizzativa, ma approcci 

differenti che dinamicamente mutano con gli eventi (Scialanga, 2008).  

Il problema di fondo è: Come creare un’organizzazione in cui tutti i soggetti 

riescano a gestire situazioni che esulano da un addestramento preventivo, 

poiché per definizione ciò che è inaspettato non si può insegnare? 

Innanzitutto, quali sono le HRO? Woods pensa che rientrino in questa 

tipologia le centrali elettriche che forniscono energia alle grandi città, il 

sistema di controllo del traffico aereo, gli aerei che trasportano ordigni 

nucleari, le centrali nucleari a scopo civile, i reparti di emergenza negli 

ospedali ed anche i gruppi di lavoro che trattano per il rilascio di ostaggi.  

Secondo Fabrizio Bracco, a causa delle evidenze sperimentali quali 

l’inattentional blindness e la change blindness, dobbiamo prendere atto delle 

limitazioni del nostro sistema cognitivo nell’affrontare l’insostenibile ricchezza 

delle informazioni presenti nel nostro ambiente, soprattutto se è ad alta 

complessità.  

Da cosa sono caratterizzate queste organizzazioni? Da ciò che Woods definisce 

mindfulness, che si può tradurre con attenzione, sagacia, preoccuparsi per i 

particolari. Gli elementi salienti di tali organizzazioni sono cinque.  

 Preoccupazione per i fallimenti; 

  Riluttanza a semplificare le interpretazioni degli eventi; 

 Sensibilità alle operazioni; 

 Impegno verso un atteggiamento resiliente; 

  Deferenza verso l’esperienza sul campo degli operatori. 
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In effetti, la preoccupazione nei confronti dei fallimenti è uno dei concetti 

chiave delle HRO. Questa preoccupazione è intesa come consapevolezza che 

ogni errore che viene notato nel sistema può essere indice di qualcosa che può 

avere conseguenze catastrofiche in determinati contesti. Nelle parole di 

Wooods: “Something that could have severe consequences if separate small 

errors happen to coincide at one awful moment” (Woods, 2005) 

Anche secondo Bracco, le HRS, (High Reliability Systems), condividono 

caratteristiche simili in quelle attività dove “Il primo errore potrebbe essere 

anche l’ultimo, dove non si può procedere per prove ed errori, dove i costi in 

termini economici e di vite umane sarebbero troppo elevati” (Bracco, 2007). 

Un’altra caratteristica condivisa è la riluttanza a semplificare le interpretazioni 

dei fatti cercando di ricreare le situazioni tipo che sono vissute operativamente 

per trarne insegnamento. I managers di queste organizzazioni problematizzano 

situazioni in apparenza banali: “They simplify less and see more”. 

Un ambito analizzato da Giugno, la vita a bordo delle portaerei, mette in luce 

alcune caratteristiche interessanti che affondano non solo a livello cognitivo 

del singolo operatore, ma anche dal punto di vista del clima organizzativo. 

Infatti, viene incoraggiata l’espressione libera di tutte le opinioni. Anzi, i leader 

del Naval Reactor Program stimolano opinioni a tutti i livelli e incoraggiano le 

persone a dare “cattive notizie”. Rovesciando il il detto inglese: No news, good 

news, tutte le volte che non esistono minority opinions, diventa responsabilità 

del top management sottoporre il sistema a un profondo esame. La 

Commissione ha osservato quanto tali pratiche siano lontane dalla mentalità 

della NASA, dove cattive notizie e opinioni divergenti sono ostacolate e vengono 

percepite come una minaccia (Giugno, 2004). 

Tutto parte dalla consapevolezza che il mondo operativo che devono affrontare 

è complesso, instabile, inconoscibile e imprevedibile, così i managers cercano 

di recuperare quante più fonti di informazione, palese o latente, che indichi il 

reale stato dell’impresa rispetto alla sicurezza. Si incoraggia così l’ibridazione 

di esperienze proveniente da campi eterogenei del sapere ed anche 

dell’expertise.  
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Questa traccia di lavoro redatta da Woods per analizzare le HRO ovviamente 

non viene dal nulla, ma dal rapporto sull’investigazione di alcuni fenomeni 

altamente nocivi per le organizzazioni studiate, come ad esempio la compagnia 

ferroviaria Union Pacific che in un giorno si vide bloccato gran parte del 

traffico su vagone a seguito di disfunzioni organizzative. È caratteristico della 

letteratura sulla sicurezza di sistema, il fatto che gli studiosi siano intervenuti 

all’interno dei processi produttivi evidenziandone le aree critiche e le 

disfunzioni latenti.  

Nel caso della Union Pacific, Woods ha evidenziato diverse disfunzioni che 

erano tanto più marcate tanto meno consapevoli erano i managers del tipo di 

dinamiche che normalmente erano in essere nell’azienda.  

La sensibilità alle operazioni può essere definita come la consapevolezza del 

ruolo che ogni tipo di lavoratore ha rispetto alle dinamiche che garantiscono il 

sistema sicuro. In particolare, gli operatori di front line, cioè coloro che si 

trovano a dover affrontare problematiche complesse sullo scenario operativo 

sono attentamente considerati come fonti insostituibili di informazioni sullo 

stato del sistema. Di solito, gli eventi inaspettati originano da quelle che James 

Reason chiama le “falle latenti” del sistema. Se gli operatori, a causa di timori 

di eventuali ritorsioni, di sensazione di essere rimproverati per le loro azioni, 

sia dai managers che dai loro pari, non forniscono adeguato feed back, si 

instaura una condizione in cui le dinamiche reali del sistema diventano   

 

Impegno ad assumere un atteggiamento resiliente vuol dire essere interessati a 

tutte le attività anticipatorie che evitano l’insorgenza di incidenti 

nell’organizzazione. La resilienza, tradotta a livello organizzativo, è la capacità 

del sistema di rilevare prontamente le deviazioni dal corretto principio di 

funzionamento, contenere gli effetti degli errori e “rimbalzare” verso stati 

desiderabili di funzionamento. Quando un’organizzazione si trincera dietro il 

lavoro fatto come previsto dalle norme di solito il sistema si irrigidisce e rimane 

poco margine per trattare gli eventi imprevisti. Nel caso specifico analizzato da 

Woods la compagnia di riferimento favoriva la centralizzazione decisionale e la 

formalizzazione delle procedure, spingendo i dipendenti di front line ad operare 

“by the book”, considerando le contromisure, che a volte si rendono inevitabili 



 142 

per affrontare un ambiente in continua evoluzione, come insubordinazioni da 

redarguire.  

Il rispetto per l’esperienza è un altro punto cardine che caratterizza le HRO. 

Queste, infatti, coltivano la diversità, non solo perchè la variabilità è 

funzionale ad affrontare un mondo operativo in continua evoluzione, ma anche 

per trarre insegnamento dagli eventi che occorrono in un’ottica 

multidisciplinare. Di solito si tende a delegare molti compiti a persone di 

riconosciuta esperienza lavorativa piuttosto che seguire pedissequamente la 

gerarchia aziendale. Tra l’altro, l’esperienza, di per sé non è la garanzia che la 

persona sia anche esperta, ma l’elemento chiave per attribuire l’affidabilità di 

esperto proviene dagli anni di servizio, ma anche dal modello reputazionale 

che si riesce a riscuotere nel gruppo dei pari. Secondo Giugno, “La formazione 

continua è il principale mezzo con cui le Organizzazioni prepararsi ad affrontare 

situazioni sempre nuove e imprevedibili. In particolare, risultano importantissime 

le continue esercitazioni condotte simulando degli scenari imprevedibili” 

(Giugno, 2004).  

Un modo di ridurre l’incertezza inevitabile in uno scenario complesso, secondo 

Giugno è quella di strutturare in termini gerarchici l’organizzazione, pur 

demandando le azioni sullo scenario operativo al soggetto che opera in front 

line. Non è possibile stabilire a priori in base alla tipologia della organizzazione 

se si tratta di HRO’s oppure no, perché l’affidabilità non è legata alla struttura 

organizzativa, ma risiede nei processi e nelle caratteristiche di funzionamento 

adottate e può essere valutata solo ex post. 

Studiando le High Reliability Organization, si è giunti ad identificare un 

insieme di fattori causali che favoriscono l’affidabilità. Tra questi fattori 

spiccano: 

 L’impegno del management (top e middle) come garanti della sicurezza e 

dell’affidabilità sono considerati fini prioritari. Gli obiettivi devono essere 

comunicati con chiarezza, i leader devono farne un elemento di controllo e di 

rinforzo continuo. 

 Le HRO sono caratterizzate da alti livelli di ridondanza nel personale e nelle 

misurazioni della sicurezza tecnica: la ridondanza delle parti costituisce una 

strategia per evitare la fallibilità di ogni singola componente meccanica ed 

umana.  
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 Decentralizzazione delle responsabilità e formazione continua: davanti a 

pericoli emergenti è necessario che le decisioni possano essere prese da livelli 

inferiori al vertice per garantire risposte specifiche e tempestive. La 

partecipazione di tutti i componenti è indispensabile, il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione di ogni singolo componente sono elementi che possono 

migliorare l’affidabilità. 

 Sviluppo di una cultura d’impresa della alta affidabilità: la cultura della 

affidabilità deve essere coltivata e favorita a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 Realizzazione di forme sofisticate di apprendimento per prove ed errori, in 

grado di “virtualizzare” gli effetti indesiderati di comportamenti disfunzionali. 

Un’organizzazione affidabile modifica costantemente le sue procedure 

attraverso un processo che prevede la sequenza di prove, rilevazione di errori, 

apprendimento, ed eliminazione delle attività insicure. (Scialanga, 2008). 

 Un ulteriore aspetto, rilevato da Giugno, che ha studiato alcune HRO come 

monitorando ad esempio la vita in una grande porta-aerei, è la tensione 

sempre molto alta che si crea dal dover sempre fare la cosa giusta al momento 

giusto. Il controllo sociale è molto forte, tutti si sentono responsabili per la 

propria vita e per quella del resto dell’equipaggio (Giugno, 2004). 

 

7.2.1. Dai sistemi socio-tecnici alle organizzazioni complesse 

 

Hollnagel ha studiato per lungo tempo i sistemi socio-tecnici, cioè quelle 

organizzazioni in cui la compresenza di uomini e mezzi in interazione stretta 

comporta una complicazione nella percezione degli elementi di funzionali e 

nell’approntamento di misure di contenimento per evitare l’insorgenza di 

incidenti. Agli approcci sistemici organizzativi va riconosciuto il merito di 

riconoscere la fallibilità umana come caratteristica intrinseca delle attività 

umane. In un tale quadro, la psicologia non si illude di poter dare un 

contributo capace di riparare alla natura fallace dell’uomo.  

In questi modelli va sottolineato come l’approccio al sistema rimanga di tipo 

“funzionale”, ovvero l’attenzione è ancora focalizzata sulla struttura o sui 

singoli componenti e si guarda alle funzioni questi associate piuttosto che al 

funzionamento globale del sistema inteso come una unità. Recentemente 

Hollnagel ha proposto una variante del proprio modello, denominato FRAM 
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(Functional Resonance Accident Model) in una nuova interpretazione 

dell’acronimo (Functional Resonance Analysis Method) che consiste in una 

elaborazione di metodologie per individuare i rischi all’interno dei sistemi 

complessi, per indicare proprio lo slittamento di prospettiva nell’analisi del 

sistema socio-tecnico all’organizzazione complessa.  

Secondo Rassmussen, le organizzazioni ad alto rischio che non possono 

mantenere un assetto stabile, devono continuamente monitorare la “posizione” 

dell’organizzazione per tenere sotto controllo i margini sul rischio. Nel modello 

definito “Drift to danger” (Rasmussen e Svedung 2000) ripreso anche da 

Sydney Dekker, si evidenzia come vi sia una tendenza degli individui, graduale 

ed impercettibile, ad operare in condizioni di rischio sempre maggiori, 

erodendo i margini sulla sicurezza. Si tratta, in altre parole, di una sorta di 

“migrazione verso stati a rischio maggiore” a causa dell’eccessiva tendenza 

verso la massimizzazione della prestazione. Mentre nelle HRO si sostiene che, 

dal punto di vista empirico, si può raggiungere un buon livello di sicurezza 

(nearly accident free) attraverso degli appropriati stili di management e la 

flessibilità nei processi, secondo gli studiosi dei sistemi socio-tecnici questa 

visione organizzativa è insufficiente, poiché riconosce poca influenza alla 

variabilità dell’ambiente esterno.  

Alla base del modello socio-tecnico vi è il pensiero sistemico, che abbiamo 

analizzato a proposito della Teoria generale dei sistemi di Ludwig Von 

Bertalanffy, in cui uno degli assunti fondamentali è che non è possibile 

scindere il sistema nelle sue componenti per capirne le dinamiche, ma ci si 

focalizza soprattutto sulle interazioni (tra parti, tra le parti e il tutto, la 

retroazione del tutto sulle parti) enfatizzando il ruolo giocato dalle proprietà 

emergenti, cioè quelle proprietà rilevate dall’osservatore con adeguati modelli e 

come indeducibili logicamente a priori dagli elementi costituenti.  In questo 

modo si abbandona l’idea che esista un punto di partenza dell’incidente in 

grado di mettere in moto un effetto domino, oppure una traiettoria che le 

barriere protettive del sistema non riescono ad intercettare. Molti degli errori, o 

degli eventi cui si imputa la causa primaria di incidente non hanno più, così, 

delle radici, ma costituiscono delle vere e proprie proprietà emergenti dovute 

all’interazione tra parti.  
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Nell’analisi dei comportamenti all’interno dei sistemi socio-tecnici, le decisioni 

dei singoli sono ritenute inscindibili dal contesto sociale in cui tali singoli 

operano. Ciò emerge soprattutto a livello di assunzione di responsabilità 

individuale, qualora gli errori commessi siano soggetti a conseguenze di tipo 

disciplinare e/o penale. Analizzando criticamente il modello proposto da 

Reason, in cui gli elementi patogeni del sistema venivano concepiti come 

dormienti, in attesa di un fattore scatenante in grado di mettere in moto la 

dinamica incidentale, Bracco evidenzia come al contrario un sistema 

adattativo complesso fa tesoro anche dell’informazione negativa, considerata 

varietà che aumenta la resilienza del sistema. “In una organizzazione socio-

tecnica questo fenomeno si vede nella capacità dei singoli operatori di notare e 

riportare i propri errori e le situazioni anomale e di non nasconderli sotto la coltre 

di una cultura della colpa. La cultura della colpa è l’antitesi della natura dei 

sistemi adattativi complessi, essa chiude gli occhi davanti alle anomalie, si 

chiude alla varietà degli eventi e non apprende. Un sistema sicuro è sensibile 

alla varietà, sia essa positiva o negativa. In ogni caso capitalizza la varietà per 

evolvere” (Bracco, 2007). 

