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ABSTRACT	
	
	
	

This	 thesis	 aims	 at	 proposing	 a	 “morphogenetics	 of	 industrial	 economies”,	 i.e.	 a	 general	

theoretical	reflection	on	the	process	of	development	of	an	industrial	economy,	to	be	used	as	a	

new	analytical	framework	useful	for	industrial	policy	purposes.	We	are	using	the	specific	term	

“morphogenesis”	 to	 suggest	 a	 link	with	 the	biological	 process	 through	which	 a	 living	being	

obtains	 its	shape.	 In	fact,	as	we	shall	see,	 there	 is	a	 fundamental	similarity	between	the	two	

processes,	 since	 both	 involve	 the	 emergence	 of	 inhomogeneity	 and	 specialization	 out	 of	 an	

initial	almost-perfect	homogeneity.	Indeed,	 industrial	development	can	be	seen	as	a	passage	

from	 homogeneity	 to	 inhomogeneity	 from	 both	 the	 geographical	 and	 the	 socio-economical	

standpoint.	From	the	geographical	point	of	view,	we	have	empirical	evidence	of	the	massive	

urban	drift	which	is	unmistakably	correlated	with	industrialization	–	an	urban	drift	that	led,	

during	the	second	half	of	the	19th	century,	thus	in	a	quite	limited	timing	in	relation	with	the	

millennia	 timescale	 of	 human	 societies,	 to	 an	 unprecedented	 growth	 of	 cities	 and	 to	 the	

gradual	 depopulation	 of	 the	 countryside.	 From	 the	 socio-economical	 standpoint,	

industrialization	is	always	associated	with	a	dynamic	of	sectorial	reorganization,	in	which	the	

percentage	of	working	population	employed	in	the	primary	sector	(at	the	beginning	close	to	

100%)	 shrinks	 dramatically	 leading	 to	 the	 prevalence	 of	 the	 secondary,	 which	 will	 be	

eventually	superseded	by	the	tertiary	as	the	leading	economic	sector	–	a	dynamic	known	as	

structural	 change.	 In	 both	 cases,	 industrialization	 is	 a	 process	 that	 leads	 from	 a	 generally	

homogeneous	layout	to	a	far	more	inhomogeneous	one	–	a	process	of	spontaneous	symmetry	

breaking.	

Efforts	 towards	 the	modeling	 of	 structural	 change	 in	 economics	 have	 not	 been	 completely	

successful.	After	WWII,	development	became	a	central	issue	in	economic	theory	and	practice,	

and	 several	 pioneering	models	were	 proposed,	 such	 as	 those	 by	 Rostow,	 Clark,	 Lewis,	 and	

Gerschenkron.	 Following	 this	 groundbreaking	 phase,	 the	 development	 of	 Keynesian	

macroeconomics	 led	 to	 more	 systematic	 approaches,	 that	 ultimately	 generated	 very	

sophisticated	 and	 mathematically	 complicated	 models.	 However,	 we	 contend	 that	 these	

models	are	structurally	unable	to	capture	the	essence	of	becoming:	in	fact,	they	are	built	on	a	

time-reversible	layout,	which	cannot	explain	an	irreversible	historical	process.	Furthermore,	

their	 aggregate,	 deterministic	 nature	 makes	 it	 impossible	 to	 explain	 the	 spontaneous	

symmetry	 breaking	 observed.	 In	 fact,	 as	 the	 “Buridans’	 Ass”	 paradox	 testifies,	 in	 a	
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mechanistic,	 fully	 deterministic	 approach	 a	 spontaneous	 symmetry	 breaking	 can	 never	

happen,	because,	in	absence	of	a	clear	cause	leading	to	the	choice	of	an	option	instead	than	the	

other,	a	never-ending	standstill	ensues.	

Thus,	we	need	a	new	 theoretical	 system	able	 to	 reconcile	 theory	with	 experience.	The	best	

way	to	find	it	is	to	take	inspiration	from	a	field	for	which	the	issue	of	symmetry	breaking	is	of	

particular	prominence	–	i.e.,	embryology.	Here,	in	fact,	empirical	evidence	shows	undoubtedly	

that,	in	the	first	stages	of	development,	the	embryo	is	an	almost	perfect	spherical	multicellular	

homogeneous	aggregate:	how	can	it	differentiate	into	the	huge	range	of	tissues	composing	an	

adult	human	being?	The	 first	morphogenetic	model	able	 to	explain	how	 inhomogeneity	 can	

arise	 from	homogeneity	was	proposed	by	Alan	Turing:	 the	main	 feature	of	 this	model	 is	 its	

self-referential	 structure,	producing	 feedback	 loops	able	 to	 lead	minimal	 fluctuations	 in	 the	

initial	 state	 to	 grow	 exponentially,	 starting	 thus	 a	 spontaneous	 symmetry	 breaking.	 This	

model	 is	 one	 of	 the	 first	 attempts	 of	 modeling	 complexity,	 leading	 us	 to	 conclude	 that	

complexity	theories	can	provide	an	organic,	general	framework	able	to	explain	development.	

Complexity	theories	are	a	multidisciplinary	 field	of	study	whose	main	concept	 is	 the	 idea	of	

“complex	system”.	The	most	striking	feature	of	complex	systems	is	the	existence	of	emergent	

properties:	an	ant	colony,	for	example,	is	composed	by	almost-blind	and	minimally	intelligent	

creatures	–	nevertheless,	the	colony	as	a	whole	possesses	a	collective	intelligence,	and	is	able	

to	perform	complicated	tasks	such	as	detecting	and	exploiting	efficiently	sources	of	 food.	 In	

general,	in	complex	systems,	the	whole	is	more	than	the	sum	of	the	parts:	reductionism,	thus,	

cannot	 be	 applied,	 and	 classic	 determinism	 is	 useless	 as	well,	 because	 the	 dynamics	 of	 the	

relations	if	non-linear.	Complex	systems	are	thus	unpredictable.	

We	used	complexity	theories	to	model	symmetry	breaking	processes	taking	place	both	from	

the	 geographical	 standpoint	 and	 from	 the	 socio-economic	 standpoint.	 In	 the	 first	 case,	 the	

model	 by	 Allen	 and	 Sanglier	 shows	 how	 an	 initial	 homogeneously-populated	 space	 may	

gradually	turn	itself	into	a	hugely	inhomogeneous	cluster	of	densely	populated	urban	centers,	

a	 dynamics	 matching	 quite	 well	 the	 historical	 urban	 drift	 happened	 during	 Industrial	

Revolution.	 In	 order	 to	 model	 a	 symmetry	 breaking	 at	 the	 socio-economic	 standpoint,	 we	

introduced	another	 interesting	 feature	of	 complex	 systems,	 i.e.	 phase	 transitions	–	 complex	

systems	 can	 self-organize	 spontaneously	 by	 passing	 abruptly	 from	 a	 behavioral	 regime	 to	

another	 one.	 Then	we	 formulated	 our	 hypothesis:	 industrialization	 can	 be	 seen	 as	 a	 phase	

transition	 from	a	decentralized	production	 layout	 to	 a	 centralized	one.	This	 change	 implies	

also	 a	 passage	 from	 self-sufficiency	 to	 inter-dependency:	 in	 fact,	 the	 shift	 from	 division	 of	

labor	increases	the	productivity	of	the	system	but	lowers	its	robustness,	since,	in	a	specialized	
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system,	 a	 single	 dysfunction	 can	 paralyze	 the	 whole	 process.	 So,	 in	 our	 conception,	

industrialization	can	be	seen	as	a	 systemic	 reorganization	of	 industrial	metabolism.	How	to	

model,	in	an	intuitive	way,	a	phase	transition?	Orthodox	mathematical	models	are	not	suited	

to	the	aim,	being	linear	and	gradual.	We	introduced	thus	Thom’s	theory	of	catastrophes,	a	set	

of	mathematical	 archetypes	 useful	 to	model	 abrupt	 qualitative	 transitions.	 In	 this	 way,	 we	

were	able	to	provide	an	intuitive	dynamic	of	a	phase	transition	from	the	pre-industrial	to	the	

industrial	 scheme	 of	 production,	 which	 we	 believe	 took	 place	 during	 the	 Industrial	

Revolution.	This	model	is	interesting	also	because	it	allows	us	to	shed	new	light	on	the	tricky	

issue	of	de-industrialization.	Our	approach	suggests	that	the	rise	of	a	neo-liberal	consensus	in	

the	80s	and	90s	led	to	the	dismantlement	of	trade	barriers	and	industrial	policies,	triggering	a	

world-scale	phase	transition	in	which	some	Countries	entered	a	de-industrial	phase	and	other	

became	hugely	industrialized.	This	switch	is	accompanied	by	the	gradual,	 long-term	process	

of	transformation	of	many	Western	Countries	from	net	exporters	to	net	importers.	

Given	this	new	theoretical	layout,	we	drew	some	normative	conclusion	for	economic	policy	in	

general	 and	 industrial	 policy	 in	 particular.	 A	 “policy”	 is	 part	 of	 a	 “design”	 to	 steer	 the	

economy:	 first	 of	 all,	 is	 it	 possible	 to	 talk	 about	 “designing”	 in	 a	 complexity	 context?	 The	

notion	of	“design”	is	mechanistic	and	deterministic,	and	so	it	is	definitely	useless:	we	need	a	

semantic	 shift	 from	 design-as-control	 to	 design-as-organization.	 In	 this	 new	meaning,	 it	 is	

possible	 to	 unlock	 all	 the	 potential	 of	 complexity	 even	 in	 the	 design	 perspective:	 in	 fact,	

complex	 systems	 are	 unmistakably	 associated	 with	 a	 creative,	 intelligent,	 self-organizing	

dynamics.	Interacting	with	the	economic	system,	from	the	central	planner’s	standpoint,	is	no	

longer	a	matter	of	command-and-control,	but	more	a	collaboration	with	a	“living”	organism.	

Human	societies	as	a	whole	are	meta-complex	systems:	 just	 like	 into	the	human	body	there	

are	 both	 complicated	 and	 complex	 systems,	 similarly,	 a	 society	 is	 characterized	 by	 a	 huge	

array	 of	 qualitatively	 different	 systems.	We	 believe	 that,	 being	 the	 State	 plus	 the	 economic	

system	an	inseparable	whole,	a	self-structuring	dynamics	takes	place	in	it	–	a	dynamics	which	

is	partly	conscious	 (just	 in	 the	act	of	 the	State)	and	partly	unconscious	 (like	emergent	non-

linear	societal	phenomena).	However,	the	conscious	nature	of	its	acts	does	not	guarantee	on	

its	goodness:	consciousness	does	not	 imply	knowledge.	Cognitively	speaking,	 the	State	 is	an	

irreducibly	 limited	 planner,	 whose	 action	may	 be	 dangerous	 as	 well	 as	 positive:	 no	 global	

optimization	 approach	 is	 possible,	 since	 the	 State	 is	 structurally	 unable	 to	 gather	 the	

information	for	optimal	economic	planning.	

We	 thus	 suggest,	 given	 the	 conscious/unconscious	 nature	 of	 the	 relationship	 between	 the	

State	and	 the	economic	system,	 that	a	good	measure	 to	 improve	 it	 is	 to	 increase	 the	State’s	
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ability	 to	 “listen”	 to	 the	 economic	 system,	 through	 the	 active	 involvement	 of	 firms	 in	 the	

definition	of	industrial	policy	goals.	Also,	the	formulation	of	them	as	goals	and	not	as	means	

reflects	 the	 shift	 from	 a	 mechanistic	 to	 a	 systemic	 paradigm.	 Indeed,	 since	 every	 relation	

between	means	and	goals	is,	to	a	certain	extent,	spurious,	it	is	more	correct	to	express	policies	

as	 objective	 to	 be	 attained	 through	 active	 cooperation	 between	 the	 public	 and	 the	 private	

sector.	 Furthermore,	 this	 layout	 acts	 like	 an	 “attractor”,	 structuring	 the	 medium-term	

temporal	efforts	to	reach	it	and	harnessing	the	collective	intelligence	process,	thus	allowing	a	

form	of	auto-poiesis	into	the	system.	Finally,	from	the	standpoint	of	an	industrial	policy	seen	

as	 an	 industrialization	 policy,	 we	 propose	 a	 critique	 of	 the	 neoclassical	 “Washington	

consensus”	 approach,	 contending	 that	many	of	 the	general	 assumptions	of	 that	 theory	 turn	

out	 to	 be	 imperfect:	 the	 comparative	 advantage	 primacy	 does	 not	 take	 into	 account	 the	

possibility	of	a	latent	comparative	advantage	to	be	developed;	the	mobility	of	human	capital	

does	not	 care	about	 the	problem	of	brain	drain;	 the	elimination	of	 trade	barriers	poses	 the	

risk	 of	 a	 massive	 “predation”	 or	 desertification	 of	 national	 “infant”-industries	 from	 more	

aggressive	international	competitors.	

In	 conclusion,	 we	 propose	 a	 complexity-based,	 evolutionary	 “neo-organicist”	 view	 of	 the	

economy,	 in	 which	 the	 economic	 system	 is	 seen	 as	 a	 complex	 system	 able	 to	 evolve	 and	

change	 its	 industrial	 metabolic	 layout	 in	 a	 phase	 transition	 reflecting	 a	 form	 of	 self-

organization.	The	meta-complex	self-structuring	process	taking	place	inside	human	societies	

opens	up	 the	way	 towards	 a	new	conception	of	 the	 relationship	between	 the	State	 and	 the	

economic	system.	
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INTRODUZIONE	
	
	
	

«Pietra	 nella	 pietra,	 e	 l’uomo	 dov’era?	 Aria	 nell’aria,	 e	 l’uomo	 dov’era?	 Tempo	 nel	 tempo,	 e	

l’uomo	dov’era?»	Questi	versi	magnifici,	che	Pablo	Neruda,	nel	suo	Canto	Generale,	rivolge	alle	

alture	di	Machu	Picchu,	possono	essere	 letti,	 tra	 i	 tanti	 significati	possibili,	 come	 la	perfetta	

enunciazione	 dell’interrogativo	 profondo	 che	 è	 alla	 base	 di	 questa	 tesi.	 La	 scienza	 classica,	

infatti,	 ha	 costruito	 un	 quadro	 teorico	 imponente	 e	 onnicomprensivo,	 capace	 di	 spiegare	 i	

movimenti	 delle	 pietre	 così	 come	 quelli	 dei	 cieli,	 in	 un	 tempo	 concepito	 come	 universale	 e	

sempre	 uguale	 a	 sé	 stesso:	 e	 l’uomo	 dov’è?	 Dov’è	 la	 vita,	 all’interno	 di	 un	 paradigma	

determinista	 e	 tempo-reversibile?	 Come	 si	 può	 spiegare	 il	 divenire,	 da	 una	 prospettiva	

ontologica?	 Dov’è	 la	 Storia	 culturale	 dell’uomo,	 in	 un	 mondo	 in	 cui	 il	 tempo,	 come	 dice	

Einstein,	non	è	che	un’illusione?	

Il	 divenire	 è	 stato	 a	 lungo	 irrimediabilmente	 escluso	 dall’orizzonte	 fenomenologico	 della	

scienza.	Tra	 l’ontologia	 sferica,	 eterna	e	 invariante	di	Parmenide	e	 l’ontogenesi	 catastrofica,	

molteplice	 e	 inarrestabile	 di	 Eraclito,	 il	 pensiero	 occidentale	 ha	 scelto	 con	 convinzione	 la	

prima.	L’ontologia,	 infatti,	 si	presta	 facilmente	a	un’indagine	 logica,	 e	 sancisce	quell’identità	

tra	la	struttura	logica	della	mente	umana	e	la	struttura	logica	dell’universo	che	costituisce	il	

dogma	metafisico	 sul	 quale	 si	 fonda	 l’intera	 scienza	 di	 Galileo	 e	 Newton.	 Eliminando	 dalla	

scienza	il	tempo,	il	tempo	storico,	il	tempo	irreversibile,	si	ottiene	una	concezione	del	mondo	

simmetrica	tra	passato	e	futuro,	cioè	determinista	e	pertanto	suscettibile	di	una	conoscibilità	

perfetta.	Questa	eliminazione	forzosa	del	tempo,	tuttavia,	ha	un	prezzo:	se	da	un	lato,	infatti,	

essa	 segna	 il	 predominio	 epistemologico	 dei	 processi	 mentali	 umani,	 dall’altro	 sancisce	

l’esclusione	totale	di	un’infinita	gamma	di	fenomeni	intrinsecamente	connessi	con	il	divenire,	

il	 primo	 dei	 quali	 è	 senza	 dubbio	 l’affascinante	 processo	 attraverso	 il	 quale	 le	 cose,	 sia	

animate	che	inanimate,	ottengono	le	proprie	forme,	ossia	la	morfogenesi.	

Come,	infatti,	catturare	lo	sviluppo	del	vivente,	se	il	tempo	non	è	che	una	successione	di	istanti	

isotropi?	 Come,	 infatti,	 modellizzare	 la	 dinamica	 attraverso	 la	 quale	 la	 disomogeneità	 e	 la	

complessità	dell’essere	vivente	nella	sua	 forma	adulta	emergono	da	un’omogeneità	 iniziale?	

In	maniera	analoga,	il	processo	di	sviluppo	di	un’economia	rimane	irrimediabilmente	escluso	

dagli	sforzi	conoscitivi	dell’economia	ortodossa,	costruita	su	relazioni	tempo-reversibili	e	sul	

predominio	della	nozione	ontologica	di	equilibrio.	Di	fronte	al	passaggio	dall’omogeneità	di	un	

mondo	agrario	alla	disomogeneità	di	quello	industriale,	di	fronte	alle	immense	trasformazioni	
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nel	paesaggio	e	alle	innumerevoli	trasformazioni	sociali,	gli	economisti	provano	il	medesimo	

senso	di	stupore	dei	medici	di	 fronte	al	miracolo	di	una	creatura,	 formata	 in	ogni	sua	parte,	

originantesi	dall’omogeneità	iniziale	dell’uovo.	