Chi si è interessato dell’applicazione della teoria dei sistemi complessi alle 

imprese è Giovanni Battista Dagnino, che ha rilevato come il concetto di 

complessità si applica alle imprese attraverso tre passaggi:  

1. Lo spostamento della base di indagine dell’impresa (dalla singola impresa 

ad un sistema di imprese) 

2. L’introduzione della logica sistemica complessa che prende come 

riferimento la teoria di sistemi dinamici complessi; 

3. La razionalità, l’apprendimento e la conoscenza delle imprese che vengono 

a delineare un approccio che potrebbe esser detto sistemico-conoscitivo 

(Dagnino, 2000).  

 

Ai nostri fini è interessante approfondire il terzo punto perché sarà la chiave di 

lettura per definire un corretto atteggiamento verso la sicurezza, basato 

sull’apprendimento costante. La base di partenza è il divario umano ovvero la 

crescente distanza tra la complessità dell’ambiente e la capacità dell’uomo di 

farvi fronte. Solo la capacità di apprendere può contribuire a colmare il divario 

di cui s’è detto. L’apprendimento comprende, infatti, l’acquisizione e la pratica 
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di nuove metodologie, di nuove tecniche, di nuovi atteggiamenti e di nuovi 

valori tutti necessari per sopravvivere in un modo di cambiamenti. 

Nella teoria economica è possibile individuare due diversi orientamenti nello 

studio dell’apprendimento a livello di impresa; 

il primo orientamento, collegato alla curva di apprendimento, considera 

l’apprendimento in una concettualizzazione essenzialmente statica 

dell’impresa, legato al concetto di funzione di produzione. L’apprendimento, 

cioè, ha luogo durante il processo produttivo e determina una riduzione dei 

costi medi, oppure una riduzione del fabbisogno di input di lavoro per unità di 

prodotto. Per cui l’impresa nel corso della sua esistenza impara 

automaticamente a gestire determinate processi in modo di mano in mano più 

efficiente; 

il secondo orientamento considera l’apprendimento un concetto 

essenzialmente multi-dimensionale e lo inserisce in una concettualizzazione 

evolutiva dell’impresa come capitale conoscitivo specifico. In questa 

prospettiva, l’apprendimento di impresa può essere considerato un’attività 

costosa e finalizzata a livello di funzioni aziendali (R &S, marketing, ecc). 

L’esperienza accumulata diviene in questa prospettiva qualcosa di costoso e di 

deliberato, finalizzato al miglioramento di certi processi e/o prodotti130 

(Dagnino, 2000). 

Da quest’ultima impostazione discendono due conseguenze: 

in primo luogo, la capacità di apprendere pertiene non soltanto ai processi 

produttivi quanto anche ai prodotti e alle euristiche delle imprese (learning to 

learn);  

in secondo luogo, l’apprendimento può avere origine endogena o esogena.  

 

L’apprendimento ad apprendere è una dimensione più vasta e comprensiva 

comprendente categorie interne ed esterne. Consiste nella superiore capacità 

di selezionare e ricombinare dinamicamente il repertorio delle competenze 

individuali/collettive valutando sistematicamente la capacità delle competenze 

contenute nel repertorio di affrontare un insieme di problematiche variegato e 

variabile (Morgan, 1986). 
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7.2.2. La Resilience Engineering  

 

La Resilience Engineering è un nuovo modo di affrontare la sicurezza di 

sistema che si basa sul paradigma della teoria della complessità. Secondo 

questo approccio, non necessariamente ci devono essere degli errori o delle 

omissioni gravi nel determinare l’incidente. Si parla piuttosto di effetto 

risonanza, in cui elementi tra loro non connessi creano un effetto finale che 

non corrisponde alla somma, quanto piuttosto al prodotto dell’interazione.  

Sydney Dekker sintetizza il modo diverso di guardare agli incidenti nelle 

grandi organizzazioni come “Normal people, doing normal work in normal 

organizations” (Dekker, 2001).  

Si riconosce dunque che nelle strutture organizzate di una certa dimensione 

esistono molti elementi in interazione da cui scaturiscono delle proprietà 

emergenti, cioè fenomeni imprevedibili a priori che non possiamo dedurre dalla 

semplice osservazione degli elementi costitutivi del sistema. Se paragoniamo 

l’impostazione di questo modello con quelli precedenti, vediamo che non vi è 

introduzione di nuovi termini o concetti, ma una lettura diversa del 

vocabolario utilizzato, ragione per la quale Woods e Hollnagel parlano di 

cambio di paradigma in senso Kuhniano (Hollnagel, Woods, Leveson, 2006). 

Hollnagel definisce la resilienza come: 

 “The ability of a system or an organization to react and to recover to 

disturbances at an early stage, with minimal effects on the dinamic stability”.131 

Gli studi delle organizzazioni complesse hanno mostrato alcune caratteristiche 

comuni relative a pratiche di lavoro, percezione delle disfunzioni di sistema, 

risoluzione di problemi, l’incapacità manageriale di percepire gli effetti 

collaterali dei cambiamenti, l’autocompiacimento per i risultati ottenuti che 

proiettano l’organizzazione nel passato invece che nel futuro, come 

l’apprendimento continuo sia la forma migliore per prevenire eventi 

indesiderati.  

In primo luogo, i lavoratori mettono in pratica delle modificazioni impercettibili 

del modo di produzione, anche se questo non è imposto dall’alto, ma 

semplicemente per ottenere una migliore prestazione. Ad esempio, come 
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riporta Sydney Dekker, le reti informali di lavoro sono utilizzate per migliorare 

l’efficienza sul lavoro, spesso codificate in appunti personali, eventualmente 

scambiati tra pari, che viste da fuori appaiono una violazione delle procedure 

approvate ed in vigore. Invece, le comunità di riferimento considerano questa 

documentazione informale un segno di professionalità, marchio di esperienza 

che ha l’approvazione del gruppo professionale di appartenenza, considerato 

orizzontalmente (peer review)132(Hollnagel, Woods, Leveson, 2006).  

In secondo luogo, per un osservatore esterno i pericoli latenti non sono visibili, 

ma emergono soltanto all’interno di comunità di pratica che capitalizzano le 

esperienze on the job (vedi anche Wenger, 2006).  

In terzo luogo, l’adattabilità e la flessibilità a nuovi compiti e nuove sfide 

hanno il rovescio della medaglia di creare nuove opportunità di errore.  

Poi, si evidenzia la riflessione sulle strategie efficaci che sono state adottate in 

passato ha un effetto di rinforzo sull’atteggiamento orientato alla sicurezza, 

con attenzione però a non cadere nell’autocompiacimento che frena 

l’innovazione e fa restare l’organizzazione ancorata a modelli che potrebbero 

non essere più adeguati.  

Da tutto ciò, Woods e Hollnagel traggono la conclusione che la sicurezza non 

può essere misurata, non è soggetta a quantificazione se non dall’assenza di 

incidenti. 

Il termine resilienza è stato mutuato dal significato originario che ha in fisica 

e, trasposto a livello organizzativo, indica la capacità di un sistema di 

rispondere ad eventuali minacce ed attacchi, intenzionali e non, ri-

configurandosi per rispondere a suddetti eventi. 

L’esempio della palla che rimbalza per terra, modificando la propria struttura 

per adattarsi all’impatto, per poi ritornare alla sua normale configurazione è 

l’immagine che rende immediatamente l’idea della resilienza in campo fisico. 

La resilienza di sistema (Resilience Engineering) cerca di migliorare la capacità 

dell’organizzazione nel creare processi che siano allo stesso tempo robusti e 

flessibili, che siano in grado di definire adeguati modelli di rischio e di 

utilizzare le risorse in modo pro-attivo per fronteggiare eventi di disturbo nelle 

normali operazioni produttive o nei confronti di pressioni economiche. 
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Secondo la visione della resilienza di sistema gli incidenti non derivano da una 

falla di sistema o da comportamenti individualmente sbagliati, ma 

rappresentano l’incapacità del sistema di adattarsi al mutato ambiente 

operativo. 

Ambiente che, nel caso dell’aviazione, è estremamente complesso.  

Nel campo dell’aviazione, infatti, individui ed organizzazioni devono 

costantemente adattare il proprio comportamento alle mutate condizioni 

esterne. In regime di risorse limitate è inevitabile che gli aggiustamenti siano 

sempre approssimativi e mai assoluti. Così il successo di un’organizzazione 

non risiede solo nell’assenza di incidenti, ma nella capacità di rilevare e 

fronteggiare futuri scenari di rischio.  

Le caratteristiche essenziali dei sistemi considerati resilienti risiedono in 

quattro punti nodali: in primo luogo, e performance normali, così come quelle 

che portano a fallimenti, sono fenomeni che non possono essere attribuiti ad 

una parte specifica o ad un componente del sistema. Sono, cioè, la risultante 

delle interazioni sistemiche che manifestano proprietà emergenti.  

In secondo luogo, i risultati delle azioni compiute possono essere diversi da ciò 

che si prevedeva o richiedeva, il che è più frequentemente imputabile a 

variazioni dell’ambiente piuttosto che ad errori del singolo individuo, 

componente o funzione. Questo concetto rientra, all’interno della filosofia della 

complessità di Morin, sotto la nozione di ecologia dell’azione, che comporta 

due principi basilari. Il primo è che ogni azione, una volta intrapresa, entra in 

un gioco di interazioni e retroazioni tali, in seno all’ambiente nel quale si 

effettua, che può distoglierla dai suoi fini e anche sfociare nel suo opposto. Il 

secondo principio dell’ecologia dell’azione ci dice che, se operiamo in un 

contesto altamente complesso, le conseguenze ultime dell’azione sono 

imprevedibili (Morin, 2000).  

Il terzo punto nodale, riguarda l’adattabilità e flessibilità dell’uomo, che sono il 

motivo della sua efficienza. Costantemente sono in atto processi di 

ottimizzazione, abbreviazione delle procedure, con frequente ricorso ad 

euristiche. Gli individui apprendono velocemente ad anticipare gli avvenimenti 

in termini di variazione del contesto e ciò permette loro di essere tempestivi e 

pro-attivi. 
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L’ultimo punto nodale della Resilience Engineering riguarda, allo stesso tempo, 

l’adattabilità e flessibilità della prestazione umana, che rimangono gli elementi 

scatenanti dell’incidente, anche raramente ne sono la causa. Talvolta, infatti, 

l’analisi del contesto fatta dal singolo può essere basata su una visione 

limitata, attuata magari in buona fede, e con l’intento di promuovere 

l’efficienza della propria prestazione. 

Dunque, nella visione della Resilience Engineering, gli incidenti non sono visti 

come collassi del sistema, ma come l’incapacità di adattarsi al mutato contesto 

operativo. Strutturalmente, poiché tempo e risorse sono costitutivamente 

limitati, vi sarà sempre uno squilibrio nell’adattamento dell’organizzazione 

all’ambiente in mutamento. Come un organismo biologico, che rimane 

costante nel cambiamento, così l’organizzazione effettua costantemente degli 

aggiustamenti per adattarsi alla dinamicità dell’ambiente.  

Il successo dei sistemi definiti resilienti risiede nella capacità di individui, 

gruppi od organizzazioni di prevedere la natura e l’ampiezza delle minacce e di 

affrontarle per tempo.  

La concezione elaborata dagli studiosi di Resilience Engineering è derivata 

dalla consapevolezza della complessità del sistema che impone di considerare, 

ad esempio, che la relazione tra input ed output nel sistema è di natura non 

lineare, al pari di un organismo biologico. La resilienza in questi contesti 

comincia prima che accada il disastro, in quell’equilibrio tra staticità (regola, 

ordine, struttura) e flessibilità (caos, innovazione, creatività) che caratterizza i 

sistemi complessi in interazione dinamica con l’ambiente (Bracco, 2007b). 

Come definire dunque il rapporto tra resilienza e sicurezza? 

L’abilità di una organizzazione sta nel riuscire ad essere resiliente di fronte a 

situazioni stressanti che hanno prodotto, o potrebbero produrre, grossi danni 

al sistema. Non basta resistere all’urto, l’obiettivo è piuttosto quello di trarre 

vantaggio da una situazione di difficoltà permettendo al sistema di migliorarsi. 

Bisogna ricordare che da uno stato di sicurezza delle operazioni si può finire in 

una condizione di pericolo, perché la capacità di adattamento del sistema è 

inappropriata o insufficientemente tempestiva e non perché qualcuno degli 

elementi ha fallito.  

Vi è dunque un’intrinseca tensione interna al sistema resiliente che opera 

costantemente al margine del proprio inviluppo operativo, Da questo modello 
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si evince che il sistema resiliente viaggia sempre vicino al margine della 

sicurezza (per motivi legati alla variabilità ambientale, variabilità interna, e per 

la sua natura fortemente propulsiva) ma senza mai oltrepassarlo. Il sistema sa 

riconoscere quei segnali che possono far degenerare la situazione e sa attuare 

risposte rapide per riportarsi a uno stato di normalità. Per tradurre un 

concetto moriniano a questa condizione riprendiamo la definizione dei sistemi 

biologici che “vivono alla temperatura della loro distruzione” (Morin, 2004). 

Nel suo lavoro sulla sicurezza delle organizzazioni complesse, Erik Hollnagel 

tratta delle caratteristiche dominanti dei sistemi ad alta complessità 

evidenziando, attraverso la distinzione tra complessità e trattabilità, in quali 

casi si possa applicare il metodo di analisi funzionale dei rischi (FRAM). 

In particolare, nei sistemi trattabili (come ad esempio la manifattura, che ha 

livelli di connessione e complessità bassi) i principi di funzionamento sono 

noti, la loro descrizione è semplice e richiede pochi dettagli, è facile descrivere 

e soprattutto il sistema non cambia durante la descrizione.  

Nei sistemi intrattabili, come quelli complessi, i principi di funzionamento non 

sono chiari, la descrizione di tali sistemi richiede molto tempo, è difficile e non 

c’è garanzia che al termine della descrizione il sistema non sia cambiato.  

Hollnagel si focalizza sul modello di spiegazione degli incidenti non lineare che 

si basa sull’assunzione che la combinazione imprevedibile di eventi che 

entrano in risonanza è la causa principale degli eventi infausti, di conseguenza 

la sicurezza si basa molto sulla capacità di prevedere l’evolversi del sistema 

per prevenire eventi futuri negativi e i rischi sono associati alla variabilità 

normale che si riscontra nella vita operativa di tutti i giorni. 

Il modello FRAM si articola in base a quattro principi: l’equivalenza di successi 

e fallimenti, il tipo di aggiustamenti (sempre approssimativi), le proprietà 

emergenti, la risonanza funzionale.  

Secondo il primo principio, azione corretta e fallimento appartengono a due 

categorie ontologiche diverse, mentre in questo modello entrambi 

appartengono alla normale attività che in alcuni casi si rivelano insufficiente 

ad adattarsi alle circostanze in evoluzione.  

Il principio degli aggiustamenti approssimativi deriva dalla stessa natura del 

sistema che è parzialmente noto, spesso imprevedibile nelle sue interazioni, 

mentre le risorse cognitive per far fronte (informazioni, energia, tempo) sono 
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finite è necessario ricorrere spesso a dei compromessi tra precisione ed 

efficacia negli interventi correttivi. 

Il terzo principio, riguardante le proprietà emergenti, è stato trattato anche a 

riguardo del pensiero complesso e notiamo come anche in questo campo 

manifesta le stesse caratteristiche. Secondo Hollnagel: “Both failures and 

normal performance are emergent rather than resultant phenomena, because 

neither can be attributed to or explained only by referring to the (mal)functions of 

specific components or parts”133 (Hollnagel, 2008a).  

È opportune ricordare anche la suddivisione di Pariés sulle proprietà 

emergenti in senso nominale, debole e forte, per porre in risalto come le 

organizzazioni complesse siano del terzo tipo. 

Il quarto aspetto, legato alla risonanza di eventi, viene spiegato come “The 

resonance analogy emphasises that this is a dynamic phenomenon, hence not 

attributable to a simple combination of causal links”134. Questa affermazione, 

che potrebbe essere inclusa nei fenomeni emergenti, in realtà riguarda il 

concetto di feed back positivo, ossia attraverso un’amplificazione progressiva 

di dinamiche normali, rafforzate ad ogni retroazione fino a far uscire il sistema 

dal campo di oscillazioni controllabile.  

In un certo senso la resilienza si può considerare come l’abilità di fare 

previsioni e anticipare le molteplici forme che il rischio può assumere in uno 

scenario mutevole prima che si verifichi qualsiasi tipo di danno alla 

organizzazione. Del resto “La sicurezza è un non-evento dinamico”, come dice 

Karl Weick, ma l’assenza di eventi significativi non dovrebbe mai portare le 

organizzazioni a rivedere gli investimenti (magari deviandoli dalla sicurezza), 

nemmeno davanti alla prolungata assenza di incidenti.       

La sfida per la Sicurezza di Sistema e per la disciplina della Resilience 

Engineering sta nel riconoscere che i sistemi complessi sono dinamici e 

pertanto bisogna mantenere un livello di allerta elevatissimo perché una 

“dinamicità stabile” potrebbe rapidamente cambiare stato in una pericolosa 

“dinamica instabilità” così mostrano i fenomeni che abbiamo incluso nella 

dinamica del “drift to danger”di Rassmussen. Questi sistemi dovrebbero agire 

in maniera resiliente prima che l’equilibrio venga irreparabilmente perso, ed il 
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margine pericolosamente eroso. Bisogna saper gestire l’equilibrio instabile tra 

parametri statici (la struttura, le norme), e parametri flessibili (l’innovazione, la 

creatività), tipici di sistemi in continua interazione con un ambiente variabile.  

Ovviamente, le dinamiche organizzative che si riscontrano nella realtà sono 

diverse da quelle immaginate dall’accademia e non a caso Reason pone 

all’attenzione del dibattito la tensione interna tra esigenze di protezione ed 

esigenze di produzione, che talvolta sono opposte. 

Woods evidenzia proprio come sia vitale, per un’organizzazione che voglia 

essere resiliente, valorizzare coloro che sono capaci di prendere le cosiddette 

“sacrificing decisions”, cioè che sono disposti a rinunciare ad un obbiettivo 

immediato, dettato da esigenze di tipo produttivo, per mantenere alto il 

margine sul rischio: “Otherwise people balancing multiple goals will tend to act 

riskier than we want to, or riskier than themselves want to”135 (Hollnagel, 

Woods, Leveson, 2006) 

Vediamo come si può declinare il concetto di Resilience Engineering in 

aviazione. 

Secondo Erik Hollnagel: “la sicurezza non è qualcosa che l’organizzazione ha, 

ma ciò che l’organizzazione fa. Ciò crea il dilemma che la sicurezza si manifesta 

per lo più come assenza di qualcosa, nel nostro caso incidenti, piuttosto che per 

la presenza di elementi riconoscibili. L’occorrenza di un evento indesiderato non 

significa che la sicurezza ha fallito, ma che la sicurezza non è mai totale o 

assoluta” (Hollnagel, 2006). 

In effetti, ciò che caratterizza un sistema pro-attivo è la capacità di modificarsi 

per rispondere a sfide future, prima che l’evento accada.  

Come accennato nell’introduzione, in campo aeronautico, che possiamo 

definire complesso, gli incidenti avvengono non per una connessione stretta di 

eventi che si succedono in maniera lineare, quanto piuttosto per una 

combinazione imprevedibile di situazioni che di per sé, prese singolarmente, 

non avrebbero mai portato all’incidente.  

Ron Westrum individua i tipi di minacce cui possono essere sottoposti i 

sistemi per valutare il livello di resilienza: regolari, irregolari e unexampled 

(cioè che non hanno avuto precedenti, come ad esempio l’attacco terroristico 
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dell’11 settembre 2001). Per questo motivo la sua convinzione è che la 

resilienza riguardi una famiglia di concetti e non una semplice asserzione.  

Tra le caratteristiche dominanti, oltre l’aspetto preventivo, abbiamo citato 

anche la capacità di recuperare, di mitigare gli effetti di situazioni impreviste o 

pericolose. 

Un buon esempio di come il sistema possa tornare ad operare in sicurezza 

nonostante abbia subito dei colpi per l’effetto cumulativo di errori, o 

dell’intervento del caso, è l’evento dell’Apollo 13, definito “un fallimento di 

successo”. 

In quella vicenda, pur avendo mancato lo scopo per il quale è stato progettato, 

ha dimostrato una capacità della NASA di rispondere in maniera flessibile alle 

sfide di un sistema ad alta complessità come l’astronautica, utilizzando anche 

degli strumenti che non erano stati ideati per lo scopo. L’elemento creativo, 

non procedurale fu la chiave del successo della missione, anche se avrebbe 

potuto rappresentare con il senno del poi la causa principale del fallimento.  

Mentre però il caso dell’Apollo 13 riguardò un evento imprevedibile e 

correttamente si può parlare di atteggiamento resiliente, dobbiamo mettere in 

risalto un fatto che problematizza la definizione di resilienza in aviazione. 

Passiamo così, dall’analisi del termine resilienza come soluzione alla resilienza 

come problema, o serie di problemi aperti. Ad esempio, quale è il livello al 

quale si pone la resilienza in un’organizzazione complessa: al livello del top 

management? Del middle management? Dell’operatore finale? Operatore inteso 

come squadra di lavoro (team) oppure di individuo? 

Ed ancora, quali sono gli elementi indispensabili per avere un sistema 

resiliente? Abilità di rispondere ad eventi imprevedibili? La robustezza rispetto 

all’ambiguità di informazioni imprecise? La plasticità funzionale che permette 

al sistema di adeguarsi alla minaccia esterna per rispondere efficacemente? 

(Hollnagel, 2006). Forse tutti e tre sono elementi necessari, ma non sufficienti 

a definire la resilienza. 

In sostanza, per definire adeguatamente la resilienza, abbiamo bisogno di 

alcune chiavi di lettura che ci permettono di concettualizzare prima di tutto 

l’ambito di applicabilità e l’estensione del termine resilienza. 

Vediamo quali aspetti devono ancora essere approfonditi per un esame critico 

del concetto di resilienza: la nozione di imprevedibilità, il livello di osservazione 
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del sistema, la misurazione della resilienza, gli interventi correttivi per ottenere 

un ripristino o un aumento di resilienza nel sistema.  

In campo aeronautico, gli incidenti avvengono secondo delle dinamiche 

abbastanza prevedibili, seguendo dei patterns di sviluppo che mostrano, dai 

risultati delle investigazioni degli incidenti, delle sorprendenti similarità ed è 

per questo che siamo in grado di catalogare le varie tipologie di incidente 

secondo la loro dinamica (ad esempio, controlled flight into terrain, loss of 

control, situation awareness, etc.) (Chialastri, Pozzi, 2008). 

Vi è necessità quindi di chiarire il concetto di imprevedibilità perché questo si 

declina, nella vita operativa in situazioni eterogenee.  

Si può quindi assimilare il concetto di imprevedibilità sia alla mancanza di 

previsione dell’evento perché inaspettato temporalmente, sia nel caso in cui 

l’evento sia anticipato ma non si riesce più a governare, oppure ancora al caso 

citato dell’evento unexampled, cioè di cui non si è mai avuta esperienza. 

Come possiamo, infatti, misurare qualcosa che per definizione è allo stato 

potenziale? Come possiamo definire qualcosa di imprevedibile in aviazione? 

Come possiamo stabilire un giusto compromesso tra produzione e protezione, 

ossia tra esigenze commerciali che tendono a vedere ogni ridondanza come 

una perdita di efficienza e la necessaria gestione del margine di rischio da 

parte dell’operatore finale?  
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8.1.1. Gli approcci alla sicurezza 

 

Avevamo suddiviso il fenomeno sicurezza in due macro-aree: modelli 

interpretativi e approcci alle soluzioni. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè le misure intraprese per evitare 

l’insorgenza di incidenti, gli interventi a favore della sicurezza in campo 

aeronautico si sono manifestati seguendo tre approcci: l’approccio normativo, 

l’approccio tecno-centrico, l’approccio complesso. Per completezza, rileviamo 

come vi siano studiosi, come Deborah Lucas, che concepiscono una 

tripartizione degli approcci alla sicurezza in personal model, l’engineering 

model e l’organizational model. L'approccio organizzativo, in una delle sue 

declinazioni che è la Resilience Engineering sarà trattata nel prosieguo della 

tesi, è quello più innovativo e si basa sugli studi più recenti in tema di 

sicurezza. Il suo assunto di base è il riconoscimento che gli errori umani sono 

più spesso delle conseguenze che delle cause. Sono cioè i sintomi che rivelano 

la presenza di condizioni latenti all’interno del sistema, ma assumono 

importanza solo quando finiscono per danneggiare l’integrità delle 

organizzazioni.  

Nel primo tipo di approccio, quello normativo, si pensa di compensare gli errori 

compiuti dall’uomo definendo strettamente e dettagliatamente il compito da 

svolgere. Le norme sono prescrittive, contengono obblighi e divieti che 

specificano le modalità con cui deve essere portato a termine il compito; vi è, 

però, un’inibizione alla libera esplorazione del contesto e la rinuncia al libero 

contributo del singolo. Si tratta di modelli di tipo accusatorio dove si rimane 

focalizzati sugli errori che gli individui possono commettere. Secondo Fabrizio 

Bracco: “Le contromisure applicate secondo questo approccio sono generalmente 

di tipo disciplinare e punitivo, confondendo errori e violazioni intenzionali, 

ineliminabili limiti cognitivi e sabotaggi” (Bracco, 2007). 

A causa di questo tipo di atteggiamento nei confronti dell’errore, vengono 

etichettati sotto il nome di “approcci alla persona” (Bracco 2006), guardano a 

chi ha fisicamente commesso l’errore e si propongono di agire a livello degli 

individui, mentre l'approccio al sistema sarà di tipo funzionale. L’approccio 

individuale, come lo definisce Deborah Lucas è quello più tradizionale e 
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comunemente usato. Si basa sulla visione degli individui come agenti liberi, 

che sono in grado di scegliere fra i comportamenti sicuri e quelli contrari alla 

sicurezza. La sua principale applicazione consiste nell’uso di richiami ufficiali 

o di sanzioni che facciano perno sulla responsabilità personale, in modo da 

indurre gli operatori a rispettare strettamente i codici di comportamento 

previsti e a non intraprendere azioni pericolose. Si rimane focalizzati sui limiti 

cognitivi dell’uomo e si pensa che rimuovendo il singolo operatore sarà 

possibile correggere il sistema muovendosi verso la sicurezza dello stesso. Le 

contromisure in questo caso saranno di tipo punitivo e disciplinare. 