Il	passaggio	dallo	sviluppo	del	vivente	allo	sviluppo	economico	avviene	quasi	spontaneamente	

attraverso	l’inconscia	connessione	“etimologica”	che	fa	sì	che	entrambi	le	discipline	utilizzino	

il	medesimo	termine,	“sviluppo”.	Si	tratta	solamente	di	un	affascinante	volo	pindarico,	oppure	

è	il	primo	indizio	di	un	più	profondo	legame	tra	i	due	concetti?	In	effetti,	sia	la	morfogenetica	

embriologica	che	lo	sviluppo	economico	cercano	di	trovare	una	risposta	al	medesimo	enigma,	

ossia	 quello	 del	 divenire,	 del	 passaggio	 dall’omogeneità	 alla	 disomogeneità.	 E’	 possibile,	

dunque,	utilizzare	strumenti	e	modelli	provenienti	dall’uno	per	modellizzare	l’altro?	Si	può,	in	

altre	 parole,	 configurare	 un	 dialogo	 tra	 questi	 due	 ambiti,	 alla	 luce	 di	 una	 più	 profonda	

coerenza	derivante	da	un	quadro	teoretico	più	ampio	e	generale?	

Affrontare	la	concettualizzazione	del	divenire	presenta	sfide	metodologiche	e	filosofiche	non	

indifferenti.	 Infatti,	 se	 il	 numero	 è	 lo	 strumento	di	 analisi	 ontologica	per	 eccellenza,	 esso	 si	

dimostra	 inadatto,	 da	 solo,	 a	 rapportarsi	 alla	 realtà	 proteiforme	 del	 divenire.	 Il	 divenire	 è	

necessariamente	 una	 dinamica	 dialettica,	 discontinua,	 conflittuale,	 che	 richiede	 dunque	

un’analisi	 qualitativa,	 a	 lungo	 sottovalutata	 all’interno	 della	 scienza	 per	 via	

dell’incompatibilità	 fondamentale	 tra	 una	 prospettiva	 di	 osservazione	 a-temporale	 e	 una	

prospettiva	temporale,	 tra	una	visione	universale	e	una	visione	 locale.	 Invero,	noi	riteniamo	

che	sia	oggi	in	atto	nella	scienza	una	profonda	rivoluzione,	che	rende	possibile	ottenere	una	

feconda	 sintesi	 tra	 aspetti	 quantitativi	 e	 qualitativi:	 questa	 rivoluzione	 è	 innescata	 dalla	

scoperta	 della	 complessità.	 La	 reintroduzione,	 all’interno	 della	 scienza,	 di	 una	 dinamica	

temporale	 irreversibile,	 dell’imprevedibilità	 e	 dell’inconoscibilità,	 che	 si	 accompagna	 al	

superamento	dell’immagine	del	mondo	 come	 automa	meccanico	 e	 del	 riconoscimento	delle	

sue	 capacità	 creative	 e	 vitali,	 porta	 alla	 possibilità	 di	 realizzare	 un	 “ponte”	 tra	 scienze	 e	

discipline	 umanistiche,	 capace,	 in	 prospettiva,	 di	 aprire	 le	 porte	 a	 un	 nuovo	 Umanesimo,	

finanche	a	un	nuovo	Rinascimento.	

Questa	 tesi	 è	 un	 tentativo	 di	 porsi	 all’interno	 di	 questa	 grande	 e	 importante	 dinamica	 di	

rinnovamento	 dell’economia,	 della	 scienza	 e	 dell’intera	 concezione	 dell’uomo	 di	 sé	 e	

dell’universo	 oggi	 in	 atto,	 proponendo	 un	 primo	 passo	 verso	 una	 “morfogenetica	 delle	

economie	industriali”	che	consenta	di	fondare	l’analisi,	della	politica	economica	in	generale	e	

della	politica	industriale	in	particolare,	su	solide	basi.	

	



9	

	
CAPITOLO	I		

ONTOLOGIA	DELLE	ECONOMIE	INDUSTRIALI	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.1	Introduzione	
	
Il	 focus	 principale	 della	 presente	 trattazione	 è	 posto	 sullo	 sviluppo	 dei	 sistemi	 economici	

industriali,	cioè	sul	loro	divenire	e	trasformarsi	nel	corso	del	tempo.	Tali	dinamiche	verranno	

approfondite	 nel	 secondo	 capitolo,	 che	 costituisce	 dunque	 il	 “cuore”	 della	 tesi,	 e	 sulla	 base	

delle	osservazioni	effettuate	 in	quella	sede	si	provvederà	nel	 terzo	capitolo	ad	elaborare	un	

orizzonte	 normativo	 all’interno	 del	 quale	 collocare	 la	 politica	 economica	 in	 senso	 lato	 e	 la	

politica	industriale	nello	specifico.	E’	chiaro	dunque	come	le	parti	più	importanti	e	i	contributi	

originali	 della	 tesi	 siano	da	 rintracciare	nel	 secondo	 e	nel	 terzo	 capitolo.	 Tuttavia,	 abbiamo	

ritenuto	appropriato	premettere	alla	nostra	trattazione	ontogenetica	una	breve	riflessione	di	

natura	ontologica	sul	concetto	di	“industria”:	prima	di	approcciare	il	divenire	e	le	importanti	

questioni	teoriche	che	esso	comporta,	infatti,	riteniamo	sia	necessario	occuparci	dell’essere.		

In	questa	prima	parte,	dunque,	 tralasceremo	per	 il	momento	 il	 processo	attraverso	 il	 quale	

siamo	giunti	a	questo	stato	di	cose	per	fornire	una	descrizione	esauriente	di	questo	stato	di	

cose	stesso.	In	altre	parole,	proporremo	una	“fotografia”	statica	dell’intersezione	tra	il	piano	

temporale	della	contemporaneità	e	il	flusso	dinamico	che	definisce	lo	sviluppo	industriale,	che	

sarà	 invece	 oggetto	 del	 capitolo	 successivo.	 Se,	 come	 si	 vedrà,	 nel	 prossimo	 capitolo	

adotteremo	 un	 approccio	 più	 risolutamente	 “aristotelico”,	 in	 questo	 rimarremo	

principalmente	“platonici”:	trascenderemo	il	mondo	del	molteplice	e	del	cangiante	per	cercare	

di	definire	l’idea	stessa	di	“economia	industriale”.	Vogliamo	in	altre	parole	tornare	al	principio	

e	 iniziare	 con	 un	 socratico	 τί	 ἐστιν; -	 che	 cos’è?	 Che	 cos’è	 un’economia	 industriale?	 Come	

possiamo	definirla?	Quali	sono	le	sue	caratteristiche	strutturali?		

	
	
1.2	Che	cos’è	una	“economia	industriale”?	
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Il	 termine	 italiano	 “industria”	 deriva	 dalla	 parola	 latina	 industria,	 ae,	 che	 vuol	 dire	

letteralmente	“operosità”,	“ingegnosità”.	Al	lemma	“industria”,	l’enciclopedia	Treccani	(2019)	

riporta	la	seguente	definizione:	«in	senso	generico,	 l’attività	umana	diretta	alla	produzione	di	

beni	e	servizi,	anche	nelle	forme	più	semplici	e	meno	organizzate.	In	senso	specifico,	ogni	attività	

produttiva	del	settore	secondario	(diversa	quindi	dalla	produzione	agricola	o	settore	primario,	e	

dalle	attività	 commerciali	 e	 di	 servizi,	 o	 settore	 terziario)».	 Fin	dalle	 sue	 radici	 etimologiche,	

tale	termine	è	dunque	indissolubilmente	collegato	alla	nozione	di	“fare”,	all’idea	di	“attività”	in	

senso	 generico.	 Tale	 concetto	 ha	 poi	 subìto	 gradualmente	 un	 processo	 di	

“ridimensionamento”,	che	ha	fatto	sì	che	la	nozione	di	industria	perdesse	la	sua	generalità	per	

divenire	solo	una	delle	possibili	attività	aventi	luogo	all’interno	delle	società	umane.	Infatti,	è	

invalso	 oggi	 l’uso	 del	 termine	 “industriale”	 solamente	 in	 relazione	 al	 cosiddetto	 secondo	

settore,	 distinto	 dall’agricoltura	 (primo	 settore)	 e	 dall’eterogeneo	 insieme	 che	 viene	

genericamente	 definito	 dei	 “servizi”	 (terzo	 settore).	 La	 formalizzazione	 di	 tale	

specializzazione	della	nozione	di	“industria”	è	dovuta	principalmente	ai	lavori	pioneristici	di	

Fisher	(1939),	Clark	(1940;	1949)	e	Fourastié	(1949).	Tale	ripartizione	si	ottiene	postulando	

una	basilare	gerarchia	di	bisogni	umani	e	istaurando	una	relazione	tra	tali	bisogni	e	le	attività	

produttive	 che	 si	 occupano	 di	 produrre	 i	 beni	 destinati	 a	 soddisfarli.	 Il	 settore	 agricolo,	

dunque,	 è	 definito	 primario	 poiché	 si	 occupa	 di	 soddisfare	 il	 bisogno	 umano	 primario	 per	

eccellenza,	 ossia	 il	 sostentamento	 alimentare.	 Il	 settore	 industriale,	 invece,	 può	 essere	 in	

prima	approssimazione	definito	 come	quel	 comparto	del	 sistema	produttivo	 finalizzato	 alla	

realizzazione	 di	 beni	 non	 strettamente	 primari,	 dunque	 “secondari”.	 Infine,	 il	 settore	 dei	

servizi	 si	 dedica	 a	 una	 serie	 di	 bisogni	 umani	 particolarmente	 sofisticati	 e	 impalpabili,	

subordinati	quindi	alla	ben	più	fondamentale	importanza	delle	altre	due	tipologie	in	termini	

di	 sostentamento.	 Tale	 schema	 ha	 anche	 una	 valenza	 intrinsecamente	 dinamica	 in	 senso	

temporale,	 dal	 momento	 che	 sembra	 proporre	 implicitamente	 (e	 questo	 era	 certamente	 il	

punto	di	vista	dei	suoi	originali	proponenti)	un	processo	sequenziale	in	cui	l’economia	passa	

dalla	prevalenza	del	primario	 al	 secondario	per	 raggiungere	poi	una	 fase	 finale	 segnata	dal	

predominio	 del	 terziario.	 Rimanderemo	 tuttavia	 considerazioni	 di	 tale	 tipo	 al	 prossimo	

capitolo.	Per	 il	momento	vogliamo	soffermarci	sul	 fatto	che,	postulando	una	corrispondenza	

tra	 categorie	 di	 bisogni	 umani	 e	 settori	 produttivi,	 sia	 possibile	 rinvenire	 un	 primo	 e	

importante	legame	teoretico	tra	economia	e	biologia.	Il	suddetto	approccio,	infatti,	introduce	

una	concezione	olografica	nel	rapporto	tra	essere	umano	e	sistema	economico:	la	parte	è	vista	

come	simile	al	tutto	e,	allo	stesso	tempo,	il	tutto	è	considerato	simile	alla	parte.	In	tale	ottica,	il	

sistema	produttivo	assurge	a	proiezione	in	scala	aggregata	della	sfera	di	bisogni	dell’uomo.		
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Il	legame	tra	economia	e	scienze	del	vivente	diventa	esplicito	con	l’introduzione	del	concetto	

di	 “metabolismo	 industriale”.	 Nel	 fondamentale	 contributo	 nel	 quale	 propone	 tale	 termine,	

Ayres	(1989,	p.1)	osserva:	«The	use	of	matter	and	energy	in	our	economic	system	–	that	part	of	

the	 sum	 total	 of	 human	 activities	 that	 is	 concerned	 with	 the	 production	 and	 consumption	 of	

material	goods	and	services	generated	thereby	–	displays	certain	parallels	with	the	use	of	matter	

and	 energy	 by	 biological	 organisms	 and	 ecosystems.	 The	 term	 industrial	 metabolism	 […]	

deliberately	 invokes	this	analogy»	(enfasi	presente	nell’originale).	 Il	concetto	di	metabolismo	

industriale	costituisce	un	 importante	esempio	di	quella	che	potremmo	definire	 la	 “metafora	

ecologica”,	 cioè	 l’applicazione	 di	 concetti,	 terminologie	 e	 schemi	 d’analisi	 nati	 o	

tradizionalmente	 utilizzati	 nell’ambito	 della	 biologia	 ad	 altri	 settori,	 in	 virtù	 di	 un	

procedimento	analogico.	Proprio	come	nei	sistemi	viventi,	il	sistema	industriale	si	sostanzia	in	

un	processo	lineare	che	ha	come	input	materia	ed	energia	di	natura	esogena,	come	outcome	la	

realizzazione	di	beni	direttamente	o	indirettamente	finalizzati	alla	fruizione	finale	da	parte	di	

esseri	umani,	e	come	output	rifiuti	(Frosch	e	Gallopoulos,	1989;	Lowe	e	Evans,	1995).	Proprio	

come	nei	sistemi	viventi,	inoltre,	la	rete	metabolica	industriale	è	il	risultato	di	un’evoluzione	

ed	 è	 soggetta	 a	 un’evoluzione.	 A	 tal	 proposito,	 Ayres	 (1989)	 propone	 un’analogia	 tra	 il	

metabolismo	 industriale	 e	 il	metabolismo	 delle	 prime	 forme	 di	 vita	monocellulari	 presenti	

sulla	 Terra.	 Egli	 sostiene	 che	 l’attuale	 sistema	 industriale	 sia	 paragonabile	 ai	 meccanismi	

metabolici	 degli	 organismi	 che	 esistevano	 prima	 del	 salto	 evolutivo	 della	 fotosintesi:	 essi	

erano	 infatti	 caratterizzati	 da	 una	 dinamica	 lineare	 incentrata	 sullo	 sfruttamento	 di	 risorse	

non	 rinnovabili,	 laddove	 i	 successivi	 passi	 evolutivi	 avrebbero	 privilegiato	 invece	 quegli	

organismi	capaci	di	utilizzare	risorse	rinnovabili.		

Siamo	dunque	giunti	a	un	primo	punto	importante:	il	sistema	industriale	come	metabolismo.	

La	nozione	di	metabolismo	industriale	è	il	basamento	teorico	sul	quale	inizieremo	a	costruire	

la	nostra	trattazione.	Nel	prosieguo	del	presente	paragrafo	ci	focalizzeremo	sul	proporre	uno	

schema	di	analisi	che	ci	permetta	di	cogliere	 le	dinamiche	di	 tale	metabolismo.	A	 tal	 fine,	ci	

appoggeremo	 a	 due	 approcci	 distinti,	 emersi	 in	 tempi	 relativamente	 recenti.	 Il	 primo	 è	 il	

cosiddetto	 paradigma	 “bio-economico”,	 il	 cui	 iniziatore	 e	 massimo	 esponente	 è	 Nicholas	

Georgescu-Roegen.	 Il	 secondo	 modello	 proviene	 invece	 dall’applicazione	 alle	 scienze	

economiche	 di	 concetti	 derivati	 dalle	 moderne	 teorie	 dell’informazione	 e	 dei	 network,	 e	 si	

deve	 primariamente	 ai	 lavori	 di	 Hidalgo	 e	 Hausmann.	 Come	 si	 vedrà,	 questi	 approcci	

presentano	 punti	 in	 comune	 e	 aspetti	 divergenti.	 Entrambi,	 però,	 sono	 accomunati	 dal	

mettere	al	centro	delle	rispettive	riflessioni	una	grandezza	fisica:	l’entropia	nel	primo	caso	e	

l’informazione	 nel	 secondo.	 Il	 profondo	 legame	 che	 sussiste	 tra	 queste	 due	 grandezze	 è	 la	
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chiave	 per	 elaborare	 una	 teoria	 unificata	 della	 trasformazione	 industriale	 all’interno	 delle	

società	umane.	Mostreremo	come	questi	due	approcci	siano	sostanzialmente	due	facce	della	

stessa	 medaglia,	 e	 dimostreremo	 come	 dalla	 loro	 complementarietà	 possa	 emergere	 quel	

quadro	coerente	che	ci	permetterà,	nella	prossima	sezione,	di	affrontare	 in	 termini	nuovi	 la	

questione	dello	sviluppo	industriale	e	della	sua	modellizzazione.	

	
	
1.2.1	Entropia	e	sistema	industriale	
	
Prigogine	osserva	come	ogni	periodo	della	scienza	possa	essere	efficacemente	sintetizzato	da	

un’immagine.	 «For	 classical	mechanics	 the	 symbol	 of	 nature	was	 the	 clock;	 for	 the	 Industrial	

Age,	 it	 became	 a	 reservoir	 of	 energy	 that	 is	 always	 threatened	with	 exhaustion.	 The	world	 is	

burning	 like	a	 furnace;	energy,	although	being	conserved,	also	 is	being	dissipated»	(Prigogine,	

1984,	p.111).	Il	passaggio	dalla	Bild	del	“mondo-orologio”	a	quella	del	“mondo-fornace”	è	una	

rivoluzione	concettuale	non	di	poco	conto.	La	fisica	classica	di	Galileo	e	Newton	era	costruita	

sulla	 nozione	 cartesiana	 di	 causalità,	 la	 quale,	 elevata	 forzosamente	 a	 principio	 logico	

fondante	 della	 natura,	 si	 è	 tradotta	 in	 un	 dogma	 e	 ha	 ingenerato	 una	 concezione	

meccanicistica	 del	 mondo.	 Nel	 prossimo	 capitolo	 riprenderemo	 e	 amplieremo	 questa	

riflessione:	 per	 ora	 basti	 considerare	 che	 la	 visione	 sopra	 descritta	 è	 una	 visione	

necessariamente	tempo-reversibile,	cioè	a-storica.	Questa	proprietà	è	conseguenza	immediata	

del	dogma	di	causalità:	se	la	causa	A	ha	come	effetto	l’evento	X	e	tale	legame	è	assunto	eterno,	

allora	 il	 futuro	 è	 del	 tutto	 prevedibile	 a	 partire	 dal	 presente,	 che	 è	 a	 sua	 volta	 causato	 dal	

passato.	Futuro	e	passato	sono,	 in	altre	parole,	una	mera	convenzione,	poiché	non	vi	alcuna	

ragione	di	determinare	incontrovertibilmente	il	verso	della	“freccia	del	tempo”.	La	meccanica	

celeste,	 il	 sommo	 conseguimento	 della	 fisica	 newtoniana,	 rispecchia	 compiutamente	 tale	

visione:	 i	pianeti	si	muovono	su	orbite	deterministiche,	e	 il	passato	e	 il	 futuro	sono	tra	 loro	

perfettamente	simmetrici.		

Lo	 sviluppo	 della	 termodinamica,	 cioè	 la	 scienza	 che	 si	 occupa	 delle	 trasformazioni	

dell’energia,	 metterà	 in	 crisi	 la	 visione	 deterministica	 del	 mondo	 sulla	 quale	 di	 fondava	 la	

fisica	 classica.	 Tale	 crisi	 è	 scaturita	 dalla	 formulazione	 del	 secondo	 principio	 della	

termodinamica,	 che	 sintetizza	 una	 banale	 considerazione	 derivata	 dall’esperienza:	 il	 calore	

fluisce	dal	corpo	più	caldo	al	corpo	più	freddo,	e	non	viceversa.	L’entropia	non	è	altro	che	la	

“traduzione”	quantitativa	della	 suddetta	 osservazione	qualitativa:	 quest’ultima,	 infatti,	 è	 del	

tutto	equivalente	a	definire	una	grandezza	che	è	funzione	non	decrescente	del	tempo,	vale	a	

dire	 una	 grandezza	 che,	 in	 termini	 aggregati,	 aumenta	 sempre,	 o,	 al	 più,	 rimane	 costante.	
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Rudolf	Clausius,	che	introdusse	il	concetto,	coniò	per	questa	grandezza	il	nome	di	“entropia”	

unendo	le	parole	greche	ἐν	τροπή,	traducibili	come	“trasformazione	interna”.	Effettivamente,	

l’aumento	 entropico	 è	 indissolubilmente	 legato	 all’idea	 di	 una	 trasformazione	 avente	 luogo	

all’interno	della	materia,	 spontaneamente.	E’	 facile	rendersi	conto	delle	enormi	 implicazioni	

filosofiche	di	tale	concetto:	asserire	che	esiste	in	natura	un	principio	di	ordine	generale	che	fa	

sì	 che	 le	 trasformazioni	 termodinamiche	 avvengano	 unicamente	 in	 un	 verso	 solo	 “spezza”	

inevitabilmente	la	simmetria	temporale	che,	come	si	è	detto,	caratterizza	il	mondo	della	fisica	

newtoniana.	Ludwig	Boltzmann	proverà	a	risolvere	tale	conflitto	“micro-fondando”	la	nozione	

di	 entropia	 nella	 dinamica	 di	 gruppo	 di	 un	 gran	 numero	 di	 atomi,	 e	 provando	 dunque	 a	

riassorbire	 la	 termodinamica	 all’interno	 della	 cinematica	 newtoniana.	 Il	 suo	 tentativo	 fallì	

clamorosamente,	ma	il	lavoro	di	Boltzmann	rimane	cruciale	perché	ha	fornito	un’interessante	

interpretazione	 probabilistica	 dell’entropia.	 Tale	 interpretazione	 si	 basa	 sulla	 nozione	 di	

“microstato”,	 ossia	 una	 determinata	 configurazione	 spaziale	 di	 atomi:	 l’entropia	 viene	

ridefinita	 come	 il	 numero	 di	 microstati	 equivalenti	 per	 un	 dato	 livello	 di	 un	 parametro	 di	

riferimento.	 Uno	 degli	 esempi	 più	 celebri	 è	 il	 fenomeno	 di	 diffusione	 di	 una	 goccia	 di	

inchiostro	in	acqua.	Atomi	inizialmente	concentrati	in	una	determinata	regione	(microstato	A)	

tenderanno	a	disperdersi,	raggiungendo	infine	uno	stato	in	cui	risulteranno	dispersi	per	tutto	

il	volume	d’acqua	(microstato	B):	poiché	esistono	poche	configurazioni	atomiche	equipollenti	

al	 microstato	 A	 mentre	 ne	 esistono	 innumerevoli	 che	 siano	 equivalenti	 al	 microstato	 B,	 il	

passaggio	 da	 A	 a	 B	 risulta	 in	 una	 crescita	 positiva	 di	 entropia.	 Stati	 a	 bassa	 entropia	

posseggono	 pochi	 stati	 equivalenti,	 e	 sono	 quindi	 statisticamente	 rari,	 mentre	 stati	 ad	 alta	

entropia	sono	caratterizzati	da	una	grande	molteplicità	di	stati	analoghi,	e	sono	quindi	molto	

più	probabili.	Mentre	il	passaggio	da	A	a	B	è	dunque	spontaneo,	la	trasformazione	contraria	in	

natura	non	è	possibile:	in	altre	parole,	siamo	in	presenza	di	una	trasformazione	irreversibile.	

L’irreversibilità	 è	 un	 concetto	 chiave.	 Come	 abbiamo	 già	 avuto	modo	 di	 osservare,	 la	 fisica	

classica	 tratta	solamente	 trasformazioni	reversibili,	e	 tale	perfetta	reversibilità	sancisce	una	

generale	simmetria	tra	passato	e	futuro	che	si	traduce	in	una	visione	a-temporale	in	cui,	per	

dirla	 con	 Einstein,	 il	 tempo	 non	 è	 che	 un’illusione:	 “storia”	 ed	 “evoluzione”	 sono	 concetti	

irrimediabilmente	estranei	a	tale	concezione.	Affermare	che	in	natura	esiste	una	dinamica	di	

trasformazione	irreversibile	equivale,	 invece,	ad	affermare	che	la	“freccia	del	tempo”	ha	una	

direzione	 ben	 definita:	 si	 può	 dunque	 parlare	 di	 un	 passato	 e	 di	 un	 futuro	 tra	 loro	

qualitativamente	differenti,	cioè	di	una	dinamica	storico-evolutiva	presente	spontaneamente	

nella	 natura.	 In	 altre	 parole,	 se	 la	 prospettiva	 di	 osservazione	 classica	 è	 sostanzialmente	

ontologica,	poiché	nega	il	divenire	e	si	concentra	su	dinamiche	eterne,	 la	termodinamica	è	il	
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primo	 passo	 verso	 la	 reintegrazione	 del	 divenire	 nella	 scienza,	 cioè	 verso	 una	 prospettiva	

ontogenetica.	

L’economia,	 fin	 dai	 suoi	 albori,	 ha	 fatto	 suo	 in	 toto	 il	 paradigma	 meccanicista	 della	 fisica	

classica.	 La	 stessa	 idea	 che	 una	 “scienza	 della	 società”	 sia	 possibile	 è	 profondamente	

connaturata	all’idea	illuminista	di	un	universo	perfettamente	razionale	e	dunque	interamente	

accessibile	alla	ragione	umana:	tale	idea,	apparentemente	confermata	dal	successo	della	fisica	

classica,	 si	 è	 declinata	 nella	 convinzione	 che	 ogni	 campo	 di	 ricerca	 potesse	 aspirare	

realisticamente	alla	conoscenza	delle	leggi	deterministiche	che	ne	regolano	il	comportamento.	

Ecco	quindi	 che	nell’impostazione	 economica	 classica	 si	 ritrova	ogni	 aspetto	del	 paradigma	

fisico	 newtoniano:	 l’obiettivo	 ultimo	 dell’enunciazione	 delle	 “leggi”,	 universali	 e	 invarianti,	

alla	base	del	funzionamento	della	società,	così	come	la	fisica	ha	rivelato	le	leggi	che	regolano	il	

moto	 dei	 pianeti;	 la	 supposta	 superiorità	 del	 formalismo	 quantitativo	 sulla	 riflessione	

prettamente	 qualitativa;	 l’idea,	 profondamente	 connaturata	 nel	 pensiero	 occidentale,	 che	

l’uomo	 non	 sia	 solo	 ontologicamente	 distinto	 dalla	 “natura”	 (un	 insieme	 eterogeneo	 che	

comprende	tutte	le	forme	di	vita	non-umane)	ma	anche	intrinsecamente	superiore	a	questa,	e	

possa	e	debba	prenderne	il	controllo	in	un	baconiano	“dominio	attraverso	la	conoscenza”.	Tali	

idee	 si	 riflettono	 nell’impostazione	 meccanicista	 e	 dunque	 tempo-reversibile	 dei	 modelli	

economici,	 e	 nel	 generale	 disinteresse	 degli	 economisti	 classici	 per	 il	 rapporto	 tra	 uomo	 e	

natura:	quest’ultima	è	equiparata	sic	et	 simpliciter	a	 “capitale”,	e	 il	 sistema	economico	viene	

assunto	come	un	ciclo	chiuso	e	potenzialmente	eterno.	Insoddisfatto	da	tale	impostazione,	che	

produce	una	strutturale	 incapacità	da	parte	dell’economia	classica	nel	catturare	 la	dinamica	

evolutiva	 interna	 alle	 economie,	 l’economista	 rumeno	Nicholas	Georgescu-Roegen	proporrà	

un	ambizioso	progetto	di	riformulazione	generale	della	teoria	economica	fondato	proprio	sul	

concetto	di	entropia,	il	paradigma	“bio-economico”.	

Snodo	 fondamentale	 di	 tale	 impresa	 è	 una	 rifondazione	 concettuale	 della	 nozione	 di	

trasformazione	 industriale,	 strumentale	 a	 una	 sua	 reintegrazione	 all’interno	 dei	 processi	

biologici.	 A	 tal	 fine,	 Georgescu-Roegen	 (2003)	 riprende	 la	 distinzione	 tra	 evoluzione	

endosomatica	 ed	 evoluzione	 esosomatica	 (Lotka,	 1925).	 La	 prima	 è	 tipica	 di	 tutte	 le	 specie	

viventi,	 e	 avviene	 attraverso	 un	 processo	 di	 modificazione	 e	 adattamento	 interno	

all’organismo	stesso.	La	seconda,	invece,	è	pienamente	sviluppata	nella	sola	specie	umana:	si	

tratta	 di	 un	 tipo	 di	 evoluzione	 esterna	 all’organismo.	 L’uomo,	 infatti,	 utilizza	 diffusamente	

strumenti	 esterni	 alla	 propria	 struttura	 biologica,	 e	 questo	 è	 probabilmente	 all’origine	 del	

vantaggio	evolutivo	che	gli	ha	consentito	di	divenire	la	specie	dominante	sul	pianeta.	In	tale	

riformulazione,	dunque,	gli	strumenti	esterni	al	corpo	sono	visti	come	parte	integrante	della	
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specie	 homo,	 e	 possono	 essere	 conseguentemente	 definiti	 “organi	 esosomatici”:	 ne	 segue	

necessariamente	 che	 «il	 processo	 economico	 è,	 in	 senso	 lato,	 una	 continuazione	 di	 quello	

biologico»	 (Georgescu-Roegen,	 1966,	 p.119).	 Da	 questo	 derivano	 immediatamente	 due	

importanti	corollari:	il	primo	è	che	la	specie	umana	è	per	così	dire	“assuefatta”	alle	comodità	

esosomatiche,	nel	senso	che	la	sostanziale	irreversibilità	del	processo	evolutivo	fa	sì	che	per	

l’uomo	 contemporaneo	 sia	molto	 difficile	 tornare	 a	 una	 dipendere	 unicamente	 dal	 proprio	

corredo	endosomatico	per	la	propria	sopravvivenza;	il	secondo,	che	è	strettamente	connesso	

al	 primo,	 è	 che	 dinamiche	 evolutive	 che	 in	 quasi	 tutte	 le	 altre	 specie	 viventi	 sono	

endosomatiche,	 nella	 specie	 umana	 avvengono	 invece	 all’esterno,	 e	 si	 sostanziano	 in	 un	

costante	 incremento,	 potenziamento	 o	 affinamento	 degli	 organi	 esosomatici.	 In	 tale	 punto,	

Georgescu-Roegen	 riprende	 e	 colloca	 in	 un	 quadro	 più	 ampio	 la	 geniale	 intuizione	

schumpeteriana	di	una	“distruzione	creatrice”,	cioè	di	una	dinamica	darwiniana	avente	luogo	

all’interno	delle	economie	nella	forma	della	continua	selezione	di	imprese	e	nel	conseguente	

processo	 di	 sviluppo	 dei	 prodotti.	 Come	 nota	 infatti	 Georgescu-Roegen	 (2003,	 p.73):	 «[il	

lavoro	di	Schumpeter]	mostra	l’analogia	fra	lo	sviluppo	economico	e	l’evoluzione	biologica	nel	

modo	 più	 chiaro	 e	 stringente.	 […]	 Le	 innovazioni	 sono	 per	 il	 processo	 economico	 ciò	 che	 le	

mutazioni	sono	per	l’evoluzione	biologica.	Come	ogni	mutazione	favorevole,	un’innovazione	che	

ha	successo	è	portatrice,	all’origine,	di	un	vantaggio	economico,	ma	proprio	come	quello	della	

mutazione,	esso	non	dura	a	lungo.	Come	la	mutazione	favorevole,	l’innovazione	che	ha	successo	

finisce	 col	 diffondersi	 all’intero	 processo,	 cessando	 allora	 di	 rappresentare	 un	 vantaggio	

darwiniano.	La	concezione	schumpeteriana	è	biologica	in	maniera	sorprendente».	

Nel	 paradigma	 bio-economico,	 l’industria	 viene	 ridefinita	 come	 la	 principale	 forma	 di	

produzione	di	organi	esosomatici.	Secondo	Georgescu-Roegen,	è	infatti	proprio	la	produzione	

di	 tali	 beni	 a	 rendere	necessarie	 strutture	 sociali	 umane	 la	 cui	 dimensione	 è	 proporzionale	

alla	 complessità	 degli	 stessi.	 Fino	 a	 un	 certo	 livello	 di	 complessità,	 la	 loro	 produzione	 può	

avvenire	all’interno	delle	famiglie,	che	operano	dunque	come	entità	autosufficienti.	Superato	

quel	 livello,	 tuttavia,	 diventano	 necessarie	 strutture	 più	 complesse,	 capaci	 di	 coordinare	 il	

lavoro	 di	 un	 numero	 di	 lavoratori	 specializzati.	 Le	 famiglie,	 in	 altre	 parole,	 trovano	 più	

conveniente	 “esternalizzare”	 il	 processo	 di	 produzione,	 rinunciando	 all’autosufficienza	 ma	

guadagnando	 in	 termini	 di	 varietà,	 convenienza	 e	 ampiezza	 della	 gamma	 di	 organi	

esosomatici.	Questo	è	lo	stadio	che	definiamo	“industriale”.	Caratteristica	fondamentale	per	il	

passaggio	da	un’economia	pre-industriale	a	un’economia	 industriale	è	dunque	una	 forma	di	
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piramidalizzazione	dei	rapporti	umani	(e	quindi,	 implicitamente,	una	forma	di	cambiamento	

strutturale)	funzionale	come	si	è	visto	alla	gestione	della	produzione	1.		

E’	interessante	notare	come	la	terminologia	suggerita	da	Ayres	(1989),	che	si	basa	su	una	ben	

più	superficiale	“somiglianza”	tra	il	sistema	industriale	e	le	dinamiche	di	trasformazione	delle	

risorse	dei	viventi,	assuma	nel	contesto	bioeconomico	un	significato	molto	più	profondo:	se	

assumiamo	che	 i	beni	prodotti	dal	sistema	industriale	siano	parte	 integrante	della	peculiare	

fisiologia	della	specie	umana,	che	possiede	come	abbiamo	visto	anche	una	parte	esosomatica,	

allora	giungiamo	a	dimostrare	come	il	metabolismo	industriale	possa	essere	considerato	una	

proiezione	 su	 scala	 aggregata	 del	 metabolismo	 del	 singolo	 essere	 umano.	 Chiaramente,	 il	

termine	“metabolismo”	va	qui	interpretato	in	senso	estensivo,	in	modo	da	comprendere	anche	

tutti	 quei	 processi	 non	 direttamente	 collegati	 alla	 sopravvivenza	 alimentare	 che	 pure	 sono	

fonte	 di	 benessere	 per	 il	 singolo	 essere	 umano.	 Tale	 nozione	 “allargata”	 di	metabolismo	 si	

riferisce	 al	 consumo	 di	 beni	 finali	 da	 parte	 degli	 esseri	 umani,	 mentre	 il	 metabolismo	

industriale	in	aggregato	comprende	anche	i	beni	intermedi	e	ovviamente	l’energia	necessaria	

per	 sostenere	 il	 processo	 di	 trasformazione.	 Tra	 i	 due	 metabolismi	 non	 c’è	 dunque	

uguaglianza	 perfetta	 ma	 piuttosto	 una	 proporzionalità,	 essendo	 infatti	 che	 il	 secondo	 è	

necessariamente	funzione	del	primo.	