Riprendendo un giudizio, che condividiamo, di Fabrizio Bracco: “L'approccio 

accusatorio alla persona ha degli affetti a breve e lungo termine che non 

permetteranno mai al sistema e al contesto in cui esso si trova di migliorare, di 

apprendere dai propri errori, di aumentare la propria capacità di essere 

resiliente e di acquisire una cultura della sicurezza. Quest'approccio non porta 

da nessuna parte, non è assolutamente rivolto al futuro, guarda solo al passato, 

isola gli errori dal loro contesto e pone un forte limite alle possibili azioni di 

miglioramento. Esso crea un senso di paura negli operatori perché non produce 

altro che aumento di sanzioni e controversie legali, non favorisce il libero 

resoconto di errori, ossia genera nelle persone il timore di riportare le azioni 

positive o negative che hanno commesso. Ciò mortifica la possibilità di 

apprendimento dell’organizzazione, ne elimina i presupposti perché l’errore non 

è informazione utile al miglioramento, ma solo effetto di disturbo alla stabilità 

del sistema. Un’organizzazione del genere si comporterà da sistema chiuso pur 

essendo un sistema aperto, rinnegherà la varietà di informazioni presenti nel 

suo ambiente e procederà in modo miope verso il fallimento” (Bracco, 2007). 

In questo ambiente, caratterizzato dalla mentalità Name and blame, cioè 

individua un responsabile ed attribuiscigli la colpa, si instaura una cultura 

organizzativa che Catino definisce blame culture, dove chi dice “ho sbagliato” è 

come se ammettesse “sono sbagliato” (Catino, 2006). Nel secondo tipo di 

approccio, quello tecno-centrico, si ritiene l’uomo l’elemento debole e fallace 

del sistema, per cui si cerca di compensare questa debolezza attraverso 

l’introduzione di nuovi sistemi automatici di controllo che riducano il carico di 

lavoro e le mansioni che deve svolgere l’operatore finale. Vedremo come questo 

ruolo giocato dalla tecnologia sia benefico per buona parte, ma come contenga 
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anche degli elementi di rischio poiché con l’assorbimento dei compiti 

complessi da parte della macchina si induce una de-qualificazione 

professionale negli operatori finali che, all’occorrenza, devono poter affrontare 

situazioni critiche sia gestendo il sistema  sia assumendo il controllo della 

situazione in condizioni basiche.  

Il terzo approccio, seguendo una “evoluzione scientifica”, dagli iniziali approcci 

riduzionisti focalizzati sulla tecnologia, sulle norme o sugli errori del singolo 

individuo, si concentra sugli aspetti organizzativi in cui il comportamento 

dell’operatore è dato dalla risultante dell’interazione tra “fattori individuali-

disposizionali” (caratteristiche e processi dell’individuo) e fattori di contesto 

“situazionali” (cultura, fenomenologia organizzativa) (Scialanga, 2008). 

Gli approcci di tipo organizzativo nascono come modelli lineari, ancorati ad un 

approccio deterministico alla analisi dell’incidente. La novità è rappresentata 

dall’inclusione dell’intera organizzazione nell’analisi delle dinamiche che 

portano all’evento. L’operatore non è più il solo responsabile esclusivo 

dell’incidente; gli errori commessi vengono considerati come il frutto di 

qualcosa che l’organizzazione stessa ha costruito e non una carenza del 

singolo.  

Dai primi modelli, in cui la causalità è ancora di tipo lineare, si passa ai 

modelli complessi che assorbono molte delle influenze della filosofia della 

complessità di cui abbiamo trattato nella parte epistemologica. Ma è solo con i 

modelli definiti systemic accident model (Hollnagel 2006), o sistemi complessi 

(Bracco 2007), o sistemi socio-tecnici (Catino 2002), che la complessità entra 

prepotentemente in gioco come chiave di lettura.  

Infatti, il limite degli approcci sistemici organizzativi è l’analisi è di tipo 

funzionale, focalizzata sulla struttura, sui componenti e funzioni a questi 

associate, perdendo di vista le proprietà globale del sistema.  

I modelli complessi invece, considerano il sistema come un’unità, o meglio, 

come le definisce Morin, come Unitas Multiplex. Le prestazioni della 

organizzazione si definiscono altamente variabili, in parte perché legate alla 

variabilità dell’ambiente esterno (si parla in questo caso di variabilità esogena), 

ma anche alla variabilità delle componenti interne (variabilità endogena), così 

che il sistema viene visto come dinamico ed in continuo cambiamento. E’ 

proprio il dinamismo del sistema l’elemento nodale su cui si basa il più recente 
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modello della sicurezza che attinge al costrutto di resilienza: la Resilience 

Engineering. 

 

8.1.2. L’approccio normativo 

 

Abbiamo già trattato della difficoltà di emanare leggi, norme, regolamenti, in 

grado di regolare l’attività di un sistema complesso. L’ente regolatore 

internazionale (ICAO: International Civil Aviation Organization) emette 

raccomandazioni che devono essere recepite dagli Stati membri su materie che 

riguardano la sicurezza in campo aeronautico. Però, si nota uno scarto 

notevole tra l’approccio ingegneristico ai sistemi, che trapela dagli 

orientamenti dell’ICAO, e la constatazione che un sistema ad alta complessità 

non può essere regolato con norme troppo rigide o aventi validità universale. 

Prendiamo ad esempio uno studio fatto da Massimo Barocco sulla fatica 

operazionale. I limiti massimi di servizio e i limiti minimi di riposo, stabiliti al 

fine di ridurre un affaticamento negli equipaggi, che può intaccare i livelli di 

sicurezza minimi dovrebbe prendere in considerazione diversi fattori, tra i 

quali, certamente, una base scientifica per definire la stanchezza e l’impatto 

che questa può avere sulle operazioni di volo. 

La tesi sostenuta da Barocco è la seguente: le norme possono ingenerare 

fatica? 

Nella sua analisi, egli definisce inizialmente il concetto di fatica, che emerge 

grazie ad uno studio dei dottori Aaronson, Pallikkathayil e Crighton, come 

“Una condizione soggettiva grave causata da stress od eccessivo lavoro, in 

grado di interrompere o ridurre l’efficacia delle normali attività e che sollecita 

l’individuo ad intraprendere misure corroboranti, come riposo, sonno ed altro”136 

(Barocco, 2005). Dall’analisi comparata di alcuni ordinamenti che regolano 

l’attività di volo, emergono delle significative differenze che portano a pensare 

Barocco che alcuni tra gli ordinamenti più importanti, regolanti le attività 

dell’aviazione commerciale, non tutelano a sufficienza la fatica operazionale e 

che il livello di tale fatica, in taluni casi, è così elevato da essere in grado di 

provocare gravi incidenti.  
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Il nostro compito sarà quello di identificare, alla luce dei presupposti 

epistemologici che abbiamo posto nella prima parte, come l’idea stessa di 

sistema e dei suoi componenti si cela alla base della normativa che regola il 

riposo. Quando si parla di fattore umano, dobbiamo valutare attentamente la 

base scientifica che si adotta, quando si legifera in questi ambiti. Si può 

quantificare la stanchezza o la fatica? Se si, possiamo presupporre una 

uniformità fisiologica a livello mondiale tale da poter porre un limiti 

onnicomprensivo per tutti i piloti del mondo?  

La base empirica su cui formulare dei giudizi è di tipo statistico oppure 

osservativa? E che tipo di osservazione empirica viene effettuata: in condizioni 

di laboratorio, con parametri controllati, oppure sul campo, prendendo in 

considerazione un equipaggio normale, in un volo qualsiasi?  

Che tipo di indagine ci possiamo aspettare: sperimentale, a priori, o del tipo 

utilizzato all’epidemiologia, a posteriori?  

Teniamo volutamente fuori dall’indagine il conflitto che è insito in tutte le 

norme, per quello che riguarda il livello delle pressioni lobbystiche che 

provengono da vari gruppi di interesse nel momento dello iure condendo. È 

noto, soprattutto in aviazione la tensione essenziale che esiste all’interno delle 

organizzazioni e che Hollnagel definisce il conflitto production versus protection 

(Hollnagel, 2006), cioè le spinte antagoniste che vi sono tra chi ha come 

obbiettivo il profitto e chi invece è garante dei livelli di sicurezza richiesti sia 

dall’autorità (aderenza formale) sia dalla propria competenza operativa.  

A volte, soprattutto nelle grandi aziende che operano sul mercato 

internazionale ciò che l’operatore chiede come ridondanza in grado di fornire 

un adeguato margine sull’errore (seguendo lo schema di Reason, la barriera 

protettiva) viene invece percepito come spreco, come costo da tagliare da chi 

invece gestisce i bilanci. Per quanto riguarda la base cognitiva sulla quale 

vengono emanate le norme sulla fatica, essa attinge sia a misure quantitative, 

sia qualitative, per cercare di caratterizzare al meglio tale stato fisiologico; 

inoltre, in tale maniera, i risultati e le eventuali conclusioni risultano 

sicuramente più convincenti. 

Attualmente, sono in voga quattro metodologie per misurare la fatica: la 

metodologia basata su misure fisiologiche, quella fondata su misure 
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comportamentali, la metodologia imperniata su misure auto-valutative ed 

infine quella basata su misure prestazionali (Barocco, 2005). 

Ovviamente, queste misurazioni risentono dei presupposti cui abbiamo 

accennato. Non sappiamo se effettivamente esse abbiano una validità 

universale, non conosciamo il contesto della sperimentazione, ci dobbiamo 

solo affidare al senso comune, che talvolta è buon precursore di più 

accreditate ricerche scientifiche come anche ricordava Duhem.  

 

8.1.3. L’approccio tecno-centrico  

 

Fino agli anni ’60 e ’70 l’approccio allo studio degli incidenti è rimasto 

focalizzato sulle tecnologie e su quei sistemi tecnici ritenuti fallaci ed 

imperfetti. La causa principale degli incidenti veniva imputata al fattore 

umano ma, disaggregando i dati relativi al tipo di errore, si nota una netta 

prevalenza di errori legati alla fatica, alla disattenzione, all’abilità di pilotaggio. 

La mancanza di ridondanze nei sistemi di bordo poneva i piloti in condizioni di 

stress, qualora ci fosse una concomitanza di fattori ambientali, cicli circadiani 

alterati, lunghezza delle ore di servizio, etc. Gli interventi risolutivi rimanevano 

confinati nel campo dell’ingegneria e del design. Gli interventi rimanevano 

principalmente orientati verso il polo tecnico, cercando strumenti sempre più 

precisi ed affidabili da introdurre a bordo facilitavano il lavoro del pilota, 

rendendo automatici gran parte degli interventi, in modo da abbassare il 

carico di lavoro ed evitare così problemi legati alla distrazione, alla fatica, alla 

abilità di pilotaggio. 

Gli assunti impliciti di questo modello tecno-centrico sono: una visione 

tecnocentrica delle organizzazioni e della sicurezza, la considerazione 

dell’essere umano come inaffidabile e portatore di condizioni di insicurezza 

(infatti, si preferisce l’utilizzo delle macchine all’uomo, l’errore come derivante 

da negligenze dell’operatore (che quindi va aiutato con lo sviluppo e 

l’introduzione nella pratica quotidiana di forme di automazione sempre più 

sofisticate). Perciò, le soluzioni adottate passano attraverso miglioramenti 

tecnologici. 

L’approccio ingegneristico è quello che si concentra maggiormente 

sull’affidabilità tecnica dei sistemi e sugli studi di ergonomia. La sua idea 
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chiave è che la sicurezza deve essere “ingegnerizzata” all’interno del sistema e, 

nei limiti del possibile, anche quantificata. Gli errori non sono più visti 

unicamente come un prodotto individuale, ma come un fenomeno emergente 

dal rapporto uomo-macchina, che deve essere affrontato nella fase di 

progettazione delle apparecchiature. Fra i metodi utilizzati da questo 

approccio, vi è soprattutto la misurazione delle prestazioni ottenute dagli 

operatori in prima linea, per verificare la funzionalità del loro ambiente di 

lavoro. Un’attenzione particolare è dedicata alle interfacce uomo-macchina e 

alla loro capacità di veicolare efficacemente le informazioni. 

L’evidenza mostra come tentare di evitare l’insorgere di errori commessi 

dall’uomo con la semplice introduzione della automazione, sia un’illusione. 

Esperimenti documentano che dall’automazione stessa può indurre in errore 

l’operatore, poiché questi può avere difficoltà di comprensione e può non 

essere in grado di prevederne e anticiparne il funzionamento, caso 

quest’ultimo che viene definito “automation surprise”(Starter, Woods Billings, 

1997 ). 

C’è chi, come Lisanne Bainbridge, a proposito di progettazione di sistemi che 

mirano a coadiuvare l’intervento umano in contesti ad alta complessità, parla 

di quelle “ironie dell’automazione” (Save, 2002) 

Secondo l’Oxford English Dictionary l’automazione è definita come:  

1. il controllo automatico della manifattura di un prodotto attraverso un 

numero successivo di passaggi; 

2. l’applicazione del controllo automatico in qualsiasi ramo dell’industria o 

della scienza;  

3. per estensione, l’uso di strumenti meccanici od elettronici per sostituire il 

lavoro umano. 