Ora,	tale	metabolismo	aggregato	consuma	materie	prime	(sia	rinnovabili	che	non	rinnovabili)	

e	produce	organi	esosomatici,	destinati	poi	all’utilizzo	finale	da	parte	degli	esseri	umani.	E’	qui	

che	 entra	 in	 gioco	 l’entropia.	 Infatti,	 un	 corollario	 di	 fondamentale	 importanza	

dell’incremento	 dell’entropia	 è	 l’impossibilità	 di	 convertire	 interamente	 l’energia	 in	 lavoro	

utile.	 Questo	 ha	 due	 effetti:	 innanzitutto,	 in	 termini	 aggregati,	 si	 ha	 un	 bilancio	 energetico	

negativo,	cioè	una	costante	dispersione	di	una	parte	dell’energia	adoperata	in	uno	stato	non	

più	utilizzabile	per	compiere	nuovo	 lavoro;	 in	 secondo	 luogo,	 la	 stessa	materia	è	 soggetta	a	

una	 degradazione	 incontrovertibile.	 In	 generale,	 quindi,	 il	 metabolismo	 industriale	 delle	

società	umane	utilizza	come	input	materia	prima	e	restituisce	organi	esosomatici,	ma	in	tale	

processo	 si	 attua	 una	 perdita	 irreversibile	 di	 energia;	 allo	 stesso	 tempo,	 i	 beni	 esosomatici	

così	 prodotti	 sono	 essi	 stessi	 soggetti	 a	 degradazione	 entropica,	 destinati	 quindi	 a	

trasformarsi	 in	 scarti.	 A	 un	 grado	 ancora	 maggiore	 di	 aggregazione,	 considerando	 l’intera	

gamma	 di	 trasformazioni	 materiali	 interne	 attuate	 dall’uomo	 alla	 stregua	 di	 una	 “scatola	

nera”,	 possiamo	 definire	 un	 flusso	 di	 input	 a	 bassa	 entropia	 in	 entrata	 (materie	 prime	

																																																								
1	Queste	considerazioni	saranno	trattate	con	maggior	dettaglio	del	secondo	capitolo.	Abbiamo	ritenuto	giusto	
anticiparle	parzialmente	qui	per	fornire	un’esposizione	chiara	del	nuovo	significato	che	viene	ad	assumere	il	
termine	industria	nel	contesto	bioeconomico.	



17	

rinnovabili	 e	 non)	 e	 un	 flusso	 di	 materiali	 ad	 alta	 entropia	 in	 uscita	 (rifiuti	 e	 scarti	 di	

lavorazione).	 Tale	 idea	 è	 coerente	 con	 le	 dinamiche	 metaboliche	 dei	 sistemi	 viventi,	 che	

effettivamente	 consumano	 materiale	 a	 bassa	 entropia	 e	 producono	 come	 sottoprodotti	

sostanze	ad	alta	entropia	(Georgescu-Roegen,	1971).		

E’	interessante	notare	il	profondo	legame	che	sussiste	tra	il	concetto	di	entropia	e	l’industria	

fin	dalla	sua	stessa	genesi.	Come	sottolinea	anche	Prigogine	(1989),	la	termodinamica	è	infatti	

la	scienza	della	prima	rivoluzione	industriale	per	eccellenza.	Il	suo	principale	oggetto	di	studio	

è	la	macchina	a	vapore,	l’invenzione	che	marca	l’inizio	stesso	dell’età	industriale,	e	il	concetto	

di	 entropia	 è	 nato	 da	 considerazioni	 legate	 primariamente	 all’efficienza	 delle	 macchine	

termiche.	 Tale	 legame,	 a	 lungo	 ignorato	 da	 quasi	 tutte	 le	 scuole	 di	 pensiero	 economico,	

diviene	evidente	all’interno	del	paradigma	di	Nicholas	Georgescu-Roegen.	

	
	
1.2.2	Informazione	e	sistema	industriale		
	
Abbiamo	visto	come	la	formulazione	del	secondo	principio	della	termodinamica	e	

l’introduzione	del	concetto	di	entropia	abbiano	reintegrato	una	dimensione	storica	ed	

evolutiva	nel	panorama	a-temporale	della	fisica	classica.	Occorre	ora	interrogarci	sulla	

caratterizzazione	qualitativa	di	tale	dinamica	di	irreversibilità	temporale.	L’entropia,	infatti,	

fissa	sì	una	direzione	incontrovertibile	della	“freccia	del	tempo”,	ma	tale	direzione	è	

qualitativamente	“negativa”.	Questo	punto	emerge	con	particolarmente	evidenza	

nell’interpretazione	statistica	di	Boltzmann.	Effettuiamo	preliminarmente	un’osservazione	

che	ci	permetterà	di	collegare	la	dimensione	qualitativa	all’analisi	di	Boltzmann:	un	

microstato	qualitativamente	“ordinato”	corrisponde	a	una	configurazione	atomica	“ben	

definita”,	caratterizzata	cioè	dall’avere	pochi	microstati	equivalenti;	un	microstato	

qualitativamente	“disordinato”	corrisponde	a	una	configurazione	atomica	altamente	casuale,	

ed	è	di	per	sé	evidente	come	tale	configurazione	sia	equivalente	a	moltissime	altre.	Ora,	la	

traduzione	del	secondo	principio	della	termodinamica	nella	terminologia	boltzmanniana	è	che	

la	transizione	da	uno	stato	con	pochi	equivalenti	(macroscopicamente	“ordinato”)	a	uno	stato	

con	molti	equivalenti	(macroscopicamente	“disordinato”)	sia	statisticamente	infinitamente	

più	probabile	dell’opposto:	da	questo	segue	che	il	secondo	principio	della	termodinamica	

implica	una	trasformazione	qualitativa	che	va	dall’ordine	al	disordine,	e	mai	al	contrario.	Tale	

risultato	porta	a	conclusioni	piuttosto	pessimistiche	sul	mondo	e	sul	suo	destino.	Similmente,	

il	modello	bioeconomico	conduce	a	valutazioni	alquanto	negative	sul	sistema	economico	e	

sull’industria	in	generale,	che	sono	sfociate	nella	controversa	teoria	della	“decrescita”.		
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Il	secondo	principio	della	termodinamica	esemplifica	un	verso	privilegiato	per	le	

trasformazioni	che	avvengono	nell’universo:	dall’ordine	al	caos,	dalla	minore	alla	maggiore	

entropia.	Tale	dinamica,	tuttavia,	si	adatta	solo	parzialmente	all’esperienza:	è	vero	che	un	

ghiacciolo	tende	a	sciogliersi	e	una	goccia	d’inchiostro	in	acqua	tende	a	disperdersi,	ma	è	

anche	vero	che	il	seme	si	trasforma	in	un	albero,	la	semplicità	multicellulare	dell’embrione	si	

sviluppa	nell’immensa	complessità	dell’essere	umano	adulto,	le	start-up	divengono	imprese	

via	via	più	grandi	e	sul	mercato	sono	presenti	prodotti	sempre	più	sofisticati.	Esistono	cioè	

processi	che	sembrano	procedere	in	una	direzione	diametralmente	opposta	da	quella	indicata	

dal	secondo	principio	della	termodinamica,	una	direzione	qualitativamente	“positiva”.		

La	consacrazione	definitiva	di	tale	dinamica	si	ha	con	l’affermarsi	del	paradigma	evoluzionista	

in	biologia:	nel	paradigma	darwiniano,	specie	sempre	più	complesse	si	evolvono	da	precursori	

semplici,	esemplificando	una	dinamica	generale	che	va	dal	semplice	al	complesso,	dunque	nel	

senso	di	un	ordine	sempre	crescente.		

Il	fatto	che	tale	conferma	provenga	dalla	biologia	ci	porta	a	una	considerazione	più	generale	

sulla	natura	di	tale	dinamica	qualitativamente	positiva:	a	ben	vedere,	tutti	gli	esempi	di	tale	

dinamica	sono	collegati	all’affascinante	fenomeno	della	vita.	Laddove	l’universo	inanimato	

sottostà	passivamente	alla	legge	ineluttabile	del	decadimento	antropico,	il	mondo	vivente	

sembra	invece	riuscire	in	qualche	modo	a	non	rispettare	tale	legge,	a	“ingannare”	o	a	

“ritardare”	questo	principio	supremo	della	natura.	Il	grande	fisico	Erwin	Schrödinger	(1944)	

formalizzerà	questa	misteriosa	capacità	della	vita	di	sfuggire	al	secondo	principio	della	

termodinamica	introducendo	la	nozione	di	entropia	negativa	o	neghentropia:	i	sistemi	viventi,	

in	altre	parole,	sono	capaci	di	“esportare”	al	loro	esterno	entropia,	o,	equivalentemente,	

importare	neghentropia.	«How	does	the	living	organism	avoid	decay?	The	obvious	answer	is:	By	

eating,	drinking,	breathing	and	(in	the	case	of	plants)	assimilating.	The	technical	term	is	

metabolism.	[...]	a	living	organism	continually	increases	its	entropy	-or,	as	you	may	say,	produces	

positive	entropy	-and	thus	tends	to	approach	the	dangerous	state	of	maximum	entropy,	which	is	

of	death.	It	can	only	keep	aloof	from	it,	i.e.	alive,	by	continually	drawing	from	its	environment	

negative	entropy	-	which	is	something	very	positive	as	we	shall	immediately	see.	What	an	

organism	feeds	upon	is	negative	entropy.	Or,	to	put	it	less	paradoxically,	the	essential	thing	in	

metabolism	is	that	the	organism	succeeds	in	freeing	itself	from	all	the	entropy	it	cannot	help	

producing	while	alive»	(Schrödinger,	1944,	p.70-71).	Nella	formulazione	di	Schrödinger,	il	

punto	cruciale	è	dunque	la	natura	“aperta”	dei	sistemi	viventi,	che	si	sostanzia	in	un	continuo	

scambio	metabolico	con	l’ambiente.	
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La	grandezza	che	è	indissolubilmente	associata	a	tale	dinamica	“creativa”	è	l’informazione,	

così	come	l’entropia	è	la	misura	stessa	del	movimento	“distruttivo”	opposto.	Effettivamente,	

sussiste	un	legame	profondo	tra	informazione	ed	entropia,	che	esploreremo	brevemente.	

L’“informazione”	è	stata	introdotta	da	Claude	Shannon	(1948)	nell’ambito	della	costruzione	di	

una	teoria	generale	della	comunicazione,	utile	nell’ottica	di	implementare	strumenti	di	

trasferimento	dei	dati	nell’allora	nascente	settore	dell’informatica.	L’idea	originale	di	Shannon	

è	alquanto	semplice:	egli	quantifica	l’informazione	contenuta	in	un	dato	stato	con	il	numero	di	

domande	binarie	(o	bit)	necessarie	per	identificare	in	maniera	univoca	tale	stato.	Tale	

definizione	di	informazione	può	apparire	perfettamente	ragionevole:	tuttavia,	essa	conduce	a	

una	conclusione	evidentemente	paradossale,	cioè	a	un’equazione	dell’informazione	del	tutto	

identica	a	quella	dell’entropia	secondo	Boltzmann.	In	altre	parole,	nella	formulazione	

originale	di	Shannon,	un	messaggio	composto	da	lettere	digitate	completamente	a	caso	

possiede	più	informazione	di	un	messaggio	sensato.	Questo	paradosso	si	spiega	con	il	fatto	

che	occorrono	più	bit,	cioè	un	numero	maggiore	di	domande	elementari,	per	specificare	senza	

possibilità	di	errore	uno	stato	disordinato,	laddove	invece	ne	servono	meno	per	indicare	un	

testo	sensato,	poiché	la	struttura	presente	in	questo	permette	di	“comprimere”	alcune	sue	

parti:	un	testo	sensato,	dunque,	richiede,	per	essere	codificato,	strutturalmente	meno	bit	di	

uno	stato	del	tutto	casuale.	La	definizione	di	informazione	proposta	da	Shannon,	sebbene	

estremamente	utile	in	ambito	informatico,	non	è	soddisfacente	in	un’ottica	più	generale.	Per	

ottenere	una	definizione	utile,	occorre	invertire	la	relazione	tra	i	termini	dell’equazione	e	

riconoscere	che	l’informazione	è	l’opposto	dell’entropia.	Infatti,	l’informazione,	intesa	qui	come	

“capacità	di	una	determinata	configurazione	di	trasmettere	un	significato”,	è	massima	in	stati	

estremamente	rari,	ma	si	annulla	in	stati	completamente	casuali.	Un	testo	comprensibile,	

infatti,	corrisponde	a	una	configurazione	delle	lettere	infinitamente	improbabile	dal	punto	di	

vista	statistico	(dunque	con	bassa	entropia).	

Secondo	Hidalgo	(2012),	gli	utensili	(che,	come	si	è	visto,	Georgescu-Roegen	ha	definito	

“organi	esosomatici”	e	ha	incluso	nel	corredo	evolutivo	della	nostra	specie)	sono	

configurazioni	ad	alta	informazione,	e	costituiscono	quindi	veri	e	propri	“cristalli	di	

immaginazione”	(cristals	of	imagination),	per	usare	la	poetica	definizione	da	lui	proposta.	Nel	

corso	della	storia	umana,	osserviamo	la	produzione	di	manufatti	via	via	più	sofisticati,	a	

partire	dalle	pietre	scheggiate	(“chopper”)	utilizzate	dagli	ominidi	per	la	caccia	fino	ai	moderni	

computer.	Ora,	tale	sentiero	evolutivo	si	sostanzia	in	una	crescita	in	termini	di	informazione.	

Un	computer,	infatti,	è	un	manufatto	di	notevole	complessità,	che	racchiude	in	sé	

un’ampissima	gamma	di	conoscenze,	come	ad	esempio	la	conoscenza	necessaria	per	
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realizzare	i	circuiti	a	partire	dal	silicio,	la	conoscenza	dei	principi	della	conduzione	elettrica,	

delle	porte	logiche	et	cetera:	in	tal	senso,	siamo	in	presenza	di	un	“cristallo	di	immaginazione”,	

ossia	di	un	oggetto	materiale	che	codifica	nella	specificità	e	nella	complessità	della	sua	

conformazione	strutturale	una	notevole	quantità	di	informazione	(Hausmann	et	al.,	2014).	

Anche	i	sopra	citati	“chopper”	sono	cristalli	di	immaginazione,	ma	la	quantità	di	informazione	

in	essi	codificata	è	immensamente	inferiore.		

Ora,	negli	esseri	umani	la	capacità	di	immagazzinare	conoscenza	è	limitata,	e	ciò	pone	limiti	a	

quello	che	i	singoli	esseri	umani,	o	le	singole	famiglie,	possono	produrre	autonomamente.	

Hausmann	et	al.,	(2014,	p.17)	formalizzano	tale	concetto	nella	nozione	di	personbyte:	«most	

products	[...]	require	more	knowledge	than	can	be	mastered	by	any	individual.	Hence,	those	

products	require	that	individuals	with	different	capabilities	interact.	Assume	that	a	person	has	

the	capacity	to	hold	an	amount	of	tacit	knowledge	equal	to	one	personbyte.	How	can	you	make	a	

product	that	requires	100	different	personbytes?	Obviously,	it	cannot	be	made	by	a	micro-

entrepreneur	working	on	her	own.	It	has	to	be	made	either	by	an	organization	with	at	least	100	

individuals	(with	a	different	personbyte	each),	or	by	a	network	of	organizations	that	can	

aggregate	these	100	personbytes	of	knowledge.	How	can	a	society	hold	a	kilo-,	mega-	or	giga-

personbyte?	Only	through	a	deep	division	of	labor,	in	which	individuals	become	experts	in	small	

pieces	of	the	available	knowledge	and	then	aggregate	their	personbytes	into	peoplebytes	

through	organizations	and	markets».	

La	limitata	capacità	umana	di	immagazzinare	conoscenza	implica	necessariamente	che	una	

parte	rilevante	della	conoscenza	cristallizzata	nel	prodotto	finale	sia	incamerata	in	reti	

relazionali	che	si	sostanziano	in	imprese,	gruppi	di	imprese	e	network	di	produzione	globali.	

Vi	è	dunque	una	relazione	supposta	lineare	tra	la	complessità	del	prodotto	(id	est,	

l’informazione	racchiusa	in	un	dato	manufatto)	e	la	complessità	della	struttura	sociale	umana	

necessaria	a	produrlo.	L’industrializzazione	rappresenta	quindi	un	salto	decisivo	nel	processo	

di	crescita	dell’informazione:	l’emergenza	di	strutture	sociali	umane	complesse	destinate	alla	

produzione	(industrie)	rende	possibile	la	realizzazione	di	prodotti	enormemente	più	

sofisticati	di	quelli	disponibili	al	consumo	umano	in	un	mondo	preindustriale	2.	In	tale	visione,	

i	mercati	hanno	dunque	un	ruolo	strutturale	nelle	società	umane	perché	costituiscono,	di	

fatto,	il	sistema	principale	di	condivisione	della	conoscenza	(cristallizzata	in	supporti	

materiali)	tra	esseri	intrinsecamente	limitati.	In	tal	modo,	essi	rendono	possibile	che	il	singolo	

essere	umano	benefici	dell’intera	conoscenza	collettiva	della	specie.	Per	chiarire	questo	

																																																								
2	Sul	piano	comparatistico,	si	noti	su	questo	punto	la	notevole	affinità	con	l’interpretazione	dello	stesso	
fenomeno	proposta	da	Georgescu-Roegen.	
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punto,	Hidalgo	propone	l’esempio	del	dentifricio:	sebbene	esso	sia	utilizzato	ogni	giorno	da	

praticamente	tutta	la	popolazione	mondiale,	solo	una	sua	frazione	incredibilmente	ristretta	

(che	corrisponde	a	quegli	esseri	umani	che	posseggono	una	conoscenza	chimica	avanzata,	

cioè	una	percentuale	praticamente	insignificante	sul	totale)	è	capace	di	sintetizzare	

autonomamente	i	complessi	composti	chimici	alla	base	del	dentifricio.	Ecco	quindi	come	la	

conoscenza	di	un	gruppo	estremamente	ristretto	di	esseri	umani	viene	resa	disponibile	a	tutta	

la	specie.		

E’	interessante	notare	come	tale	punto	sia	già	presente	in	toto	nel	pensiero	di	Hayek,	il	quale,	

mezzo	secolo	prima	di	Hidalgo	e	Hausmann,	aveva	già	osservato	che:	«Though	our	civilization	

is	the	result	of a	cumulation	of	individual	knowledge,	it	is	not	by	the	explicit	or	conscious 

combination	of	all	this	knowledge	in	any	individual	brain,	but by	its	embodiment	in	symbols	

which	we	use	without	understanding them,	in	habits	and	institutions,	tools	and	concepts,	that	

man	in	society is	constantly	able	to	profit	from	a	body	of	knowledge	neither	he nor	any	other	

man	completely	possesses»	(Hayek,	1952,	p.84).	Anche	l’alta	considerazione	del	ruolo	dei	

mercati	e	la	fiducia	nel	loro	funzionamento	efficiente	può	essere	vista	come	una	forma	di	

“evoluzione	convergente”	tra	i	pensieri	di	Hayek	da	un	lato	e	di	Hidalgo	e	Hausmann	dall’altro.	

In	effetti,	più	in	generale,	l’intera	nozione	che	il	sistema	economico	(e	la	società	umana	nel	suo	

insieme),	sia	permeato	da	una	spontanea	capacità	di	auto-organizzazione,	cioè	da	una	

dinamica	che	procede	nel	senso	diametralmente	opposto	a	quello	previsto	dal	secondo	

principio	della	termodinamica,	è	già	presente	nel	pensiero	di	Hayek,	il	quale	infatti,	come	

vedremo	meglio	nei	prossimi	capitoli,	è	indubbiamente	uno	dei	grandi	precursori	

dell’economia	della	complessità.	

	
	
1.2.3	Verso	una	sintesi:	l’economia	come	sistema	“lontano	dall’equilibrio”	
	
I	due	differenti	modelli	che	abbiamo	proposto	rispecchiano	lo	scontro	insanabile	tra	due	

differenti	descrizioni	del	mondo:	«Secondo	le	formulazioni	termodinamiche	il	processo	è	

fondamentalmente	di	degradazione;	l’universo	si	muove	da	uno	stato	più	organizzato	e	di	

maggiore	energia	verso	uno	stato	di	crescente	omogeneità	e	casualità	e,	in	ultima	istanza,	verso	

la	morte	termica	dell’equilibrio	termodinamico.	Secondo	la	teoria	darwiniana,	la	vita	è	un	

processo	di	strutturazione	e	di	organizzazione	continue,	che	parte	da	stati	di	minore	complessità	

verso	stati	di	complessità	maggiore	e	di	livelli	più	elevati	di	organizzazione	[…]»	(Laszlo,	1985,	

p.340).		
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Figura	1:	le	“celle	di	Bénard”.	(Fonte:	Dipartimento	di	Matematica,	Università	di	Padova).	
	

Dobbiamo	al	grande	chimico	e	filosofo	(nonché	premio	Nobel	per	la	chimica	nel	1977)	Ilya	

Prigogine	la	soluzione	di	questo	apparente	paradosso.	La	chimica,	com’è	noto,	si	fonda	

(proprio	come	l’economia,	e	nel	secondo	capitolo	approfondiremo	questo	punto)	sulla	

nozione	di	equilibrio:	la	reazione	tra	due	composti	procede	fino	a	livellarsi	asintoticamente	in	

prossimità	dell’equilibrio	chimico.	Prigogine	ritenne	che	focalizzarsi	solamente	sulle	

condizioni	all’equilibrio	restringesse	enormemente	il	campo	fenomenico	della	chimica,	e	

decise	pertanto	di	dedicarsi	all’indagine	di	quegli	stati	che	invece	si	trovano	in	condizioni	

lontane	dall’equilibrio	(far	from	equilibrium).	La	sua	scoperta	più	rivoluzionaria	è	che,	in	tale	

stato,	la	materia	si	comporta	in	maniera	completamente	differente.	Tale	differenza	di	

comportamento	è	talmente	notevole	che	egli	la	paragona	alla	differenza	che	sussiste	tra	il	

sonno	e	la	veglia:	mentre,	all’equilibrio,	la	materia	è	“dormiente”	e	si	comporta	in	maniera	

meccanica,	lontano	dall’equilibrio	essa	si	“sveglia”	e	si	dimostra	capace	di	comportamenti	

imprevedibilmente	creativi	(Prigogine,	1984).	In	tale	stato,	infatti,	configurazioni	ad	alta	

informazione	possono	emergere	spontaneamente,	secondo	una	dinamica	di	ordine	dal	caos:	in	

altre	parole,	un	sistema	aperto	(caratterizzato	cioè	da	un	continuo	flusso	di	scambi	con	

l’ambiente)	e	stabilmente	lontano	dal	proprio	equilibrio	chimico	è	in	grado	di	produrre	

spontaneamente	configurazioni	“ordinate”	e	dotate	di	alta	informazione	(Nicolis	e	Prigogine,	

1977).		

L’esempio	più	celebre	di	tale	“ordine	spontaneo”	sono	le	famose	“celle	di	Bénard”,	una	

configurazione	esagonale	pressoché	perfetta	che	si	genera	spontaneamente	per	via	della	

dinamica	convettiva	interna	a	un	fluido	riscaldato	dal	basso	(Figura	1).	Un	esempio	più	
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semplice	e	più	vicino	all’esperienza	quotidiana,	citato	anche	da	Hidalgo	(2012),	è	il	vortice	che	

si	realizza	quando	una	vasca	piena	d’acqua	viene	svuotata	togliendo	il	tappo.	Ora,	il	vortice	è	

una	configurazione	della	materia	con	pochissimi	stati	equivalenti,	cioè	a	bassa	entropia	e	ad	

alta	informazione,	e	il	fatto	che	tale	configurazione	si	ottenga	spontaneamente	è	

indubbiamente	sorprendente.	Notiamo	inoltre	un	particolare	interessante:	in	entrambi	questi	

esempi	le	configurazioni	macroscopicamente	“ordinate”	ottenute	sono	strutture	dinamiche.	Si	

tratta	di	forme	geometriche	costituite	non	da	particelle	statiche,	come	quelle	cui	l’esperienza	

ci	ha	abituato,	ma	da	flussi:	i	prismi	esagonali	delle	celle	Bénard	e	il	cono	parabolico	del	

vortice	sono	forme	che	sussistono	come	strutture	invarianti	all’interno	di	un	moto	

trasformativo,	cioè	in	un	equilibrio	dinamico.	L’osservazione	è	generalizzabile	a	tutti	i	sistemi	

aperti	e	lontani	dall’equilibrio,	ed	è	per	questo	che	Prigogine	ha	chiamato	tali	forme	strutture	

dissipative.	

Tale	scoperta	permette	di	riconciliare	la	visione	evolutiva	“negativa”	rappresentata	

dall’entropia	con	la	visione	evolutiva	“positiva”	rappresentata	dall’informazione.	

L’universalità	della	seconda	legge	viene	ribadita:	tuttavia,	essa	si	applica	unicamente	alla	

materia	in	stato	di	equilibrio.	Lontano	dall’equilibrio,	possono	generarsi	spontaneamente	

configurazioni	stabili	a	bassa	entropia	e	ad	alta	informazione,	che	conservano	la	propria	

struttura	ordinata	all’interno	di	un	flusso	continuo	di	scambi.	I	viventi	costituiscono	gli	

esempi	ideali	di	sistemi	lontani	dall’equilibrio,	le	cui	forme	sussistono	in	equilibrio	dinamico.	

La	struttura	ordinata	del	corpo	umano,	infatti,	non	va	definita	rispetto	alla	materia	statica	che	

la	compone,	ma	rispetto	al	flusso	di	materia	ed	energia	che	la	costituisce.	Le	cellule,	infatti,	

muoiono	ogni	secondo	e	ogni	secondo	ne	vengono	generate	di	nuove,	e	non	c’è	parte	del	corpo	

umano	che	non	venga	rinnovata	continuamente:	l’invarianza	strutturale	dell’intero	assetto	

biologico	si	fonda	su	di	un	continuo	processo	di	distruzione	e	creazione	(o	una	“distruzione	

creatrice”	per	dirla	con	Schumpeter)	avente	luogo	al	microlivello.	Lo	stesso	ragionamento	si	

può	trasporre	sul	piano	sociale:	imprese	e	Stati	hanno	vite	molto	più	lunghe	dei	singoli	esseri	

umani	di	cui	sono,	in	ultima	analisi,	composte.	La	loro	invarianza	macroscopica,	anche	in	

questo	caso,	è	fondata	su	di	una	dinamica	continua	di	“pensionamenti”	e	“assunzioni”,	cioè,	

ancora	una	volta,	su	di	un	processo	di	distruzione	e	allo	stesso	tempo	di	creazione	3.	Come	

osserva	Morin	(1993,	p.11),	«il	cosmo	non	è	una	macchina	perfetta,	bensì	un	processo	in	via	di	

disintegrazione	e	al	tempo	stesso	di	organizzazione».		

																																																								
3	Ecco	un	primo	esempio	di	quella	“invarianza	di	scala”	che	caratterizza	il	pensiero	complesso,	e	che	si	sostanzia	
nel	riproporsi	delle	medesime	dinamiche	ai	vari	livelli	di	aggregazione,	in	una	dinamica	olografica	di	accordo	tra	
il	macrocosmo	e	il	microcosmo.	



24	

Ora,	notiamo	che	queste	strutture	mantengono	inalterato	il	proprio	ordine	finché	sussiste	il	

flusso	sul	quale	si	basano:	il	vortice	scompare	esaurita	l’acqua	così	come	le	celle	di	Bénard	

svaniscono	togliendo	la	fonte	di	energia	che	riscalda	il	liquido.	Da	questo	segue	che,	per	

mantenere	l’ordine	strutturale,	è	necessario	un	continuo	“ricambio”.	E’	qui	che	si	colloca	la	

nozione	di	metabolismo:	nei	viventi,	il	metabolismo	soddisfa	la	necessità	di	un	continuo	

scambio	di	energia	e	materia	con	l’ambiente	al	fine	di	evitare	il	decadimento	entropico.	

Questo	punto,	come	si	è	visto,	è	già	stato	rilevato	(con	un’eccezionale	dimostrazione	di	finezza	

di	pensiero	teoretico)	da	Schrödinger	con	la	sua	nozione	di	entropia	negativa.	Su	scala	

aggregata,	il	metabolismo	industriale	costituisce	dunque	il	meccanismo	fondamentale	

attraverso	il	quale	la	società	umana	nel	suo	complesso	mantiene	la	sua	struttura	ordinata:	

come	abbiamo	visto,	infatti,	l’apparato	industriale	può	essere	descritto	come	un	flusso	di	

materie	prime	ed	energia,	sostanzialmente	assimilabile	al	processo	che	avviene	nei	viventi.		

La	coesistenza	di	un	principio	disgregativo	e	di	un	principio	aggregativo	permette	di	

reintegrare	in	un	quadro	complessivo	organico	le	differenti	concezioni	che	abbiamo	esposto.	

L’approccio	“bioeconomico”,	come	si	è	visto,	deriva	dallo	sforzo	di	Georgescu-Roegen	di	

ampliare	le	fondazioni	della	scienza	economica	in	maniera	tale	da	poter	inglobare	la	

possibilità	di	una	crisi	ecologica.	Tale	modello	tuttavia,	racconta,	per	così	dire,	solo	una	metà	

della	storia:	«[Georgescu-Roegen]	forse	temeva	che	il	concetto	di	auto-organizzazione,	di	

disordine	che	porta	all’ordine,	di	aumento	della	complessità	che	porta	a	un	nuovo	equilibrio	

potessero	in	qualche	modo	distogliere	l’attenzione	dalla	degradazione	che	l’entropia	porta,	e	

perciò	si	focalizzò	sull’irreversibilità	degli	effetti	entropici	in	economia»	(Zamberlan,	2006,	

pp.85-86).	Al	fine	di	ottenere	una	descrizione	più	accurata	del	sistema	industriale	visto	

all’interno	della	cornice	più	ampia	delle	dinamiche	della	biosfera,	è	dunque	necessario,	come	

auspica	Giacobello	(2012,	p.71),	espandere	il	lavoro	seminale	di	Georgescu-Roegen	

utilizzando	i	nuovi	contenuti	teorici	provenienti	dal	pensiero	sistemico	e	dalle	teorie	della	

complessità.	E’	esattamente	in	questo	spirito	che	abbiamo	introdotto	il	paradigma	basato	sulla	

crescita	dell’informazione,	valida	modellizzazione	teorica	della	dinamica	creativa	che	conduce	

spontaneamente	dal	disordine	all’ordine.	Integrando	il	notevole	ma	incompleto	modello	

bioeconomico	di	Georgescu-Roegen	con	quest’ultimo,	e	riconoscendo	poi	come	entrambi	si	

concentrino	su	differenti	aspetti	della	natura	“lontana	dall’equilibrio”	dell’economia	e	dei	

processi	industriali,	è	possibile	ottenere	le	solide	fondazioni	teoriche	sulle	quali	iniziare	a	

costruire	la	nostra	trattazione	ontogenetica.	
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CAPITOLO	II		
ONTOGENESI	DELLE	ECONOMIE	INDUSTRIALI	

	
	
	
	
	
	
	
	
2.1	Introduzione	
	
Uno	dei	 fondamentali	 dualismi	 che	da	 sempre	 caratterizza	 l’impresa	 intellettuale	dell’uomo	

verso	la	conoscenza	della	realtà	è	senza	dubbio	quello	che	sussiste	tra	le	categorie	dell’essere	

e	 del	 divenire.	 La	 nozione	 di	 essere	 implica	 per	 definizione	 invarianza,	 generalità,	 a-

temporalità,	mentre	 il	 divenire	 è	 al	 contrario	 associato	 alla	 varietà,	 al	 particolare,	 e,	 punto	

cruciale,	 al	 tempo.	 In	 relazione	 all’oggetto	 della	 nostra	 trattazione,	 ossia	 la	 nozione	 di	

industria,	 nel	 precedente	 capitolo	 abbiamo	 esplorato	 l’essere,	 proponendo	 un	 quadro	

teoretico	astratto	e	generale	e	derivando	da	esso	una	misura	che	ci	ha	permesso	a	sua	volta	di	

ricavare	un’immagine	statica	dell’attuale	stato	di	disomogeneità	dello	sviluppo	industriale	su	

scala	 globale:	 il	 presente	 capitolo	 si	 concentrerà	 invece	 sul	 divenire,	 cioè	 sulla	 dinamica	 di	

trasformazione	temporale	delle	economie	industriali.	Stiamo	dunque	seguendo	una	dinamica	

che,	 come	 vedremo,	 echeggia	 il	 percorso	 più	 generale	 seguito	 dal	 pensiero	 occidentale.	 In	

effetti,	 come	 si	 spera	 diverrà	 chiaro	 nel	 corso	 del	 capitolo,	 addentrarsi	 nell’indagine	 del	

divenire	 rende	 necessario	 affrontare	 problematiche	 teoriche	 del	 tutto	 sconosciute	

all’orizzonte	ontologico.		

Nel	precedente	capitolo	abbiamo	rilevato	una	fondamentale	asimmetria	nei	livelli	di	sviluppo	

economico	 raggiunti	 dai	 vari	 Paesi	 del	 mondo.	 Orbene,	 il	 graduale	 emergere	 di	 una	

asimmetria	pare	essere	una	connotazione	caratterizzante	del	processo	di	sviluppo	economico.	

Ad	 esempio,	 si	 consideri	 l’importante	 dinamica	 economica	 nota	 come	 “cambiamento	

strutturale”.	 Sebbene	 l’utilizzo	 del	 PIL	 come	metrica	 fondamentale	 abbia	 a	 lungo	 rafforzato	

l’idea	di	un	processo	di	crescita	economica	graduale	e	continuo,	sotto	tale	illusione	si	cela	in	

realtà	un	processo	di	trasformazione	strutturale	dell’economia:	tale	processo	si	sostanzia,	 in	

termini	molto	semplicistici,	 in	una	riduzione	degli	occupati	nel	settore	primario	a	vantaggio	

del	 secondario	 e	 del	 terziario.	 Si	 configura	 cioè	 uno	 stato	 pre-industiale	 contraddistinto	

dall’altissima	predominanza	del	settore	primario,	uno	stato	industriale	in	cui	domina	invece	il	

secondario	e	anche	uno	stadio	post-industriale,	in	cui	la	maggioranza	della	popolazione	attiva	
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è	 impiegata	 nel	 settore	 terziario.	 Sebbene	 l’utilizzo	 di	 ampie	 categorie	 aggregate	 come	 la	

tradizionale	 tripartizione	 primario-secondario-terziario	 ci	 fornisca	 un’immagine	 “a	 bassa	

risoluzione”	 di	 tale	 processo,	 siamo	 indubbiamente	 in	 presenza	 di	 una	 dinamica	 di	

differenziazione,	nella	quale	l’economia	passa	da	uno	stato	iniziale	sostanzialmente	omogeneo	

a	uno	stato	finale	disomogeneo.		

Inoltre,	è	interessante	notare	come	tale	dinamica	presenti	quella	che	potremmo	quasi	definire	

un’invarianza	di	 scala,	dal	momento	 che	 si	 osserva	 sia	 al	macrolivello	 che	al	microlivello.	A	

livello	 globale,	 come	 abbiamo	 visto,	 osserviamo	 uno	 squilibrio	 tra	 i	 livelli	 di	

industrializzazione	 dei	 Paesi.	 A	 livello	 nazionale,	 la	 suddetta	 dinamica	 di	 cambiamento	

strutturale	porta	a	un’asimmetria	a	livello	dell’occupazione	relativa	tra	i	vari	settori.	Finanche	

dal	punto	di	vista	urbanistico-territoriale,	 infine,	 lo	 sviluppo	economico	è	 indissolubilmente	

associato	 a	 una	 rottura	 di	 simmetria	 spaziale,	 che	 fa	 sì	 che	 si	 sviluppino	 imponenti	

agglomerati	 urbani	 a	 svantaggio	 delle	 campagne:	 un	 effetto	 di	 tale	 dinamica,	

amplissimamente	 documentato	 in	 letteratura,	 è	 la	 forte	 urbanizzazione	 che	 si	 correla	

positivamente	allo	sviluppo	 industriale,	ed	anzi	 si	potrebbe	quasi	dire	che	 la	 solidità	di	 tale	

correlazione	è	tale	da	far	sì	che	i	due	processi	siano	quasi	sinonimi.		