Chi ha investigato gli effetti delle conseguenze di un non corretto rapporto tra 

uomo e tecnologia sono Thomas Sheridan e Raja Parasuman, che nel loro 

studio indagano proprio gli incidenti associati ad inadeguato feed back sullo 

stato del sistema e “misunderstanding of automation, and overreliance” 

(Sheridan, Parasuman, 2006)  

Dallo studio emerge un’interpretazione dell’automazione definita, secondo 

l’accezione corrente, come: 
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a. La meccanizzazione e l’integrazione degli elementi sensori delle variabili 

ambientali (con sensori artificiali); 

b. Elaborazione dati e decision making (fatto dai computers); 

c. Azione meccanica (fatta da motori o sistemi che applicano forze 

sull’ambiente) d. azioni informative, attraverso la comunicazione delle 

informazioni elaborate alle persone. 137 

Nella loro tassonomia dei modelli sull’interazione uomo-macchina Sheridan e 

Parasuman mettono in evidenza il significato di questa interazione, per 

l’attività di pilotaggio che si orienta sempre più in un’attività di tipo strategico, 

cioè orientata a programmare il computer che poi effettuerà determinate 

operazioni di volo. Mentre in passato gli input agli automatismi venivano gestiti 

con comandi che tendevano a sostituire l’attività fisica immediata, con i nuovi 

computer di bordo, invece, si inseriscono dati che possono manifestare i loro 

effetti anche a distanza di ore. È ovvio che è necessario avere una perfetta 

consapevolezza della logica interna utilizzata dai computer di bordo, in modo 

da passare al commando manuale nel caso in cui ci siano alterazioni 

significative (per avaria dell’impianto, per errata immissione di dati, per una 

non completa conoscenza dell’evoluzione delle azioni pianificate 

automaticamente). Gli autori mettono in evidenza l’importanza dei meccanismi 

di feed back per avere la consapevolezza in tempo reale dello stato di 

attivazione dell’automatismo.  

Entra qui in gioco un fattore conosciuto in letteratura come complacency, cioè 

l’affidarsi a-criticamente agli automatismi, perdendo la consapevolezza della 

situazione di volo, che può portare a incidenti gravi, come dimostra la storia 

recente dell’aviazione. Moray e Ingaky parlano di oscillazione costitutiva tra 

complacency e lo scetticismo negli equipaggi che hanno sottoposto a test.  

Il pericolo insito verso questo tipo di approccio generale, che vede 

nell’ingegneria un criterio per regolare tutti i fenomeni, compresi le 

organizzazioni umane, fu precocemente avvertito da Von Bertalanffy che in 

proposito fu particolarmente polemico nei confronti dell’ingegneria sociale, 

come appare chiaro dal seguente passo della sua Teoria generale dei sistemi: 
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“Gli uomini diventano sostituibili e abbandonabili in caso di usura o di 

necessità. L’elemento umano che secondo i nuovi utopisti dell’ingegneria dei 

sistemi, costituisce il componente incontrollabile delle loro creazioni. Esso deve 

essere eliminato, rimpiazzato dalla durezza meccanica dei nuovi calcolatori, da 

macchinari caratterizzati da auto-controllo. In altre parole più dure, l’uomo 

all’interno del Grande sistema deve essere – e in parte lo è già diventato – un 

deficiente, un idiota ammaestrato e capace di schiacciare un bottone, vale a dire 

tale da essere educato ad alti livelli entro specializzazioni ristrettissime ma, 

sotto ogni altro punto di vista, ridotto ad una parte della macchina. Il che è 

conforme ad un noto principio valido per i sistemi, e cioè quello della 

meccanicizzazione progressiva, in quanto l’individuo diventa sempre più un 

ingranaggio dominato da pochi privilegiati leader, da mediocrità e da 

mistificatori i quali perseguono i loro interessi privati sotto uno schermo fumoso 

di ideologie ” (Von Bertalanffy, 2004). 

Parole profetiche che fortunatamente oggi stanno diventando obsolete per i 

nuovi approcci che si stanno manifestando verso la sicurezza del volo, dovute 

alla insufficienza di questa mentalità nel garantire livelli efficaci di sicurezza.  

D’altra parte, come sostenne già Alan Turing: “Se una macchina deve essere 

infallibile, non potrà essere intelligente, se deve essere intelligente, non potrà 

essere infallibile138.  

Tra l’altro, non è scontato che l’introduzione della automazione porti di per sè 

dei vantaggi, perché gli esseri umani mostrano di essere più abili a riconoscere 

gli eventuali errori esercitando un controllo manuale piuttosto che in 

condizioni di controllo automatico.139 

Secondo Massimo Barocco: “Benché il personale navigante - ai nostri giorni 

come agli albori dell’aviazione - sia regolarmente impegnato in attività di 

pianificazione, di decisione, di monitoraggio e d’esecuzione manuale, il profondo 

grado d’automazione, attualmente presente sulla maggior parte dei velivoli, 
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spinge il pilota a privilegiare, sempre più estensivamente e frequentemente, i 

compiti di monitoraggio”140 (Barocco, 2005). 

Ed è quanto rileva anche Sydney Dekker, studioso delle dinamiche delle 

organizzazioni complesse, in special modo l’aviazione. 

Sydney Dekker ha analizzato le potenziali insidie collegate con un nuovo modo 

di gestire il volo attraverso gli automatismi.  

In primo luogo, vi sono delle implicazioni per quanto riguarda le abilità psico-

fisiche e per il tipo di ragionamento richiesto dagli automatismi. Ad esempio, si 

notano dei fenomeni cognitivi come il decentramento dell’attenzione, 

l’integrazione delle varie informazioni e lo sforzo mentale per cogliere in modo 

analitico gli input che provengono sia dall’ambiente, sia dalla stessa tecnologia 

dell’aereo. Da studi fatti, in una cabina di pilotaggio la stessa disposizione 

delle informazioni non aiuta a notare qualcosa a meno che il pilota non presti 

specifica attenzione (Dekker, 2000).  

In secondo luogo, l’automazione cambia il modo in cui i piloti si devono 

scambiare le informazioni, poiché mentre con gli aeroplani di vecchia 

generazione tutte le informazioni erano bene visibili davanti agli occhi di 

entrambi i piloti, al contrario i cosiddetti glass cockpit sono caratterizzati dalla 

presenza di computer di bordo accessibili solo da un pilota, il che implica un 

forte controllo incrociato per tutte le operazioni di volo.  

Negli aerei di tipo convenzionali, che fornivano un limitato aiuto da parte degli 

automatismi di bordo, i piloti potevano inserire dati nel sistema automatico 

che, però, erano immediatamente visibili ad entrambi anche in caso di alto 

carico di lavoro, dove l’attenzione viene dedicata selettivamente a certi aspetti 

pertinenti la condotta, lasciando in sottofondo tutta la varietà di input presenti 

ma funzionalmente irrilevanti.  

Nella vita operativa normale, le funzioni demandate al pilota sono 

principalmente di controllare che il sistema automatico funzioni 

adeguatamente. In caso dovesse notare qualcosa di anomale nel 

funzionamento automatico, il pilota assume il controllo manuale, disattivando 

gli inputs provenienti dall’automazione.  
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Per quanto riguarda il primo punto, è noto che anche gli operatori 

maggiormente motivati non riescono a mantenere una vigilanza effettiva nei 

confronti di qualcosa, se non per periodi di tempo molto brevi. L’unico modo di 

fornire loro aiuto è quello di prevedere dei sistemi di allarme automatici. Ma 

come è ovvio nessuno può garantire che questi sistemi non si danneggino. Il 

secondo tipo di prestazione, invece, non tiene conto del fatto che l’attività 

manuale si basa essenzialmente sulle capacità acquisite e che queste hanno 

bisogno di essere esercitate continuamente per essere preservate.  

Così una delle conseguenze dell’automazione è che “gli operatori diventano 

disabili proprio in quelle attività che giustificano la loro presenza marginale” 

(Save, 2002). 

Come si vede, dunque, le strategie di progettazione che tendono ad ignorare i 

processi cognitivi caratteristici dell’attività umana, possono avere l’effetto di 

rendere i sistemi meno sicuri e più esposti alla probabilità di nuovi errori da 

parte dell’uomo. 

Solo a margine del ragionamento intorno all’utilità della tecnologia come aiuto 

alle normali operazioni di volo, è opportuno distinguere tra sistemi user’s 

friendly e pilot’s friendly. 

In realtà, anche se simili, vi sono delle differenze tra i due approcci 

all’ergonomia cognitiva. Infatti, user’s friendly individua tutta una serie di 

accorgimenti che rendono più funzionali una cabina di pilotaggio in termini di 

postura, di illuminazione della strumentazione, di facilità di uso degli impianti 

e così via. Si potrebbe sintetizzare con “Come si muove il pilota”. 

Pilot’s friendly, invece, si ha quando si prende in considerazione gli studi di 

psicologia cognitiva che analizzano i processi mentali attraverso i quali il pilota 

utilizza gli strumenti di bordo in termini di priorità, di frequenza d’uso, di 

risorsa utilizzata nei momenti critici, etc. si potrebbe sintetizzare con: “Come 

ragiona il pilota”.  

Ad esempio, dal punto di vista dell’ergonomia cognitiva, è stata evidenziata la 

differenza è tra visione analitica e visione sinottica. Il pilota utilizza 

principalmente la seconda modalità poiché, in presenza di una molteplicità di 

segnali e con poco tempo disponibile per processare i dati ed elaborare 

risposte adeguate, ci si concentra sulle configurazioni di sistema piuttosto che 

sull’analisi del singolo dato. Uno sguardo d’insieme, che fondamentalmente 
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percepisce nella simmetria delle configurazioni della strumentazione analogica 

(posizioni delle lancette di strumenti paralleli) una condizione di normalità è 

funzionale a ridurre il carico mentale di lavoro che invece aumenta in modo 

esponenziale qualora si debba interpretare i valori indicati dagli strumenti 

digitali. In questo ultimo caso, vi è un passaggio cognitivo ulteriore dalla 

percezione, alla identificazione del valore di riferimento, alla 

contestualizzazione all’interno di un pattern conosciuto di azione.  

Un’ulteriore considerazione è opportuna anche che il tipo di interventi che il 

pilota deve fare sul computer sono di tipo strategico, poiché dei dati immessi 

in un certo momento possono manifestare i loro effetti a distanza di luogo e di 

tempo. Dunque, l’errore potrebbe essere silente e latente per affiorare 

improvvisamente come input fornito dal computer di bordo per il controllo 

della traiettoria.  

In terzo luogo, l’automazione richiede, si, diverse abilità psico-fisiche nella 

condotta dell’aereo e impone un gioco di squadra sempre più integrato per 

padroneggiare le informazioni e comprendere in quale modo operativo sta 

agendo il computer di bordo, però è anche vero che la distinzione tra pilotaggio 

manuale e automatico sta diventando sempre più labile.  

 Nonostante tutto, “Transition training leaves few opportunities for aircrews to 

learn about the broader and perhaps more subtle influences of automation on 

pilots’ shifted roles and on the need to coordinate” che in altre parole vuol dire 

che non c’è la naturale e indispensabile attitudine ad esplorare da parte dei 

piloti, oltre ad una non chiara consapevolezza dell’importanza della divisione 

ed integrazione dei compiti a bordo (Dekker, 2000). 

Ciò implica anche un nuovo modo di concepire l’addestramento dei piloti che 

vengono addestrati sin dall’inizio a volare con aerei altamente automatizzati. 

Infatti, mentre i rudimenti di una professione che si basa molto sulla 

conoscenza tacita (Polanyi, 1979) venivano impartiti su aerei che non avevano 

molte ridondanze sistemiche, permettendo al pilota di fare esperienza e di 

controllare attraverso i propri strumenti cognitivi la propria posizione spaziale, 

oggi molto del lavoro viene svolto dal computer, spingendo l’autorità regolatrice 

americana (FAA, Federal Aviation Administration) ad emettere una serie di 

informazioni per stimolare le scuole di volo ad insegnare le tecniche di 
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pilotaggio indipendentemente dalla presenza o meno dei computer di bordo 

(back to basic program). 

Dekker evidenzia come “pilots and flying schools “train for the test rather than 

for the task”, che ha evidenti conseguenze per quanto riguarda la struttura 

degli esami.  

Infatti, se la filosofia degli impianti di bordo è progettata per essere utilizzata 

da due piloti, è un non senso esaminare un pilota per vedere se può volare da 

solo, quando è evidente che per tutta la carriera si troverà a interagire con altri 

piloti e con una strumentazione che richiede una notevole attitudine al lavoro 

di squadra.141  

La domanda che spesso emerge in tema di sicurezza, seguendo l’approccio 

ingegneristico, verte proprio sull’aumento delle norme e del miglioramento 

della manutenzione dei mezzi. Dunque, perché spendere tempo e risorse nello 

studio di modelli dell’errore e della sicurezza, quando bastano una buona 

manutenzione e una buona normativa?”  

Purtroppo, come mette in risalto Bracco (Bracco, 2005), non basta aderire a 

una procedura o rispettare una legge per garantire la sicurezza. Questo per 

due motivi: prima di tutto perché l’essere umano tende a violare la regola, in 

maniera involontaria o volontaria, quando questa impedisce lo svolgimento del 

lavoro nei tempi e nei modi richiesti
1
;  

Il secondo motivo è che la norma non potrà mai coprire la vastità delle 

situazioni possibili che si possono creare a monte di un incidente e quindi vi 

sarà sempre qualche tipo di evento o interazione tra eventi che non è prevista 

dalla norma.
2
 

 

 8.1.4. L’approccio filosofico  

 

Al termine di questa ricognizione dei sistemi complessi, dei modelli 

interpretativi delle organizzazioni e degli approcci alla sicurezza, applicato in 

special modo all’aviazione, possiamo delineare alcuni punti intorno ai quali 

articolare una sintesi. Se vogliamo riallacciarci al paradigma generale della 

complessità, per evidenziare dei nessi con le filosofie della sicurezza nelle 
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grandi organizzazioni, dobbiamo mettere prima in risalto una contraddizione 

insita nel modello della Resilience Engineering. 

Proprio perché la complessità rifiuta i modelli meccanicistici, predittivi, 

riduzionistici, non possiamo pensare di affrontare la sicurezza di sistema con 

ricette prêt-a-porter valide dovunque e comunque. 

Dunque, ingegneria e complessità sono antitetici e forse non completamente 

armonizzabili. Vi è la necessità di cambiare “approccio all’approccio”.  