In	conclusione,	in	termini	generali	lo	sviluppo	economico	si	caratterizza	per	una	dinamica	che	

porta	 il	 sistema	 (sia	 esso	 l’intera	 antroposfera,	 un’economia	 nazionale	 o	 un	 distretto	

territoriale)	 a	 passare	 da	 uno	 stato	 sostanzialmente	 omogeneo	 a	 uno	 stato	 fortemente	

disomogeneo.	Si	è	dunque	introdotta	la	principale	questione	teoretica	che	affronteremo,	e	che	

costituisce	il	punto	focale	fondamentale	della	presente	tesi:	come	si	passa	dall’omogeneità	alla	

disomogeneità?	Quali	modelli	teorici	possono	catturare	e	descrivere	questa	rottura	spontanea	

di	simmetria	che	caratterizza	lo	sviluppo	industriale	ed	economico	in	generale?	Tale	domanda	

costituisce	 l’interrogativo	epistemico	 fondamentale	della	morfogenetica,	ossia	 la	scienza	che	

studia	 l’origine	delle	 forme:	ecco	dunque	giustificato	 il	 titolo	della	presente	 tesi,	 che	mira	a	

rispondere	a	 tale	domanda	e	a	proporre	pertanto	una	morfogenetica	dei	sistemi	 industriali,	

ossia	un	modello	teorico	capace	di	spiegare	la	dinamica	di	formazione	degli	stessi.	

Come	 vedremo,	 rispondere	 a	 tale	 domanda	 rende	 necessario	 affrontare	 sfide	 teoriche	 non	

indifferenti:	 la	prima	e	più	importante	di	queste	sfide	è	il	 fatto	che	a	lungo	non	è	esistito	un	

paradigma	 teorico	 capace	 di	 spiegare	 una	 rottura	 spontanea	 di	 simmetria.	 In	 effetti,	 come	

vedremo	 meglio	 nel	 prosieguo,	 l’impianto	 teorico	 che	 a	 lungo	 ha	 dominato	 l’approccio	

scientifico,	 imperniato	 sul	 determinismo	 e	 sul	 riduzionismo,	 nega	 la	 possibilità	 di	 tale	

fenomeno.	 Questo	 ci	 conduce	 alla	 sfida	 teorica	 più	 generale.	 Lo	 studio	 del	 divenire	 rende	

infatti	necessario	rapportarsi	al	mistero	del	tempo	e	al	concetto	di	evoluzione:	quali	strumenti	
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analitici	possiamo	utilizzare	in	rapporto	ad	essi?	Lo	strumento	analitico	per	eccellenza	della	

scienza	moderna,	il	numero,	non	pare	adatto	a	tale	scopo:	concetto	ontologico	per	eccellenza,	

figlio	 di	 quel	 processo	 di	 astrazione	 che	 trascende	 il	mondo	 del	 contingente	 (e	 dunque	 del	

molteplice,	 del	 mutevole)	 per	 giungere	 alla	 contemplazione	 dell’assoluto,	 eternamente	 e	

universalmente	vero	e	pertanto	invariante,	il	numero	è	per	definizione	incapace	di	catturare	il	

senso	 profondo	 del	 divenire,	 e	 il	 suo	 utilizzo	 in	 sede	 ontogenetica	 è	 quindi	 soggetto	 a	

limitazioni	 quasi	 insormontabili.	 Il	 tempo,	 ridotto	 da	 Newton	 e	 Einstein	 a	mera	 illusione	 o	

convertito	 forzosamente	 in	 spazio,	 non	 ha	 infatti	 posto	 in	 una	 descrizione	 quantitativa	 e	

deterministica	della	realtà.	Come	conseguenza	di	ciò,	tuttavia,	l’evoluzione	e	le	sue	dinamiche	

sono	 destinate	 a	 rimanere	 necessariamente	 escluse	 da	 ogni	 sforzo	 epistemico.	 Al	 fine	 di	

spiegare	la	dinamica	trasformativa	che	osserviamo	nelle	economie,	occorre	dunque	superare	

descrizioni	 deterministiche	 e	 tempo-reversibili	 e	 cercare	 invece	 di	 proporre	 un	 modello	

teorico	 che	 integri	 l’irreversibilità	 del	 processo	 di	 sviluppo	 economico,	 e	 con	 essa,	

implicitamente,	il	tempo.	

Come	abbiamo	visto	nel	precedente	capitolo,	l’industria	può	essere	definita,	in	ultima	analisi,	

una	 trasmutazione	 intertemporale	di	materia	 ed	energia,	 cioè	una	 forma	di	 trasformazione.	

Da	 questo	 segue	 che	 parlare	 del	 dispiegamento	 temporale	 dell’industria,	 cioè	 delle	

modificazioni	 strutturali	 da	 essa	 subite	 nel	 corso	 del	 tempo,	 equivale	 a	 indagare	 una	

“trasformazione	della	trasformazione”.	L’oggetto	del	nostro	capitolo	si	classifica	dunque	come	

uno	di	 quelli	 che	 Förster	 (1985)	 ha	 definito	 concetti	 del	 secondo	ordine,	 cioè	 quei	 concetti	

(come	ad	esempio	anche	l’epistemologia,	la	“conoscenza	della	conoscenza”)	che	si	applicano	a	

loro	 stessi,	 e	 racchiudono	 dunque	 in	 sé	 un’ineludibile	 autoreferenzialità	 che	 costituisce	 la	

strada	maestra	verso	 la	 complessità.	Proprio	dalla	 complessità,	 come	vedremo,	 scaturisce	 il	

paradigma	 teorico	 che	 ci	 permetterà	 di	 catturare	 l’irreversibilità	 del	 tempo	 e	 il	 processo	

evolutivo	 interno	 alle	 economie,	 fornendo	 quindi	 una	 cornice	 coerente	 che	 ammette	 la	

possibilità	di	una	rottura	spontanea	di	simmetria.		

Inizieremo	esplorando	i	principali	approcci	finora	proposti	al	problema	del	divenire	in	ambito	

economico	e	alle	dinamiche	di	trasformazione	strutturale,	proponendo	una	critica	degli	stessi.	

Successivamente,	 introdurremo	 il	 problema	 morfogenetico	 e	 dimostreremo	 come	 le	 teorie	

della	 complessità	 possano	 fornire	 un	 utile	 quadro	 teorico	 nella	 comprensione	 e	 nella	

modellizzazione	dello	sviluppo	industriale.	

	
	
2.2	Approcci	ortodossi	del	pensiero	economico	al	divenire	
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Come	abbiamo	detto,	il	focus	principale	della	presente	tesi	è	sullo	sviluppo	industriale	inteso	

come	una	dinamica	di	“rottura	di	simmetria”	che	porta	uno	stato	omogeneo	a	differenziarsi	e	

a	 raggiungere	 uno	 stato	 finale	 fortemente	 disomogeneo.	 Tale	 rottura	 di	 simmetria	 è	 ben	

documentata	nella	 letteratura	economica,	nella	quale	è	nota	 sotto	 il	nome	di	 “cambiamento	

strutturale”	 (structural	 change).	 Nel	 proporre	 una	 definizione	 di	 cambiamento	 strutturale,	

Syrquin	 (1988,	 p.206),	 dopo	 aver	 sottolineato	 come	 l’industrializzazione	 ne	 costituisca	 il	

processo	centrale,	nota	infatti:	«The	principal	changes	in	structure	emphasized	by	development	

literature	 are	 increases	 in	 the	 rate	 of	 accumulation	 (Rostow,	 Lewis);	 shifts	 in	 the	 sectoral	

composition	 of	 economic	 activity	 (industrialization)	 focusing	 initially	 on	 the	 allocation	 of	

employment	 (Fisher,	 Clark)	 and	 later	 on	 the	 production	 and	 factor	 use	 in	 general	 (Kuznets,	

Chenery);	 and	 changes	 in	 the	 location	 of	 economic	 activity	 (urbanization)	 and	 other	

concomitant	 aspects	 of	 industrialization	 (demographic	 transition,	 income	 distribution)».	 Il	

rapido	sorvolo	della	principale	letteratura	in	materia	compiuto	da	Syrquin	permette	di	notare	

come	 i	 fenomeni	 tradizionalmente	 segnalati	 in	 tale	 ambito	 (cambiamento	 del	 settore	

dominante,	urbanizzazione,	modifica	nei	rapporti	aggregati	 fondamentali)	si	sovrappongano	

perfettamente	 alla	 nostra	 riflessione	 di	 cui	 sopra	 sul	 passaggio	 dall’omogeneità	 alla	

disomogeneità.	 Il	 cambiamento	 strutturale,	 nota	 ancora	 Syrquin	 (ibidem),	 è	 infatti	 un	

processo	complesso	e	intrinsecamente	multidimensionale	che	si	accompagna	allo	sviluppo	e	

riassume	in	sé	tutte	le	dinamiche	particolari	sopra	elencate.		

Nel	 prosieguo	del	 presente	 paragrafo	 intendiamo	presentare	 dunque	un	breve	excursus	 dei	

principali	 tentativi	 di	 spiegare	 il	 cambiamento	 strutturale,	 che	 esemplificano	 gli	 approcci	

seguiti	 dal	 pensiero	 economico	 nel	 rapportarsi	 al	 problema	 del	 divenire	 e	 all’enigmatica	

dinamica	 morfogenetica	 di	 una	 disomogeneità	 originantesi	 da	 un’omogeneità	 iniziale.	

Inizieremo	 mostrando	 brevemente	 l’evidenza	 empirica	 di	 tale	 fenomeno,	 sintetizzata	 nei	

famosi	 “fatti	 di	 Kaldor”	 e	 nei	 “fatti	 di	 Kuznets”.	 Successivamente,	 si	 esploreranno	 i	 vari	

tentativi	di	costruire	una	teoria	del	cambiamento	strutturale.	Si	proporrà	infine	una	critica	di	

respiro	generale	a	tali	approcci.	

	
	
2.2.1	Evidenza	empirica	del	cambiamento	strutturale	
	
L’osservazione	 di	 una	 qualche	 forma	 di	 cambiamento	 strutturale	 intrinseco	 al	 processo	 di	

crescita	delle	economie	è	presente	fin	dal	principio	della	letteratura	economica.	Già	nel	1776,	

infatti,	uno	dei	padri	fondatori	della	scienza	economica,	Adam	Smith,	osservava:	«According	to	

the	natural	course	of	things	[...]	the	greater	part	of	the	capital	of	every	growing	society	is,	first,	
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directed	 to	agriculture,	 afterwards	 to	manufactures,	 and	 last	 of	 all	 to	 foreign	 commerce.	This	

order	of	 things	 is	 so	very	natural,	 that	 in	every	 society	 that	had	any	 territory,	 it	has	always,	 I	

believe,	been	in	some	degree	observed»	(Smith,	1776,	come	riportato	in	Scazzieri,	2018,	p.53).	

In	 una	 fase	 più	 matura	 dello	 sviluppo	 dell’economia	 come	 disciplina	 scientifica,	 il	

cambiamento	 strutturale	 è	 stato	 solidamente	 attestato	 in	 termini	 empirici	 (Gabardo	 et	 al.,	

2017;	 Vu,	 2017).	 Tra	 i	 primi	 a	 fornire	 evidenza	 empirica	 circa	 il	 cambiamento	 strutturale	

troviamo	Fisher	(1939)	e	Clark	(1940).	Fisher,	in	particolare,	nel	suo	fondamentale	lavoro	del	

1939,	 introduce	 la	 tripartizione	dei	 settori	 e	 postula	 un	movimento	 triadico	di	 sostituzione	

che	 vede	 la	 riduzione	 del	 peso	 percentuale	 del	 primario	 a	 vantaggio	 del	 secondario	 e	 del	

terziario.	 Il	 lavoro	 di	 Clark	 riprende	 tale	 approccio	 ma	 va	 oltre	 l’aspetto	 meramente	

descrittivo	cercando	di	 fornire	un	meccanismo	che	spieghi	 la	dinamica	osservata,	ed	è	 in	tal	

senso	estremamente	significativo,	dal	momento	che	costituisce	uno	dei	primi	modelli	analitici	

del	 cambiamento	 strutturale.	 Ulteriori	 conferme	 empiriche	 sono	 riscontrabili	 nei	 lavori	 di	

Lewis	 (1955),	Kuznets	 (1966;	 1973),	Kaldor	 (1961),	 Chenery	 (1979);	 Syrquin	 (1988)	 e	 più	

recentemente	in	quello	di	Kongsamut	et	al.	(2001).		

Si	 è	 dunque	 visto	 come	 processi	 di	 cambiamento	 strutturale	 siano	 universalmente	

documentati.	Quali	sono	le	caratteristiche	comuni	a	tali	processi?	Esistono	cioè	delle	“costanti	

universali”	 all’interno	 della	 varietà	 e	 della	 complessità	 dei	 processi	 di	 cambiamento	

strutturale	 che	 possono	 contribuire	 a	 identificare	 quelli	 che	 Syrquin	 (1988)	 definisce	

“patterns	 of	 growth”?	 La	 risposta	 è	 affermativa:	 rileviamo	 infatti	 due	 importanti	 serie	 di	

regolarità	empiriche,	note	come	i	“fatti	di	Kuznets”	e	i	“fatti	di	Kaldor”	(Gabardo	et	al.,	2017;	

Syrquin,	1988).	Tali	“fatti	stilizzati”	verranno	utilizzati	come	basamento	teorico	fondamentale	

nella	 costruzione	 di	 teorie	 del	 cambiamento	 strutturale	 che	 possano	 avere	 una	 qualche	

aspirazione	 di	 validità.	 A	 tal	 proposito,	 e	 in	 chiave	 più	 propriamente	 epistemologica,	 è	

interessante	 notare	 che,	 come	 osserva	 giustamente	 Roncaglia	 (2019),	 questo	 modo	 di	

procedere	costituisce	un’applicazione,	sostanzialmente	inedita	in	economia,	del	metodo	degli	

“idealtipi”	proposto	da	Max	Weber.	

Kuznets	 (1957)	 ha	 avuto	 un	 ruolo	 fondamentale	 nel	 documentare	 ampiamente	 il	

cambiamento	strutturale	e	nel	collegarlo	indissolubilmente	all’industrializzazione.	Sulla	base	

dell’evidenza	 da	 lui	 raccolta,	 egli	 ha	 elaborato	 quello	 che	 potremmo	 definire	 il	 “dogma	

fondamentale”	del	 cambiamento	 strutturale:	 «major	aspects	 of	 structural	 change	 include	 the	

shift	 away	 from	 agriculture	 to	 nonagricultural	 pursuits	 and,	 recently,	 away	 from	 industry	 to	

services»	 (Kuznets,	 1973).	 Si	 tratta	 di	 una	 regolarità	 empirica	 di	 portata	 estremamente	

generale,	che	va	a	definire	un	verso	privilegiato	nelle	trasformazioni	strutturali	 interne	a	un	
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sistema	 economico.	 Per	 la	 sua	 importanza,	 tale	 regolarità	 ha	 assunto	 il	 nome	 di	 “fatti	 di	

Kuznets”	(Kongsamut	et	al.,	2001).	Maddison	(1987)	ha	fornito	nuova	evidenza	empirica	circa	

i	 “fatti	 di	 Kuznets”	 analizzando	 le	 dinamiche	 di	 trasformazione	 settoriale	 in	 sei	 Paesi	

sviluppati.	

Altra	 fondamentale	 regolarità	 empirica	 registrata	 sono	 i	 cosiddetti	 “fatti	 di	 Kaldor”,	 che	

esemplificano	una	serie	di	 regolarità	 in	alcuni	 rapporti	aggregati	di	 rilevanza	strutturale.	 In	

particolare,	i	“fatti	di	Kaldor”	enunciano	che	il	tasso	di	crescita,	il	tasso	di	interesse,	il	rapporto	

capitale/prodotto	 e	 la	 percentuale	 di	 forza	 lavoro	 si	 mantengono	 approssimativamente	

costanti	 nel	 tempo,	 mentre	 il	 capitale	 per	 lavoratore	 e	 i	 salari	 reali	 mostrano	 un	 trend	 di	

crescita	 (Kaldor,	1961;	Kongsamut	et	al.,	 2001).	Nonostante	non	ci	 sia	accordo	sull’effettiva	

universalità	dei	“fatti	di	Kaldor”	(si	vedano	ad	esempio	 i	 lavori	di	 Jones	e	Romer,	2010,	e	di	

Jorgenson	e	Timmer,	2011)	e	lo	stesso	Kaldor	non	ritenesse	che	la	regolarità	empirica	da	lui	

rilevata	 costituisse	 una	 “costante	 universale”,	 essi	 sono	 tuttora	 ritenuti	 una	 descrizione	

moderatamente	valida	della	traiettoria	di	crescita	di	un’economia	in	fase	di	sviluppo	(Gabardo	

et	al.,	2012).	E’	importante	notare	che	i	“fatti	di	Kaldor”,	stilizzando	l’invarianza	temporale	di	

una	serie	di	rapporti	aggregati,	presentano	una	notevole	sfida	 teorica	alla	costruzione	di	un	

modello	del	cambiamento	strutturale.	E’	cioè	difficile	conciliare	la	trasformazione	strutturale	

con	 i	 “fatti	 di	 Kaldor”:	 come	 vedremo,	 infatti,	 bisognerà	 attendere	 sforzi	 teorici	 piuttosto	

recenti	per	avere	modelli	coerenti	sia	con	i	“fatti	di	Kuznets”	che	con	i	“fatti	di	Kaldor”.		

	
	
2.2.2	Modelli	teorici	del	cambiamento	strutturale	
	
Bisogna	 premettere	 che	 il	 cambiamento	 strutturale	 è	 divenuto	 un	 tema	 di	 significativo	

interesse	 solo	 in	 tempi	 relativamente	 recenti.	 Come	 osservano	 Gabardo	 et	 al.	 (2017),	 le	

ragioni	 di	 questo	 vanno	 ricercate	 in	 due	 fattori.	 Il	 primo	 è	 il	 fatto	 che,	 come	 abbiamo	 già	

osservato	 nell’introduzione	 e	 come	 approfondiremo	 meglio	 in	 seguito,	 esplorare	 la	

complessità	 delle	 dinamiche	 di	 avvicendamento	 settoriale	 e	 di	 trasformazione	 temporale	

presenta	 formidabili	 sfide	 a	 livello	 analitico:	 la	 difficoltà	 nell’affrontare	 tali	 sfide	 e	

l’inadeguatezza	degli	strumenti	analitici	disponibili,	a	fronte	invece	di	un’abbondanza	di	dati	

aggregati,	ha	fatto	sì	che	lo	sviluppo	economico	venisse	affrontato	principalmente	attraverso	

questi	ultimi,	ben	più	trattabili,	proponendo	descrizioni	che	astraessero	dalla	complessità	di	

una	 trasformazione	 strutturale.	 Il	 secondo	 ha	 a	 che	 fare	 invece	 con	 l’oggetto	 di	 indagine:	

l’analisi	della	crescita	è	stata	condotta	primariamente	dal	lato	dell’offerta,	trascurando	il	lato	

della	domanda.	Una	analisi	centrata	sull’offerta	porta	inevitabilmente	a	focalizzarsi	sul	ruolo	
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cruciale	dell’evoluzione	tecnologica,	ma	trascura	un’altra	metà	dell’orizzonte	economico	che	

gioca	 invece	 un	 ruolo	 fondamentale	 nelle	 dinamiche	 di	 cambiamento	 strutturale,	 ossia	 la	

trasformazione	dei	consumi.	

La	 rapida	 rassegna	 che	 presentiamo	 di	 seguito	 è	 divisa	 in	 due	 segmenti.	 Nella	 prima	 parte	

presenteremo	 quei	 primi,	 fondamentali	 approcci	 al	 cambiamento	 strutturale	 che	 sono	

precedenti	alla	“speciazione”	del	cambiamento	strutturale	come	settore	di	ricerca	autonomo,	

e	 si	 trovano	 dunque	 spesso	 inscindibilmente	 mescolati	 a	 considerazioni	 su	 altre	 questioni	

economiche,	appartenendo	del	resto	a	un	nucleo	non	ancora	differenziato,	per	così	dire,	nel	

quale	 si	 cercava	di	 spiegare	 lo	 sviluppo	 in	 termini	 generali	 e	onnicomprensivi,	 sicuramente	

carenti	 in	 termini	 di	 accuratezza	ma	 indubbiamente	 validi	 in	 virtù	 della	 propria	 generalità,	

che	ha	 infatti	portato	al	 successivo	 sviluppo	di	più	 filoni	di	 ricerca	a	partire	da	una	 singola	

intuizione	originale:	tali	lavori	hanno	condizionato	tutto	il	successivo	dibattito	sullo	sviluppo	

industriale	e	sul	cambiamento	strutturale,	e	ricoprono	quindi	lo	status	di	“classici”,	potremmo	

dire,	 in	 tale	 campo.	 La	 seconda	 parte	 presenta	 invece	 lavori	 più	 recenti,	 espressioni	

dell’affermazione	 e	 alla	 definizione	 del	 cambiamento	 strutturale	 come	 ambito	 di	 ricerca	

all’interno	 della	 più	 ampia	 crescita	 del	 settore	 dell’economia	 dello	 sviluppo,	 le	 cui	 pietre	

miliari	 sono	 da	 identificare	 sicuramente	 nella	 formulazione	 in	 chiave	 dinamica	 e	 di	 lungo	

termine	 del	 modello	 keynesiano	 (attraverso	 il	 famoso	 modello	 Harrod-Domar)	 e	 nella	

“risposta	neoclassica”	(per	usare	la	terminologia	di	Syrquin,	1988)	del	modello	solowiano	di	

crescita	(Solow,	1956).	All’interno	di	tale	macrocategoria,	abbiamo	ritenuto	giusto	effettuare	

una	ulteriore	distinzione	tra	modelli	a	crescita	bilanciata	(balanced	growth	models)	e	modelli	

a	 crescita	 non-bilanciata	 (unbalanced	 growth	models):	 come	 si	 vedrà,	 tali	 due	 “famiglie”	 di	

modelli	 si	pongono	 in	maniera	diametralmente	opposta	nei	 confronti	delle	due	categorie	di	

“fatti	stilizzati”	che	abbiamo	riportato	sopra,	ossia	i	“fatti	di	Kuznets”	e	i	“fatti	di	Kaldor”.	

	
	
2.2.2.1	I	“classici”	
	
Come	 si	 è	 visto,	 i	 dati	 empirici	 attestano	 incontrovertibilmente	 una	 dinamica	 di	

trasformazione	 strutturale	 avente	 luogo	 all’interno	 delle	 economie.	 La	 sfida	 principale	 del	

pensiero	 economico	 in	 tale	 ambito	 è	 stata	 elaborare	 un	 modello	 teorico	 che	 riuscisse	 a	

spiegare	 tali	dati.	Tra	 i	primi,	pionieristici	 tentativi	 in	 tal	 senso	 troviamo	 il	 lavoro	di	Fisher	

(1939):	tale	lavoro,	come	abbiamo	già	ricordato,	ha	il	merito	fondamentale	di	aver	introdotto	

la	tradizionale	tripartizione	dei	settori	(primario-secondario-terziario).	Tale	lavoro	fu	ripreso	

e	 fondato	 su	 più	 solide	 basi	 teoriche	 da	 Clark	 (1940),	 ottenendo	 il	 famoso	 modello	 a	 tre	
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settori,	noto	appunto	come	modello	Fisher-Clark.	Come	abbiamo	già	accennato,	tale	modello	

postula	 un	 semplice	 meccanismo	 di	 avvicendamento	 sequenziale	 tra	 i	 tre	 settori,	 basato	

essenzialmente	 sull’alta	 elasticità	 della	 domanda	 al	 reddito	 e	 sulla	 bassa	 produttività	 della	

forza	lavoro:	come	conseguenza,	una	quota	via	via	maggiore	di	reddito	si	sposta	dal	primo	agli	

altri	due	settori.		

Altro	“classico”	della	letteratura	sul	cambiamento	strutturale	è	il	modello	di	Lewis	(1955).	Per	

la	 sua	 semplicità	 e	 chiarezza,	 tale	 lavoro	 sarà	 destinato	 ad	 avere	 una	 notevole	 e	 duratura	

influenza	sugli	studi	successivi	in	merito	al	cambiamento	strutturale.	Questo	modello	teorizza	

un’economia	 dalla	 struttura	 estremamente	 minimale,	 costituita	 da	 due	 ampi	 settori:	 un	

settore	agricolo	rurale	e	un	settore	industriale	urbano.	Mentre	il	primo	è	caratterizzato	da	una	

produttività	marginale	del	lavoro	pari	a	zero,	il	settore	industriale	possiede	un	alto	livello	di	

produttività.	Lewis	assume	inoltre	che	il	primo	settore	sia	sovrappopolato,	e	che	in	generale	

l’offerta	di	lavoro	sia	illimitata.	Il	motore	del	cambiamento	strutturale,	qui,	è	lo	spostamento	

di	 risorse	 dal	 settore	 agricolo	 a	 quello	 industriale,	 che	 ha	 come	 effetto	 un	 incremento	 dei	

profitti	e	dunque	del	tasso	di	risparmio	(Syrquin,	1988,	p.	212).		

Rostow	 (1960)	 propose	 un	 ambizioso	 e	 controverso	modello	 del	 cambiamento	 strutturale.	

Centrale	nel	pensiero	dello	studioso	americano	è	l’idea	che	lo	sviluppo	economico	sia	simile	al	

dispiegamento	sequenziale	di	un	organismo	vivente	nelle	 fasi	della	 crescita,	 e	 sia	 come	 tale	

regolato	 da	 una	 legge	 universale	 e	 unica:	 possono	 sussistere	 differenze	 temporali	 nel	

raggiungimento	 delle	 singole	 “tappe”	 di	 sviluppo,	ma	 tali	 tappe	 sono	 necessarie.	 E’	 proprio	

sull’identificazione	 di	 tali	 tappe	 che	 si	 concentra	 principalmente	 Rostow,	 proponendo	 un	

percorso	unico	di	sviluppo	scandito	da	cinque	fasi:	la	società	tradizionale;	le	pre-condizioni	al	

decollo;	il	decollo	(take-off);	la	transizione	verso	la	maturità	e	infine	la	società	del	consumo	di	

massa.	 Proponiamo	due	 riflessioni	 su	questo	 importante	 e	 influente	modello.	 La	prima	è	di	

ordine	lessicale:	l’uso	di	un	termine	proveniente	dal	lessico	aeronautico	per	definire	lo	stadio	

decisivo	 in	 cui	 un’economia	 “abbandona”	 metaforicamente	 l’attrazione	 gravitazionale	 del	

sottosviluppo	 è	 altamente	 rivelatorio	 della	 mentalità	 degli	 anni	 Cinquanta	 e	 Sessanta,	

permeata	dall’immaginario	della	corsa	allo	spazio	e	da	un	generale	ottimismo	sulle	capacità	

tecnologiche	 dell’uomo	 anche	 nel	 campo	 della	 riduzione	 della	 povertà	 4.	 Applicare	 tale	

termine	allo	sviluppo	economico	implica	tradurre	l’escapismo	intrinseco	all’immaginario	delle	

																																																								
4	E’	interessante	notare	en	passant	come,	in	un	ambito	diverso	ma	affine,	cioè	quello	del	commercio	
internazionale,	la	metafora	spaziale	verrà	ripresa	in	maniera	più	letterale	da	Tinbergen	(1962).	Quasi	nello	
stesso	periodo	in	cui	Rostow	parlava	di	take-off	delle	economie	verso	lo	sviluppo,	Tinbergen	applicava	
l’equazione	di	Newton	dei	campi	gravitazionali	ai	flussi	commerciali	internazionali,	proponendo	quello	che	sarà	
definito	il	“modello	gravitazionale	del	commercio	internazionale”.	
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imprese	 spaziali	 in	 un	 progetto	 molto	 più	 “terrestre”,	 saldando	 indissolubilmente	 in	 una	

sintesi	neopositivista	i	due	ambiti.	La	seconda	riflessione	è	di	ordine	storico:	Rostow	pone	il	

modello	 consumista	 americano	 come	 il	 fine	 ultimo	 dell’intera	 Storia	 umana.	 In	 merito	 a	

questo,	 occorre	 ricordare	 come,	 fin	 dal	 sottotitolo,	 l’opera	 di	 Rostow	 sia	 profondamente	

caratterizzata	ideologicamente,	dal	momento	che	mira	esplicitamente	a	fornire	un’escatologia	

della	 storia	 alternativa	 al	modello	marxista,	 non	meno	 deterministica	ma	 con	 un	 orizzonte	

finale	 radicalmente	 diverso.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 il	 modello	 di	 Rostow	 incarna	

perfettamente	un’altra	parte	dello	Zeitgeist	degli	anni	Cinquanta/Sessanta,	ossia	il	clima	della	

Guerra	 Fredda,	 caratterizzato	 dalla	 serrata	 contrapposizione	 ideologica	 tra	 due	 visioni	 del	

mondo	 e	 da	 una	 continua	 competizione	 per	 dimostrare	 la	 superiorità	 della	 propria.	 In	

generale,	possiamo	dunque	dire	che	il	modello	di	Rostow	è	figlio	del	proprio	tempo,	e	come	

tale	appare	inevitabilmente	limitato.	Tale	modello,	infatti,	è	divenuto	rapidamente	oggetto	di	

pesanti	 critiche.	 Le	 principali	 obiezioni	 si	 concentrano	 attorno	 a	 tre	 punti	 centrali:	 la	

mancanza	di	una	dinamica	endogena	che	spieghi	il	cambiamento	strutturale,	l’esistenza	di	una	

strada	 unica	 allo	 sviluppo	 e	 di	 prerequisiti	 considerati	 necessari	 per	 lo	 sviluppo	 (Syrquin,	

1988).	Tra	 le	più	 importanti	critiche	in	tal	senso	ricordiamo	quella	di	Gerschenkron	(1962),	

che	 sfidò	 il	 paradigma	 rostowiano	 dimostrando	 come	 l’arretratezza	 (backwardness)	 possa	

costituire	 un	 vantaggio	 in	 termini	 di	 un	 più	 rapido	 processo	 di	 industrializzazione,	

introducendo	così	l’idea	che	possano	sussistere	più	strade	allo	sviluppo.	

	
	
2.2.2.2	Crescita	bilanciata	e	crescita	non-bilanciata	
	
I	modelli	 che	abbiamo	esposto	 finora	costituiscono	 i	 “padri	nobili”	delle	moderne	 teorie	del	

cambiamento	 strutturale.	 Si	 tratta	 di	 sforzi	 indubbiamente	 semplicistici	 e	 per	 molti	 versi	

superati,	che	tuttavia	traggono	da	questa	quasi	ancestrale	semplicità	una	notevole	autorità,	ed	

esercitano	quindi	un’influenza	notevole	 sui	dibattiti	 anche	 contemporanei	 sul	 cambiamento	

strutturale.	 Nel	 seguito	 ci	 concentreremo	 sull’illustrare	 sforzi	 teoretici	 più	 recenti,	

contraddistinti	da	un	ben	maggiore	livello	di	sofisticazione	tecnica.		

Come	 abbiamo	 ricordato	 nel	 sottoparagrafo	 precedente,	 analisi	 empiriche	 hanno	 registrato	

l’esistenza	 di	 due	 fondamentali	 regolarità	 nel	 processo	 di	 crescita	 economica:	 i	 “fatti	 di	

Kaldor”	 e	 i	 “fatti	 di	 Kuznets”.	 Una	 validazione	 accettabile	 di	 un	 modello	 teorico	 sul	

cambiamento	strutturale	 richiederebbe	 la	coerenza	con	entrambi.	Come	osservano	Gabardo	

et	al.	(2017),	alcuni	autori	si	sono	limitati	a	ricercare	la	coerenza	solo	con	una	delle	due	serie	

di	 regolarità	 registrate,	 spesso	 focalizzandosi	 unicamente	 sul	 catturare	 il	 cambiamento	
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strutturale	 senza	 tenere	 conto	 dei	 “fatti	 di	 Kaldor”.	 La	 ragione	 è	 piuttosto	 semplice:	 a	 un	

livello	 fortemente	 aggregato,	 è	 difficile	 conciliare	 la	 quasi-costanza	 di	 alcuni	 rapporti	

(esemplificata	 dai	 “fatti	 di	 Kaldor”)	 con	 la	 radicale	 trasformazione	 settoriale	 osservata	

(rappresentata	invece	dai	“fatti	di	Kuznets”).		

Una	classe	di	modelli,	noti	come	modelli	a	crescita	bilanciata	(balanced	growth	models),	è	 in	

grado	di	soddisfare	automaticamente	il	requisito	della	coerenza	con	i	“fatti	di	Kaldor”.	Infatti,	

la	 caratteristica	 fondamentale	 di	 tale	 classe	 di	 modelli	 è	 quella	 di	 proporre	 una	 crescita	

costante	di	 tutte	 le	variabili	 (cioè	appunto	una	crescita	 “bilanciata”),	 rispettando	quindi	per	

costruzione	l’osservata	stabilità	empirica	dei	principali	rapporti	aggregati	riportata	nei	“fatti	

di	Kaldor”.	Altri	modelli,	invece,	non	ricercano	la	coerenza	con	i	“fatti	di	Kaldor”,	e	si	basano	

invece	sulla	più	realistica	assunzione	di	una	crescita	“sbilanciata”,	cioè	relativa	solo	ad	alcuni	

settori:	 tali	 modelli	 sono	 appunto	 noti	 come	modelli	 a	 crescita	 non-bilanciata	 (unbalanced	

growth	models).	

Uno	dei	primi	esempi	di	modello	a	crescita	non-bilanciata	è	quello	di	Baumol	(1967).	 Il	suo	

lavoro	 è	 imperniato	 sulle	 dinamiche	 trasformative	 della	 tecnologia,	 che,	 interessando	

differenti	 settori	 in	 tempi	 differenti	 e	 in	 modalità	 a	 loro	 volta	 differenti,	 portano	

necessariamente	 a	un	 cambiamento	 strutturale	 asimmetrico	 e	 a	una	 crescita	non-bilanciata	

(Gabardo	et	al.,	2017).	Echeggiando	Lewis,	il	modello	da	lui	proposto	è	caratterizzato	da	due	

settori,	 un	 settore	 “avanzato”	 e	 un	 settore	 “arretrato”:	 la	 crescita	 tecnologica	 del	 settore	

avanzato	 produce	 un’asimmetria	 in	 termini	 di	 produttività	 del	 lavoro	 che	 risulta	 in	 una	

graduale	riduzione	della	produzione	da	parte	del	settore	arretrato.		

Altri	 influenti	modelli	a	crescita	bilanciata	che	si	pongono	nel	solco	dell’approccio	teorico	di	

cui	 Baumol	 è	 stato	 pioniere	 sono	 quelli	 proposti	 da	Matsuyama	 (1992),	 Echevarria	 (1997),	

Park	 (1998)	 e	 Laitner	 (2000).	 Caratteristica	 comune	 a	 tutti	 questi	 i	modelli	 è	 l’abbandono	

dell’omoteticità	 delle	 preferenze,	 cioè	 l’assunzione	 che	 l’aumento	 del	 livello	 di	 reddito	 si	

traduca	in	una	trasformazione	omotetica	della	curva	di	indifferenza:	in	altre	parole,	l’aumento	

reddituale	implica	un	incremento	quantitativo	del	paniere	di	consumo,	ma	le	percentuali	dei	

singoli	beni	al	suo	interno	rimangono	invariate.	Tale	assunzione	non	è	coerente	con	la	legge	di	

Engel	(che,	come	nota	Houthakker,	1987,	è	uno	dei	risultati	empirici	più	robusti	in	economia),	

che	 postula	 al	 contrario	 una	 trasformazione	 delle	 quote	 percentuali	 dei	 singoli	 beni	 al	

crescere	 del	 reddito:	 nonostante	 questa	 grave	 incoerenza,	 l’assunzione	 di	 omoteticità	 delle	

preferenze	 ha	 conosciuto	 un	 notevole	 successo	 perché	 garantisce	 una	maggiore	 semplicità	

nella	trattazione	matematica	del	modello.	Occorre	inoltre	ricordare	che	la	legge	di	Engel	era	

già	stata	utilizzata	come	possibile	spiegazione	del	cambiamento	strutturale	da	Clark,	e	si	può	
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dunque	dire	che	 in	questi	due	modelli	 il	 ricorso	a	preferenze	non-omotetiche	costituisca	un	

ritorno	alle	origini	degli	approcci	analitici	al	cambiamento	strutturale.		