La pietra angolare torna il singolo, ma in un’ottica diversa da quella degli 

approcci alla persona citati nel capitolo dedicato al modello normativo 

Negli ambienti complessi, per natura non codificabili a priori, è necessaria 

quella che, con una bella definizione hanno chiamano “the artfulness of the 

intelligent worker” (Wright, Pocock, Fields, 2002) vale a dire la capacità di 

lettura della realtà nella sua variabilità, nella sua manifestazione multiforme, 

che può essere fatta solo con l’insight, con l’intuito, ma aiutato nella sua opera 

dalla contestualizzazione del proprio operare. Se è pur vero che l’intuito si 

pone a livello individuale (le persone fanno la differenza), si può optare per un 

modello di sicurezza che, attraverso la consapevolezza del tipo di interazioni, 

che rifiuta la semplificazione, la banalizzazione del contesto organizzativo, sia 

in grado di aumentare la capacità del singolo di essere flessibile, pro-attivo.  

La chiave di volta, dunque, non può che passare attraverso la formazione 

permanente. Infatti, per affrontare dei sistemi che hanno nell’evoluzione e 

l’imprevedibilità le caratteristiche dominanti (secondo la formulazione della 

resilience engineering: to deal with the unexpected) la formazione degli 

operatori che si devono confrontare con tali dinamiche deve passare attraverso 

una profonda conoscenza del sistema.   

La eccessiva specializzazione dei saperi, la frammentazione disciplinare, che 

più illumina il particolare, più oscura il contesto, nasconde le relazioni delle 

parti tra loro  e con il tutto. 

Attualmente, la scienza dell’organizzazione, il diritto, l’economia, i saperi 

particolari non riescono a cogliere l’insieme, né dispongono di strumenti per 

trasmettere questi concetti. Solo la filosofia può connettere ed integrare i 

saperi necessari ad operare in contesti complessi. 

Conseguentemente al suo percorso filosofico, Morin ha tracciato delle linee per 

l’educazione del futuro (Morin, 2000, 2001b), i cui capisaldi sono espressi 
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nella sue opere La testa ben fatta e I sette saperi necessari per un’educazione 

del futuro, per vedere se sono applicabili al contesto aeronautico.  

L’opzione metodologica moriniana è funzionale a porre una base sistematica in 

grado di illuminare l’intuizione della Resilience Engineering, la quale arriva alla 

consapevolezza della complessità delle organizzazioni, senza però articolarla in 

senso filosofico.  

A nostro giudizio, la stessa definizione della Resilience Engineering, che 

coniuga un modello interpretativo filosofico, riconoscendo la complessità non 

riducibile del sistema, con l’approccio ingegneristico, che mira a trovare 

soluzioni esportabili, universali, applicabili in contesti diversi, è incongrua.  

I fondamenti della nuova pedagogia (o meglio, andragogia) si basano 

sull’edificio teorico costruito ricorsivamente da Morin, analizzando prima le 

dinamiche del mondo naturale, poi quelle dell’organizzazione biologica, poi 

attraverso la riflessione sull’epistemologia complessa, per finire all’indagine 

della noosfera e dell’etica.  

Il radicamento in questo percorso teorico è consustanziale a qualsiasi tipo di 

educazione e, come abbiamo visto, una nuova educazione al pensiero 

complesso è fondamentale per affrontare le sfide della complessità. 

Il primo requisito di un’educazione alla complessità è la presa di coscienza che 

ogni conoscenza porta in sé il germe dell’errore. La conoscenza non è uno 

specchio della realtà e tutte le percezioni sono nel contempo traduzione e 

ricostruzione cerebrali142 (Morin, 2001). Non solo a livello paradigmatico, ma 

anche nelle operazioni cognitive quotidiane, è opportuno capitalizzare 

l’avvertenza che ogni logica organizzatrice di ogni sistema di idee tende a 

resistere all’informazione che non gli conviene o che non può integrare.  

In campo addestrativo è comunemente osservabile il fenomeno della 

complacency, un abbassamento della soglia critica, che fa accettare ciò che è 

più comodo e non solo ciò che è vero, anche a dispetto delle evidenze 

percettive.  

Il secondo requisito è il principio della conoscenza pertinente, che ponga 

l’individuo in grado di cogliere il contesto, il multidimensionale, il globale, il 

complesso.  
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Soprattutto, per cogliere questi aspetti è fondamentale la curiosità che in 

alcuni contesti invece viene scoraggiata. Abbiamo visto come l’approccio 

normativo inibisca la libera esplorazione del contesto, codificando sempre più 

ogni mansione in modo dettagliato.  

Basilare, inoltre, è affrontare l’incertezza non come debolezza, ma come 

opportunità nella consapevolezza che la conoscenza dell’incertezza non può 

prescindere dall’incertezza della conoscenza.143  

L’incertezza si manifesta attraverso l’ecologia dell’azione, che impone di 

prendere coscienza della imprevedibilità a lungo termine e la necessità di agire 

per via strategica. Infatti, secondo Morin la strategia deve prevalere sul 

programma, poiché “Il programma stabilisce una linea di azione predeterminata 

che deve essere eseguita senza variazioni in un ambiente stabile. La strategia 

invece elabora uno scenario d’azione esaminando le certezze e le incertezze 

della situazione, le probabilità, le improbabilità.”144 

Questo approccio è radicalmente differente dall’approccio ingegneristico che 

pone nei processi, nelle procedure e nella misurazione i suoi punti fermi.  

Nella visione ingegneristica, una persona vale l’altra; sono elementi 

intercambiabili di un meccanismo altrimenti perfetto, programmabile, 

riproducibile.  

Vi sono molte ragioni per cui questo approccio è necessario, ma non 

sufficiente, la prima delle quali è il fattore culturale, spesso implicito e 

difficilmente esplicitabile dai singoli soggetti, che pongono delle resistenze a 

volte inconsce al cambiamento.  

Se la chiave interpretativa per affrontare le organizzazioni complesse è la 

formazione un fattore determinante da cui partire è proprio il principio 

ologrammatico che è stato avanzato da Morin come costante nel mondo fisico, 

biologico e sociale.  

Adottando la metafora dell’ologramma vediamo che la parte, pur essendo una 

frazione infinitesima, condivide le caratteristiche del tutto in cui è inserita. 

La parte, che possiamo considerare il singolo operatore o il team di lavoro, 

deve condividere la cultura aziendale: ma come si ottiene questa condivisione? 

Principalmente, attraverso la selezione, la formazione, l’addestramento e il 
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controllo (se adottiamo il punto di vista istituzionale), senza dimenticare che in 

un’azienda di trasporto aereo vi sono peculiarità che contribuiscono a 

diffondere la cultura aziendale per canali che sono per lo più informali. 

Come nella cellula, che contiene lo stesso DNA, che detta lo schema di 

organizzazione, declinato in funzione della sintesi proteica o della 

specializzazione cellulare.  

Nel sistema del trasporto aereo globale interagiscono l’ambiente fisico, gli 

esseri umani, la tecnologia: ognuno di questi elementi, cambiando punto di 

osservazione, può essere considerato un sistema complesso. 

Gli elementi costitutivi che sono stati introdotti nel delineare per 

approssimazioni successive un sistema complesso, le ritroviamo puntualmente 

nella descrizione dei singoli elementi. 

Ad esempio, riprendiamo gli elementi proposti da Morin per identificare un 

sistema complesso: 

1. Irriducibilità del caso, in effetti, non tutto può essere programmato in 

aviazione, poiché ci sono eventi che non possono essere contemplati. Un caso 

potrebbe essere un’emergenza sopravvenuta durante il volo, ovviamente non 

prevista e dovuta a condizioni imprevedibili a priori. Elementi casuali sono 

presenti in diverse aree, come quella meteorologica, dove le variazioni 

rispondono ad una certa logica, fintanto che il sistema opera entro un campo 

di oscillazione noto, con feed back negativo. Se l’aria presenta condizioni di 

stabilità, le previsioni sono abbastanza attendibili. Qualora, invece, vi siano 

condizioni meteorologiche particolari, che innescano fenomeni temporaleschi, 

l’evoluzione è prevalentemente casuale, con pochi margini di prevedibilità degli 

effetti del tempo sulle operazioni di volo;  

 

 2. Singolarità, località, temporalità: ogni volo è un evento irripetibile, per 

condizioni meteorologiche, uomini in interazione, macchine utilizzate. La 

specificità di ogni singolo volo ricorda molto quella del medico di fronte ad un 

paziente. Al di là di alcune leggi generali, ogni singolo paziente risponde a 

criteri diagnostici e terapeutici unici. Il tempo è una variabile indipendente e 

pone dei vincoli operativi, poiché talvolta è il fattore determinante che impone 

scelte e decisioni irreversibili. In questo caso la freccia del tempo ha carattere 
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asimmetrico, eludendo tutta una serie di possibili alternative con il proprio 

trascorrere; 

 

3. Complicazione; spesso gli attori in uno scenario complesso come quello dei 

grandi aeroporti, dove centinaia di aerei arrivano allo stesso tempo, comporta 

una specie di indeterminazione riguardo l’evolversi del sistema a seguito di 

una anomalia delle operazioni. Il calcolo delle probabilità a priori non è 

possibile secondo uno schema di valutazione del rischio. Abbiamo già 

ricordato la differenza tra operazioni in condizioni di rischio (calcolabile) e in 

condizioni di incertezza.  

 

4. Complementarità ordine-disordine; in un flusso ordinato di traffico molto è 

prevedibile e programmato, ma in caso di alterazione al piano di volo previsto, 

si innescano delle dinamiche di interazione tra uomini all’interno dell’aereo, 

piloti e controllori di volo, piloti e condizioni meteorologiche, tali da provocare 

nuove configurazioni di sistema che possono dar luogo ad eventi imprevedibili.   

 

5. Organizzazione; il sistema del trasporto aereo è stato tra i primi ad essere 

globalizzato. La regolamentazione internazionale è un’esigenza vitale, dal 

momento in cui lo scenario operativo è il mondo. Norme tese alla 

regolamentazione del sistema avvengono spesso in seguito ad un evento 

negativo come un incidente, che permette di riorganizzare la struttura del 

trasporto in funzione delle mutate condizioni ambientali e/o operative. 

6. Vaghezza dei confini: proprio perché regolato da enti internazionali, spesso 

vi sono delle lacune normative che il singolo operatore finale deve colmare per 

attualizzare lo spirito della norma con le condizioni effettive, al fine di 

garantire la sicurezza delle operazioni.  

7. Ineludibilità dell’osservatore; il punto di vista dell’osservatore, in questa 

tesi, è all’interno dei processi produttivi, nelle operazioni di front line, ovvero di 

effettivo impiego sul campo. Un punto di vista contestualizzato o decentrato 

rispetto al livello analizzato, determina il grado di analisi e le risposte 

necessarie ad affrontare il problema della sicurezza sotto aspetti nuovi. 

L’aspetto dell’osservatore solleva alcune problematiche ineludibili, poiché in 

funzione della concezione epistemologica del sistema avremo una percezione 
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delle dinamiche disfunzionali, una identificazione delle aree critiche, ed una 

risoluzione dei problemi che dipendono dal punto di osservazione.  

Ciò che emerge dall’approccio suggerito da questa tesi è quello che è stato 

definito “the artfulness of the intelligent worker”145. 

Vediamo che tipo di conoscenza caratterizza la formazione degli operatori 

all’interno dei sistemi complessi, come il sistema del trasporto.  

Secondo Fabrizio Bracco, che riprende una definizione di “sistema adattativo 

complesso”, elaborata da Murray Gell-Mann (1996), premio Nobel per la fisica 

nel 1969 e padre della teoria dei quark, i sistemi adattativi complessi sono 

caratterizzati fondamentalmente da tre particolarità:  

1. Sono impegnati nella ricerca continua di forme di adattamento all’ambiente 

grazie all’apprendimento tramite feedback;  

2. Si riproducono trasmettendo le loro caratteristiche ad altri sistemi adattativi 

complessi;  

3. Elaborano schemi per affrontare e gestire la complessità ambientale. 

(Bracco, 2002) 

La raffinatezza dei sistemi adattativi complessi, quindi, potrebbe essere 

misurata in base alla loro flessibilità e capacità di aggiungere sempre un 

pizzico di caos negli schemi consolidati. 

“L’errore è il rischio, è la messa in discussione dello schema, della teoria sugli 

eventi che ci guida nell’azione. Insomma, un po’ di caos, fa bene… Un giusto 

bilanciamento tra caos e ordine (cocktail che viene definito varietà) è la base 

stessa dell’evoluzione dei viventi” (Bracco, 2002). 

E torniamo al ruolo dell’errore che abbiamo analizzato a proposito dello 

schema elaborato da James Reason. Fino a che punto una strategia 

esplorativa è efficace in una professione che si basa sull’eliminazione degli 

errori, sul loro pronto riconoscimento e sull’attenuazione degli effetti degli 

errori? 

Un detto abbastanza diffuso in aviazione è che nessuno potrà mai vivere 

abbastanza da fare tutti gli errori. Dunque, lo scambio di informazioni, una 

cultura della denuncia sistematica delle proprie mancanze, inefficienze, ed 
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errori, elementi vitali per limitare l’insorgere di ulteriori situazioni innescate da 

errori. 

Ovviamente, auto-denunciare i propri errori è funzionale al miglioramento del 

sistema in senso lato, ma espone il singolo al biasimo, reale o solo percepito, 

dei suoi pari, oltre ad azioni disciplinari e/o legali da parte aziendale e 

giudiziaria. 

Ecco perché il clima di lavoro non può essere scisso dalle normali operazioni di 

volo: nelle grandi organizzazioni vi sono delle regole che si trovano in continua 

tensione. Da una parte, “evitare che ci sia una deviazione sistematica dalle 

norme, che renderebbe il sistema aleatorio, dall’altra la possibilità di verificare, 

attraverso un circuito di feed back, la distanza che c’è tra lavoro come prescritto 

e lavoro come effettivamente svolto”. (Wright, Pocock, Field, 2002) 

Seguendo il “principio ologrammatico” di Morin, in cui le informazioni del tutto 

sono contenute nella parte, inscritte ab initio, come possiamo tradurre questo 

concetto moriniano in qualcosa di tangibile a livello della sicurezza? 

La tesi che sostengo è che l’addestramento orientato sulle linee del pensiero 

complesso, e la relativa forma di conoscenza, è la chiave di volta per ottenere 

una maggiore sicurezza di sistema. Un addestramento, dunque, che rifugga da 

alcuni pericoli che abbiamo visto in precedenza, come quello della conoscenza 

semplice, procedurale, razionalizzante, interpretata come mero strumento per 

l’ottemperanza alle norme.  

Sydney Dekker evidenzia, correttamente, come l’approccio normativo alla 

sicurezza, che consiste in un’emanazione continua e corposa di nuove regole, 

sia qualcosa che nasconde il vero nucleo del problema. Non a caso Dekker ha 

coniato lo slogan “Train for test rather than for the task”, ossia ci si addestra 

per fare i test e non per il compito da svolgere. 

Non bisogna dimenticare, infatti, qual è il ruolo dell’errore in aviazione e in 

pedagogia.  

In un suo articolo, Giuseppe Fichera (2006) enfatizza il ruolo necessario 

dell’errore, e dell’errare, per una corretta interiorizzazione della conoscenza. Ed 

ecco che la filosofia di Edgar Morin rientra in gioco attraverso un’impostazione 

che non consiste in ricette o programmi predefiniti, bensì nell’utilizzo di 

strategie atte a gestire proprio ciò che l’ingegneria organizzativa cerca di 

evitare, cioè la complessità e l’errore.  
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Dovendo operare in un ambiente mutevole e complesso il pilota deve assumere 

di essere sotto-sistema significa prender parte a un sistema più ampio che 

chiamiamo “ambiente”, ciò che è in grado di apportare nuovi elementi o 

informazioni che creano necessariamente instabilità alla nostra organizzazione 

interna.  

Dal punto di vista organizzativo non si tratta più di “cambiare”, ma di “gestire” 

il cambiamento navigando nella turbolenza. La precarietà di questo modo di 

conoscere porta con sé l’unica soluzione possibile, cioè quella di includere nel 

nostro pensiero l’errore: così come gli organismi viventi si sostengono alla 

temperatura della propria distruzione, così le organizzazioni, come già 

sostenuto da Perrow (1984) sono sempre sull’orlo dell’incidente.  

Dunque, si tratta di generare varietà, evoluzione e creatività come possibilità 

stessa della sopravvivenza. 

Torna qui il problema dell’osservanza delle regole come Giano bifronte in cui 

una faccia rappresenta l’ottemperanza a norme che nascono per garantire la 

sicurezza e dall’altra il pericolo che un’adesione a-critica alla norma elimini la 

capacità di contestualizzare il reale ambito di applicabilità di tali dettami.  

Come ricordato, Morin propone di passare dalla mentalità del programma a 

quella della strategia: “Un programma propone una strategia predeterminata 

all’azione; una strategia trova risorse, compie svolte, realizza inversioni e 

deviazioni”. Ragionare con la logica del programma significa rinunciare 

all’improvvisazione e all’innovazione, la logica della strategia al contrario 

implica l’utilizzo dell’aleatorietà stessa degli eventi per arrivare a rinnovarsi; 

l’idea del programma ha a che fare con un’impostazione aprioristica (quella per 

cui il programma risponde a quella descrizione dei fatti che anche se la 

situazione è mutata), l'idea della strategia implica il trarre profitto dagli errori 

e l'utilizzo degli elementi ostacolanti come risorse per raggiungere l'obiettivo. 

Secondo Morin, in un’ottica che condividiamo totalmente dal punto di vista 

dell’operatore di front line, la strategia: 

 “si fonda non soltanto su decisioni iniziali di attivazione, ma anche su decisioni 

successive prese in funzione dell’evolversi della situazione…. La strategia si 

costruisce, si de-costruisce, si ri-costruisce in funzione degli eventi delle 

occorrenze casuali dei contro-effetti delle reazioni che perturbano l’azione 
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avviata. La strategia suppone di portare avanti un’azione nell’incertezza e di 

integrare l’incertezza medesima nell’attuazione dell’azione” (Morin, 2004)146 

Si scontrano due visioni contrapposte esemplificate in stili manageriali: top 

down o bottom up. 

Il modello top down, storicamente affermatosi con la concezione del 

management scientifico di Taylor ed applicata con filosofia di produzione 

fordista, si basa sull’ approccio ingegneristico del comando e controllo; gli 

ordini arrivano dall’alto, la forma di produzione è pianificata, rigidamente 

codificata, orientata all’efficienza in cui il sapere è detenuto dalla parte 

dirigente e l’esecuzione è demandata agli operatori che devono applicare per 

quanto possibile acriticamente le norme stabilite. 

Già Wiener mise in evidenza un tipo di gestione eccessivamente verticistica, 

che getta una luce anche sulla distonia tra sistemi politici democratici e 

gestione autoritaria nelle aziende, come ricorda in un passaggio de 

Introduzione alla cibernetica: 

“L’industriale che crea tra sé e i propri dipendenti una barriera di “sissignore” o 

il dirigente di un grande laboratorio che assegna a ciascuno dei suoi subordinati 

un compito particolare e lo tiene lontano dal quel livello intellettuale 

indispensabile per varcare i limiti del problema e comprenderne quindi 

l’importanza dimostrano che la democrazia alla quale essi tributano la loro 

ammirazione non è in realtà l’ordinamento in cui preferiscono vivere”147 (Wiener, 

1966) pag. 75 

Il sistema bottom up, è più orientato a recepire i suggerimenti di chi vive in 

prima linea le dinamiche di produzione, siano essi servizi o produzione di 

merci. Intorno agli anni ’80, con l’affermazione del concetto di total quality, il 

dipendente veniva rivalutato come fonte di idee, di innovazione, di critica al 

sistema in vista di un miglioramento costante, a tutti i livelli, della produzione. 

Come ricorda Giuseppe Fichera: 

 “In passato il top management per provvedere alla sopravvivenza organizzativa 

fissava priorità operative che garantissero il rigenerarsi delle risorse e il 

perseguimento di obiettivi aziendali: la nuova logica attribuisce invece forza alla 

saggezza aziendale piuttosto che al conseguimento della classica 
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programmazione che prevede l’esclusione di ogni devianza (errore) dal percorso 

prestabilito.” (Fichera, 2006) 

Così, è di fondamentale importanza la condivisione ragionata delle norme, 

concetto che si applica anche in altri ambiti. Ad esempio Lucia Roggeroni ha 

effettuato studi di management didattico nell’ambito dell’ambiente 

universitario, che calza perfettamente in ambito aeronautico:  

“Si pensi soltanto all’esigenza di coniugare la macchina burocratica, con tratti 

meccanicistico-tayloristici, che implica tempi organizzativi non sempre 

rapidissimi con le “emergenze” (in senso complesso di “improvvise”) che 

implicano un’attività di vero e proprio problem solving e necessitano di una 

conoscenza del sistema nella sua interezza per proporre soluzioni rapide”. 

(Roggeroni, 2005). 

Si capisce che se queste dinamiche si presentano in un ambiente complesso, 

ma non incalzato da tempi strettissimi, a fortiori, si applicherà in ambito 

aeronautico dove le scelte sono indilazionabili, con gravi conseguenze in caso 

di errore. 

Quando parliamo di nuovo modello di formazione, in campo aeronautico, 

dobbiamo in realtà parlare di “politiche addestrative”, piuttosto che di 

addestramento, poiché ogni indirizzo didattico presuppone una finalità pratica 

che darà i suoi frutti nelle operazioni quotidiane. Infatti, il pilota deve avere 

una competenza pragmatica: deve non solo sapere, ma saper fare.  

Non solo, ma l’insegnamento è propedeutico non tanto ad affrontare una 

situazione specifica, ma a trarre spunti di riflessione, ad apprendere dai propri 

errori poiché tranne la parte in cui il pilota viene addestrato in contesti 

didattici strutturati, dovrà continuare ad apprendere da solo in funzione delle 

esperienze che accumula volando. Questa dinamica è definita “deutero-

apprendimento” da Gregory Bateson:  

“Il deutero-apprendimento è la capacità di apprendere ad apprendere. Le 

abitudini sono rigide, conseguenza inevitabile della posizione che esse 

occupano nella gerarchia dell’adattamento. Il risparmio in termini di tentativi 

ripetuti è possibile proprio perché esse sono programmate in modo rigido: il 
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risparmio sta proprio nel non riesaminare o riscoprire le premesse di 

un’abitudine ogni volta che di tale abitudine ci serviamo”148 (Bateson, 1976). 

Perciò, non solo bisogna fornire l’apparato teorico che lo renda in grado di 

affrontare compiti specifici, ma orientarlo anche verso le filosofie addestrative 

che rimangono alla base del corretto operare secondo i dettami professionali. 

Politica addestrativa è una definizione che raccoglie in sé l'idea di un’attività 

complessa, ed evoca sintesi più che decisionalità, condivisione più che 

accentramento, navigazione più che rotta.  

Argomento centrale è quindi la formazione dei formatori, proprio perché un 

gruppo professionale è caratterizzato soprattutto dal fatto di reclutare al suo 

interno i tutori dei dettami professionali, cioè coloro che devono tramandare il 

patrimonio culturale alle nuove generazioni. 

Alla stessa stregua del manager didattico, investigato da Roggeroni, si pone un 

problema di sostenibilità di determinate figure all’interno del percorso 

addestrativo dei piloti. Solo un pilota può formare un altro pilota, per i 

presupposti cui abbiamo accennato delineando i presupposti epistemologici 

della professione.  

Quindi, le norme che sono idonee ad affrontare un ambiente così mutevole 

spiegano anche l'assenza di un vero e proprio mansionario, al fine di lasciare, 

nei casi di emergenza, ampia discrezionalità al comandante per metterlo in 

grado contestualizzare la situazione reale.  

È importante, nel trasferimento di nozioni, informazioni, cultura, da un pilota 

all’altro l’aspetto empatico, poiché il problema della comprensione è divenuto 

cruciale prendere coscienza che l’informazione se ben trasmessa e compresa 

produce intelligibilità, prima condizione necessaria, ma non sufficiente alla 

comprensione.  

Molto del presente lavoro si deve al tentativo di rendere esplicita la conoscenza 

inespressa, tacita del pilota, affinché si riesca a delineare un quadro entro il 

quale si svolge l’attività operativa. Il lavoro di Michael Polanyi (Polanyi, 1979), 

La conoscenza inespressa, evidenzia proprio come vi è una dimensione 

originaria della conoscenza che è l’inespressione: il silenzio149 e che il 
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progresso della conoscenza non sia un passare da ciò che non si sa a ciò che è 

conosciuto, ma di passare da quello che è inespresso a ciò che è espresso. 

Michele Cavallo, trattando della complessità in campo psicologico, sottolinea 

l’aspetto della conoscenza inespressa di Michael Polanyi, tracciando uno 

schema di riferimento per quanto riguarda la differenza tra conoscenza tacita e 

quella esplicita (Del Re, Mariani, 1994).  

Nella conoscenza tacita il pensiero è pre-logico e porta alla pre-comprensione 

(nel senso proposto da Wittgenstein, come apprendere di colpo) che passa 

attraverso un percorso basato sulle “modalità metaforiche” (abduzione, 

omologia, empatia). 

L’abduzione porta il soggetto a cogliere un ordine globale che ha carattere della 

percezione immediata, “gestaltica”, con cui si possono creare dei rapporti di 

somiglianza che guidano verso la formalizzazione. La costruzione di modelli è 

basata, infatti, sul pensiero abduttivo.  

L’omologia, come ricorda anche Gregory Bateson, si riferisce alle modalità di 

comparazione tra due organismi. La somiglianza delle parti è omologia, quella 

delle funzioni è analogia.  

L’empatia è importante perché comporta l’immedesimazione, come proiezione 

dei contenuti emotivi dell’altro vissuti come se fossero in prima persona.  

È necessario dunque un processo di assimilazione delle norme che passi 

attraverso la condivisione, il ragionamento intorno ai razionali che si 

nascondono dietro semplici linee guida che orientano l’attività pratica in volo.  

A proposito della capacità di imitazione, che attinge alla conoscenza 

inespressa, Gregory Bateson afferma: “L’abilità indica la presenza di ampie 

componenti inconsce nell’esecuzione degli atti” (Bateson, 1976). 

Dato che molto del lavoro a bordo viene effettuato attraverso la ripetizione 

meccanica di gesti, chiamate, azioni codificate, molto viene demandato alla 

parte istintiva, ripetitiva, a-critica della cognizione.  

Ciò è anche comprensibile, poiché il numero abnorme di azioni, fisiche o 

mentali, che si compiono a bordo è tale da non permettere di ragionare su ogni 

singola azione effettuata, pena la paralisi operativa.  

Comprendere comporta necessariamente un processo di empatia, di 

modellamento, cioè di identificazione e di proiezione sulla figura del maestro, 

che parla ed opera nello stesso tempo, mettendo in atto il comportamento 
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ostensivo e sul quale l’allievo si modella anche negli atteggiamenti che sono 

difficili da codificare razionalmente come ad esempio il linguaggio gestuale: “Il 

linguaggio gestuale è un linguaggio che non abbiamo imparato nel senso 

corrente della parola. Ossia, non ce l’hanno insegnato volutamente e comunque 

non con le spiegazioni dei segni.”150 (Wittgnestein, 2002) 

Sempre Wittgenstein, nelle Ricerche Filosofiche (Wittgenstein, 1967) esplicita 

cosa è l’insegnamento ostensivo, con il quale il maestro, indicando la cosa, 

guida l’associazione tra l’azione e la cosa: “Dico che esso costituisce una parte 

importante dell’addestramento, perché così accade presso gli uomini; non perché 

non si possa immaginare differentemente).151 

Consideriamo pure, come fa Giuseppe Fichera (2002) che “La comunicazione 

avviene sempre in uno stato di “asimmetria informativa”, nel quale due o più 

interlocutori stabiliscono delle interazioni nel tentativo di mettere in comune 

concetti, pensieri, strategie che preludono ad un’azione, ad un comportamento in 

grado di modificare in qualche maniera lo stato dei pensieri o dei comportamenti 

di uno, di due o di tutti gli interlocutori che intervengono nel processo”.  

Questa asimmetria comporta alcune dinamiche abbastanza note, oltre il già 

visto modellamento. Si deve, infatti, riconoscere l’autorevolezza al maestro per 

poter comprendere a fondo il vero contenuto trasmesso con l’insegnamento, 

pena una non corretta risposta nei momenti topici, quando l’allievo, solo di 

fronte ad una situazione complessa e urgente, deve trovare le risorse per 

risolverla.  

La comprensione, essendo intersoggettiva richiede apertura, così come la 

simpatia che affonda nella soggettività. Gli ostacoli interni alle due 

comprensioni sono enormi; a parte il “rumore” che crea il malinteso o il non 

inteso, e l’ambiguità strutturale del linguaggio comune, vi sono a livello 

empatico anche l’indifferenza, l’etnocentrismo e il sociocentrismo, che hanno 

come tratto comune il fatto di situarsi al centro del mondo e di considerare 

come secondario, insignificante o ostile tutto ciò che estraneo a loro. (Morin, 

2001) 
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Per quanto riguarda la comunicazione verbale, il linguaggio elaborato in una 

comunità è una forma di endo-linguaggio codificato e si utilizza a bordo con lo 

scopo primario di eliminare le ambiguità del linguaggio comune.  

Viene definito “linguaggio standard” ed equivale a ciò che Gadamer (2000) 

spiega in Verità e Metodo a proposito del comando e dell’ordine:  

“Prendiamo l’esempio della comprensione di un comando. Un comando c’è solo 

dove c’è qualcuno che deve eseguirlo. La comprensione è dunque inserita qui in 

un rapporto tra persone, una delle quali ha da comandare. Comprendere un 

comando significa applicarlo alla concreta situazione alla quale si riferisce. È 

certo che talvolta si fa ripetere l’ordine per controllare che sia stato capito bene, 

ma ciò non cambia nulla al fatto che il vero senso dell’ordine si determina solo 

nella concretezza della sua adeguata esecuzione. Per questa ragione esiste 

anche un esplicito rifiuto di obbedienza, che non è semplicemente disobbedienza 

e che trova la sua legittimazione nel senso del comando e della sua 

concretizzazione, che è lasciata alla decisione del singolo. Colui che rifiuta 

obbedienza a un ordine lo ha capito, e proprio perché lo applica alla concreta 

situazione e sa che cosa significherebbe in essa obbedirvi si rifiuta. È chiaro che 

qui la comprensione si misura in base a un criterio che non risiede né nella 

lettera del comando né nella vera intenzione di chi comanda, ma solo nella 

comprensione della situazione e nella responsabilità di colui che obbedisce. È 

una furbizia classica quella di eseguire gli ordini in modo da conformarsi alla 

lettera di essi ma non al loro senso vero. Non c’è dubbio dunque che il 

destinatario di un comando deve operare una comprensione creativa del senso 

di esso.”152  

È di totale pregnanza questo passaggio di Gadamer, poiché evidenzia 

perfettamente quali sia uno dei problemi in un equipaggio formato da più 

persone che si trova ad operare in un ambiente dinamico dove il fattore tempo 

è vitale. Una comunicazione adeguata è una risorsa preziosa e per questo sono 

stati elaborati dei linguaggi tecnici (linguaggio standard) proprio per evitare 

ambiguità, malintesi, equivoci tra due persone che a bordo parlano sia un 

linguaggio colloquiale sia un linguaggio tecnico che si estrinseca per lo più in 

ordini.  
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Proprio perché, secondo Wittgenstein, i giochi linguistici del linguaggio 

comune si manifestano in innumerevoli proposizioni, poiché parlare un 

linguaggio fa parte di una “forma di vita” (Wittgenstein, 1967), che bisogna 

ridurre a poche, concise e precise formule la comunicazione all’interno di una 

cabina di pilotaggio.  

Deve essere sempre chiaro il significato delle parole in ogni circostanza, perché 

dalle parole deriva un’azione.  

In effetti, la dinamica prevista per impartire gli ordini, per la loro ricezione, 

corretta esecuzione ricalca la linea guida, e non a caso, tracciata da Gadamer: 

ordine, verifica delle condizioni di applicabilità, ripetizione dell’ordine 

percepito, esecuzione della manovra, feed back sul raggiungimento della 

condizione desiderata.  

Questo parallelo tra una delle fondamentali opere dell’ermeneutica del ‘900 e 

l’applicazione pratica si collega anche alla possibilità di sfruttare concetti 

filosofici e/o scientifici all’interno dell’organizzazione. 

Ad esempio, vi è stato già un tentativo ad indagare come si possa utilizzare la 

scienza come metafora e strumento di comunicazione/formazione all’interno 

delle organizzazioni.153 (Cianci, 2004)  

Come afferma Consuelo Casuli, nella formazione all’interno delle 

organizzazioni, “La metafora stimola un orientamento attivo del pensiero, una 

maniera originale di donare sensi diversi alla medesima realtà. Rivela in forma 

inattesa e fulminea le ricchezze dei riferimenti polisemici che sono intrinseci al 

mondo delle parole, condensando la molteplicità delle possibili relazioni che 

fanno da sfondo ad ogni concetto”.  

Rimane fondamentale però capire fino a che punto nell’addestramento dei 

piloti questo elemento creativo sia una risorsa o un pericolo. Ad esempio, 

Micaela Scialanga sostiene che l’approccio normativo, che vede 

nell’introduzione di norme sempre più numerose e dettagliate per scandire 

tempi e modi delle operazioni, “mal si coniuga con la necessaria flessibilità delle 
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operazioni di volo, che richiedono un’attualizzazione delle modalità operative 

secondo il contesto, di per sé mutevole” (Scialanga, 2008). 

L’altra faccia della medaglia è che non sempre la deroga dalla norma viene 

effettuata con cognizione di causa e questo può portare l’equipaggio a trovarsi 

fuori dall’inviluppo sicuro che le norme tendono a garantire attraverso 

l’osservanza delle stesse.  

Dunque, c’è un’interna tensione nella norma: tanto più è dettagliata, tanto 

meno è flessibile; più è generica, meno è perspicua per affrontare le situazioni 

e quindi è una risorsa depotenziata.  

Il formatore dunque, utilizzando le metafore appropriate, può creare le 

condizioni affinché nel formando si generi quel “disordine creativo” che porta a 

un cambiamento epistemologico (corrispondente al mettersi in posizione di 

vantaggio per meglio osservare qualcosa).154  

Pur tuttavia, come afferma Pietro Greco, “non si può esprimere un concetto 

scientifico, contemporaneamente, con il massimo della comunicabilità e il 

massimo del rigore. Se aumento la comunicabilità, perdo un po’ di rigore. E 

viceversa”155 

Talvolta lo standard di riferimento, ideato per semplificare le operazioni, 

rendendole sicure, veloci, facili, facilmente insegnabili, si rivela un boomerang, 

come evidenzia Jared Diamond nel suo bel libro Armi, acciaio e malattie 

(Diamond, 1998).  

Infatti, se osserviamo una tastiera del computer vediamo delle lettere 

disseminate apparentemente a caso che non rispondono ad un criterio 

ergonomico. In realtà, non vi è nessun criterio logico, ma ciò che vediamo è 

solo il retaggio della struttura delle vecchie macchine da scrivere. 

Quando fu inventata la macchina da scrivere, vi furono diversi modi di porre le 

lettere sulla tastiera. Per ragioni di tipo commerciale si decise di adottare uno 

standard con il quale sarebbero state costruite tutte le macchine da scrivere 

successive. Il criterio da adottare doveva rispondere a due requisiti: essere 
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ovviamente veloce oltre ad evitare che le stecche, poste ad emiciclo e 

comandate dalle singole lettere, si inceppassero, provocando problemi di 

velocità e di manutenzione alle macchine da scrivere. Il risultato fu deciso in 

seguito ad una gara tra dattilografi: vinse colui che utilizzava lo standard 

QWERTY, dalle prime sei lettere in alto a sinistra della tastiera. Si dice che la 

vittoria sia dipesa più dalle capacità dell’individuo che dalla bontà della 

disposizione delle lettere. 

Quando poi inventarono il computer si dovette decidere quale tastiera 

adottare. Si optò per la tastiera QWERTY perché molti dattilografi erano già 

abituati, dimenticando che non vi era nessuna ragione particolare che vietasse 

di metterle in fila dalla A alla Z secondo l’ordine più logico che conosciamo. 

Così, per rendere la vita più facile a circa un milione di dattilografi in giro per 

il mondo, la si è complicata la vita a quasi tre miliardi di odierni utenti del 

computer. Torna il concetto di moriniano della razionalizzazione come esigenza 

d’ordine che diventa una costrizione, impedendo lo sviluppo della potenzialità 

umana.  
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     Conclusione  

 

In conclusione, questa tesi ha cercato di portare alla luce un modo diverso di 

interpretare il sistema aeronautico civile, aderendo ad un nuovo paradigma 

interpretativo che prende spunto dalla teoria della complessità.  

L’arcipelago della teoria della complessità, applicata ai vari ambiti scientifici, 

come la biologia, la cibernetica, la genetica, la climatologia, la matematica, 

porta alla luce l’irriducibilità di alcuni ambiti a letture fatte utilizzando 

strumenti concettuali estrinseci. La pertinenza dell’approccio al sistema 

dipende da come gli esperti del campo concettualizzano i problemi inerenti la 

propria attività.  

La teoria della complessità, infatti, combatte il riduzionismo nelle sue varie 

forme, ritenendolo inadeguato a comprendere la realtà. Sinteticamente, il 

riduzionismo assume diverse forme: ontologico, epistemologico, metodologico.  

Il riduzionismo ontologico concepisce la realtà come insieme di atomi, 

particelle discrete ed indivisibili, che possono essere indagate attraverso la 

separabilità, l’individuazione a livelli sempre più profondi che portano a 

conoscere la struttura intima dell’universo. Realtà che si può conoscere con la 

tecnologia, che è caratterizzata da un’omogeneità, invariante al passare del 

tempo, e sopratutto quantificabile. Con la rivoluzione della fisica quantistica 

degli anni ’30, si è visto che questo assunto è andato sempre più scemando, 

lasciando il posto a concetti come probabilità, incertezza, contraddittorietà, tali 

da costringere gli scienziati a rivedere anche le categorie logiche: identità, non 

contraddizione, terzo escluso. I capisaldi della logica aristotelica vennero meno 

e con essi anche la possibilità di pensare con certezza la natura.  

Il riduzionismo epistemologico concepisce la possibilità di conoscere gli ambiti 

trattati dalle altre scienze attraverso le leggi della fisica, idealizzata come 

scienza principe, gerarchicamente superiore dal punto di vista conoscitivo a 

tutte le altre. 

Ciò comportava anche un riduzionismo metodologico, che mutuava le 

procedure, i protocolli della scienza fisica sperimentale per affrontare anche 

ambiti come la biologia, la genetica, etc. 

Questo breve excursus può indicare abbastanza agevolmente come, in passato, 

le forme di riduzionismo, nelle tre forme abbozzate, non abbiano dato risultati 
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soddisfacenti, seppur siano state di aiuto in alcune importanti scoperte del 

‘900. 

Per portare il discorso su un piano meno teorico, e trovare delle convergenze 

utili tra scienza e teoria dell’organizzazione, ribadiamo la convinzione che sta 

alla base di questo scritto: l’indagine degli eventi nel settore aeronautico, 

routinari e non, va fatta cambiando approccio. 

Ancora oggi, le organizzazioni basano le proprie policies raccogliendo una 

quantità enorme di dati, su cui si fa poca analisi ed ancora meno sintesi.  

Dunque, gran parte degli eventi significativi, vissuti da un operatore 

qualificato di front line, risultano invisibili al top management, al middle 

management e agli altri operatori dello stesso livello. Molta dell’informazione 

disponibile rimane insaccata in ambiti ristretti a causa di mancanza di una 

giusta cultura della sicurezza, di un inadeguato imprinting alle best practices, 

dovuto anche al ricambio del personale qualificato accelerato degli ultimi 

tempi che sta spingendo l’industria ad abbassare gli standard di sicurezza per 

soddisfare esigenze produttive.  

Oggi, ci avviciniamo sempre di più a dei modelli di comprensione che, 

correttamente, individuano nella complessità la cifra caratteristica delle 

organizzazioni. Questi modelli però si fermano sulla soglia della proposta. In 

particolare, la Resilience Engineering, così acuta nell’individuare i fattori 

latenti, le dinamiche intrinseche che portano un’organizzazione a subire un 

incidente, poi non riesce ad articolare una proposta che non vada oltre una 

generica richiesta di flessibilità. Non solo. In sottofondo rimane sempre un 

approccio ingegneristico che tenta di trovare soluzioni facilmente applicabili, 

standardizzate, universali.  

Ciò che questa tesi ha tentato di dimostrare è che l’approccio al sistema 

complesso non può che essere filosofico perché è l’unico che vede il contesto 

salvando i particolari.  

La filosofia cui è possibile trovare un ancoraggio teorico coerente è quella di 

Edgar Morin che, partendo dall’analisi del mondo naturale, passando per il 

mondo vivente, l’epistemologia e la società, fornisce un punto di riferimento 

per qualsiasi discorso sulla complessità in grado di saldare la parte teorica con 

quella pratica, relativa alla sicurezza di sistema. 
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