Come	 abbiamo	 osservato	 in	 precedenza,	 costruire	 un	modello	 del	 cambiamento	 strutturale	

coerente	 con	 i	 “fatti	 di	 Kaldor”	 è	 un’operazione	 analitica	 che	 presenta	 difficoltà	 notevoli.	

Rovesciando	 l’argomento,	 si	 può	 dire	 che	 è	 ugualmente	 difficile	 costruire	 un	 modello	 a	

crescita	bilanciata	coerente	con	 i	 “fatti	di	Kuznets”.	Una	generazione	più	recente	di	modelli,	

tuttavia,	mira	proprio	a	tale	obiettivo.	Capostipite	di	tale	“famiglia”	è	l’importante	contributo	

di	Kongsamut	et	al.	(2001),	il	primo	modello	in	assoluto	a	proporre	una	dinamica	di	crescita	

bilanciata	 coerente	 con	 i	 “fatti	 di	 Kuznets”.	 La	 sofisticazione	 tecnica	 resa	 necessaria	 a	

compiere	questa	“alchimia	matematica”	è	elevata	e	vede	l’utilizzo	di	una	particolare	funzione	

di	 utilità	 nota	 come	 Stone-Geary.	 Anche	 qui,	 come	 già	 nel	 seminale	 approccio	 di	 Clark,	 il	

motore	del	cambiamento	strutturale	è	la	legge	di	Engel.	

Altro	 interessante	 modello	 appartenente	 a	 tale	 generazione	 è	 quello	 proposto	 da	 Ngai	 e	

Pissarides	 (2007).	 Si	 tratta	di	un	modello	multisettoriale	dove	 il	 cambiamento	 strutturale	è	

causato	 interamente	 da	 differenze	 intersettoriali	 in	 termini	 di	 crescita	 di	 TFP	 (total	 factor	

productivity).	Il	modello	è	dunque	capace	di	mostrare	che:	«underlying	the	balanced	aggregate	

growth	there	is	a	shift	of	employment	away	from	sectors	with	low	growth,	and	eventually,	in	the	

limit,	all	employment	converges	to	only	two	sectors,	the	sector	producing	capital	goods	and	the	

sector	with	the	lowest	rate	of	productivity	growth»	(Ngai	e	Pissarides,	2007,	p.438).		

	
	
2.2.3	Una	critica	generale	
	
Il	 rapido	 sorvolo	 della	 principale	 letteratura	 sul	 cambiamento	 strutturale	 che	 abbiamo	

compiuto	nel	precedente	sottoparagrafo	ci	ha	permesso	di	 fornire	un	quadro	generale	degli	

sforzi	finora	compiuti	dal	pensiero	economico	nel	senso	della	comprensione	del	divenire.	Tali	

sforzi	sono	tuttavia	destinati	all’insuccesso:	questo	perché	l’approccio	teorico	a	loro	sotteso	è	

strutturalmente	 incapace	 di	 spiegare	 il	 divenire.	 L’asserzione	 fondamentale	 sulla	 quale	 è	

imperniata	la	nostra	critica	è	che	è	impossibile	catturare	l’essenza	del	divenire	all’interno	di	un	

quadro	teorico	deterministico	e	tempo-reversibile.		

Come	 abbiamo	 osservato	 all’inizio,	 l’ontogenetica	 presenta	 sfide	 intellettuali	 enormemente	

più	 imponenti	rispetto	all’ontologia.	 In	effetti,	 se	è	vero	che	disponiamo	di	un	sapere	che	 in	

termini	 ontologici	 è	 moderatamente	 avanzato,	 dobbiamo	 riconoscere	 che	 le	 nostre	

conoscenze	ontogenetiche	sono	 immensamente	più	 limitate.	 Il	pensiero	occidentale	è	 infatti	

arrivato	rapidamente	a	elaborare	un’ontologia	coerente	(di	cui	la	matematica	e	la	fisica	sono	
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figlie	e	il	loro	grandioso	impatto	nella	stessa	Storia	umana	è	testimonianza	del	successo	di	tale	

ontologia),	ma	si	è	confrontato	seriamente	con	 il	problema	del	divenire	solo	 in	 tempi	molto	

recenti.	A	lungo	abbiamo	assistito	a	una	vera	e	propria	dinamica	inconscia	di	“rimozione”:	al	

divenire,	 che	 per	 sua	 natura	 rifugge	 agli	 sforzi	 epistemici	 umani,	 viene	 negata	 sussistenza	

logica,	finanche	la	stessa	esistenza,	come	insegnano	gli	antichi	filosofi	della	scuola	di	Elea.	Se	

mi	è	concesso	l’uso	di	una	metafora,	spaventato	dalla	possibilità	di	“scottarsi”	con	il	fuoco	di	

Eraclito,	 inafferrabile	e	 in	continuo	movimento,	 il	pensiero	occidentale	si	è	rifugiato	nel	ben	

più	accogliente	essere	di	Parmenide,	trascendente	e	immutabile.		

Si	tratta,	in	realtà,	di	due	distinti	piani	di	analisi	della	realtà:	l’ontologia	deve	per	definizione	

trascendere	la	molteplicità	e	il	divenire	alla	ricerca	degli	“autovettori	metafisici”,	per	così	dire,	

ossia	 quei	 concetti	 invarianti	 a	 tutte	 le	 trasformazioni	 che	 riposano	 in	 un	 piano	

necessariamente	 astratto;	 l’ontogenetica	 invece	 deve,	 figuratamente,	 immergersi	 nel	

proverbiale	 fiume	 di	 eraclitea	 memoria	 nel	 quale	 è	 impossibile	 immergersi	 due	 volte,	

ragionando	 proprio	 su	 tutto	 ciò	 che	 l’ontologia	 deve	 trascurare,	 ossia	 la	 trasformazione,	 il	

mutamento	 qualitativo	 a	 fronte	 dell’invarianza	 quantitativa,	 il	 non-essere.	 L’errore,	 o,	 se	

vogliamo,	l’infantile	meccanismo	di	difesa,	fu	il	negare	radicalmente	questa	seconda	categoria	

di	analisi	perché	incoerente	con	la	prima.	L’idea	del	divenire	come	“inganno	dei	sensi”,	della	

trasformazione	 come	 “inesattezza	 logica”,	del	movimento	 come	 “impressione	erronea”	 sono	

tutte	manifestazioni	di	tale	reazione	filosofico-psicologica.		

C’è	un’immagine	che	condensa	perfettamente	tale	visione,	il	famoso	“paradosso	della	freccia”	

di	Zenone	di	Elea.	Si	immagini	un	arciere	scagliare	una	freccia	verso	un	bersaglio	lontano:	la	

traiettoria	di	tale	freccia	nello	spazio	può	essere	suddivisa	in	un	infinito	numero	di	istanti,	e	in	

ognuno	di	questi	istanti	la	freccia	è	perfettamente	ferma	nello	spazio.	Ora,	il	paradosso	logico	

che	 una	 sommatoria	 infinita	 di	 immobilità	 possa	 generare	 il	 movimento	 è	 alla	 base	

dell’argomentazione	di	Zenone,	 che	 la	utilizza	per	dimostrare	 la	 fallacia	del	movimento	e	 la	

coerenza	dell’essere	invariante	a	sé	stesso.	Al	di	là	dell’affascinante	intuizione	infinitesimale,	è	

interessante	notare	 come	 il	 paradosso	 logico	 scaturisca	dall’“attrito”	 tra	 le	 due	 categorie	 di	

analisi	 della	 realtà.	 La	 logica	 sottostante	 al	 processo	 di	 scomposizione	 del	 continuum	 del	

tempo	in	segmenti	di	uguale	durata	è	infatti	il	procedimento	fondante	della	scienza	moderna,	

ossia	il	postulare	un	tempo	lineare	e	universale,	equiparato	appunto	a	una	retta.	Vale	la	pena	

di	 sottolineare	 che	 la	 retta	 è	 un	 costrutto	 geometrico:	 si	 configura	 cioè	 un	 processo	 di	

spazializzazione	del	tempo,	ossia	la	sua	conversione	in	un’entità	geometrica.	Così	come,	nella	

definizione	di	Euclide,	una	retta	è	composta	da	un	numero	infinito	di	punti,	identici	tra	loro	e	

privi	di	un	orientamento,	così	per	la	scienza	il	tempo	è	un	segmento	senza	direzione	(oppure	
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artificialmente	“orientato”,	ma	non	esiste	un	meccanismo	endogeno	che	faccia	sì	che	la	freccia	

punti	 in	 un	 senso	 piuttosto	 che	 in	 un	 altro)	 composto	 di	 un	 numero	 infinito	 di	 istanti	 di	

medesima	durata.	Osserva	a	 tal	proposito	Georgescu-Roegen	(1966,	p.40)	che	«[…]	 i	numeri	

sono	 tagli	 artificiali	 aperti	 da	 noi	 entro	 questo	 tutto.	 Naturalmente,	 dato	 il	 tutto,	 possiamo	

praticarvi	 tutti	 i	 tagli	 che	 vogliamo.	 Ma	 è	 estremamente	 inconsistente	 la	 pretesa	 inversa,	

implicita	 nel	 positivismo	 aritmetico,	 che	 il	 tutto	 possa	 essere	 ricostituito	 a	 partire	 dai	 singoli	

tagli».		

Ecco	quindi	identificata	la	causa	profonda	del	“corto-circuito	logico”	alla	base	del	paradosso,	

ossia	 l’errata	 assunzione	 che,	 una	 volta	 scomposto	 un	 ente	 nelle	 sue	 parti	 fondamentali,	 il	

comportamento	 globale	 di	 questo	 ente	 possa	 essere	 ricostruito	 ricombinando	 le	 parti	

fondamentali	 in	 cui	 è	 stato	 scomposto.	 Il	 divenire	non	può	essere	validamente	 catturato	da	

una	 descrizione	 riduzionista	 e	 deterministica:	 l’errore	 fondamentale	 da	 cui	 scaturisce	

l’inconsistenza	logica	è	l’applicazione	al	divenire	di	uno	strumento	analitico	(il	riduzionismo)	

che	è	adatto	allo	studio	dell’essere.	Se	tale	procedimento	può	essere	infatti	ritenuto	valido	in	

sede	ontologica,	esso	perde	qualsivoglia	utilità	 in	sede	ontogenetica.	Anziché	rilevare	che	 la	

radice	 profonda	 del	 paradosso	 era	 da	 ricercarsi	 in	 una	 sostanziale	 inadeguatezza	 negli	

strumenti	teorici,	il	pensiero	occidentale	ha	reagito	con	la	totale	negazione	di	realtà	effettiva	

al	divenire,	 e	 la	 sua	conseguente	esclusione	dagli	 sforzi	epistemici.	 Il	problema	del	divenire	

venne	risolto	semplicemente	accantonandolo,	 sancendo	un	 lungo	predominio	dell’approccio	

ontologico.	 Nelle	 egregie	 parole	 di	 Morin	 (1985,	 p.33):	 «Qual	 è	 l’errore	 del	 pensiero	

formalizzante	e	quantificatore	che	ha	dominato	le	scienze?	Non	è	certamente	quello	di	essere	un	

pensiero	formalizzante	e	quantificatore,	e	non	è	nemmeno	quello	di	mettere	tra	parentesi	ciò	che	

non	 è	 quantificabile	 e	 formalizzabile.	 Sta	 invece	 nel	 fatto	 che	 questo	 pensiero	 è	 arrivato	 a	

credere	che	ciò	che	non	fosse	quantificabile	e	formalizzabile	non	esistesse,	o	non	fosse	nient’altro	

che	 la	 schiuma	 del	 reale.	 Sogno	 delirante,	 e	 sappiamo	 che	 niente	 è	 più	 folle	 del	 delirio	 della	

coerenza	astratta».	

E’	questo	approccio	ontologico	che	informa	la	fisica	classica:	come	osserva	Prigogine	(1984),	

l’edificio	 intellettuale	 della	 fisica	 classica	 è	 interamente	 costruito	 su	 equazioni	 tempo-

reversibili.	Si	pensi	ad	esempio	al	moto	di	un	pendolo	o	alla	caduta	di	un	grave:	tali	fenomeni	

sono	descritti	da	equazioni	invarianti	rispetto	al	tempo.	Se	infatti	alla	variabile	t	sostituiamo	–

t,	se	cioè	invertiamo	il	corso	del	tempo,	la	dinamica	non	cambia.	In	sistemi	del	genere,	non	vi	è	

dunque	alcun	modo	di	osservare	una	differenza	sostanziale	tra	passato	e	futuro:	la	dinamica	

meccanicista	 che	 impronta	 la	 fisica	 classica	 esiste	 in	 uno	 stato	 di	 perfetta	 simmetria	

intertemporale,	 un	 eterno	presente	 da	 cui	 la	 temporalità	 è	 imprescindibilmente	 esclusa.	 La	
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sorprendente	 capacità	 della	 fisica	 classica	 nel	 ridurre	 la	 varietà	 e	 la	 complessità	 di	

innumerevoli	fenomeni	naturali	alla	semplice	eleganza	di	una	formula	matematica	ha	portato	

alla	 generalizzazione	 di	 tale	 visione	 del	 mondo,	 ben	 rappresentata	 dall’affermarsi	

dell’influente	paradigma	cartesiano	dell’“universo	come	macchina”:	 in	 tale	visione,	 il	mondo	

non	 è	 che	 un	 complicato	 macchinario,	 il	 cui	 funzionamento	 è	 pienamente	 accessibile	

all’intelletto	 umano.	 La	 meccanica	 celeste,	 il	 più	 grande	 conseguimento	 della	 fisica	

newtoniana,	 è	 splendidamente	 coerente	 con	 tale	 immagine:	 i	 pianeti	 si	muovono	 su	 orbite	

deterministiche	e	tempo-reversibili,	e	l’insieme	complessivo	risulta	ordinato	e	perfettamente	

comprensibile	 all’uomo.	 In	 tale	 universo,	 il	 tempo	 non	 è	 che	 un’illusione,	 una	 pura	

convenzione.		

Gli	iniziali	successi	della	fisica	classica	nello	spiegare	la	realtà	hanno	prodotto	in	tutte	le	altre	

discipline	una	vera	e	propria	“invidia	della	fisica”	che	si	è	sostanziata	nell’imitazione	a-critica	

dei	 metodi	 di	 quest’ultima	 e	 quindi	 nell’applicazione	 indiscriminata	 del	 suo	 approccio	

deterministico	 e	 riduzionista	 a	 qualsivoglia	 campo	 di	 indagine,	 rendendo	 l’utilizzo	 del	

formalismo	 matematico	 il	 vero	 e	 proprio	 «criterio	 di	 demarcazione	 da	 adottare	 per	 il	

conferimento	di	dignità	scientifica	a	qualsiasi	forma	di	conoscenza»	(Giacobello,	2012,	p.78).	Le	

inevitabili	difficoltà	nell’applicare	tale	metodo	al	proprio	campo	di	indagine	non	vengono	lette	

come	manifestazioni	 della	 sua	 inadeguatezza	 in	 quel	 dato	 ambito,	 bensì	 al	 contrario	 come	

manifestazioni	dell’“immaturità”	della	disciplina	in	questione,	che	non	ha	“ancora”	prodotto	il	

proprio	 Galileo	 o	 il	 proprio	 Newton	 (Stengers,	 1985,	 p.49).	 Nelson	 e	 Winter	 (1982,	 p.10)	

ritengono	 che	 tale	 “invidia	 della	 fisica”	 sia	 particolarmente	 forte	 nell’economia:	 «it	 is	 as	 if	

economics	 has	 never	 really	 transcended	 the	 experiences	 of	 its	 childhood,	 when	 Newtonian	

physics	 was	 the	 only	 science	 worth	 imitating	 and	 celestial	 mechanics	 its	 most	 notable	

achievement».	 A	 questa	 riflessione	 fanno	 eco	 le	 parole	 di	 Georgescu-Roegen	 (1971),	 che	

osserva:	 «l’intera	 verità	 è	 che	 l’economia,	 nel	modo	 in	 cui	 questa	 disciplina	 è	 per	 il	momento	

generalmente	 praticata,	 è	 meccanicista	 in	 quel	 senso	 assoluto	 in	 cui	 noi	 crediamo	 che	 possa	

essere	 solo	 la	meccanica	 classica».	 Per	 avere	 un’idea	 visiva	 della	 visione	meccanicista	 insita	

nell’economia	 ortodossa	 possiamo	 ricorrere	 all’immagine	 del	 famoso	 MONIAC	 (MOnetary	

National	 Income	 Analogic	 Computer).	 L’intuizione,	 per	 se	 geniale,	 del	 suo	 inventore,	

l’economista	William	Phillips,	fu	quella	di	tradurre	il	sistema	di	equazioni	del	modello	AS-AD	

in	 un	 computer	 idraulico.	 L’equilibrio	 generale	 che	 risulta	 dall’equilibrio	 simultaneo	 dei	

singoli	mercati	che	compongono	il	modello	si	traduce	in	un	equilibrio	idrodinamico	generale	

tra	sottosistemi	comunicanti.	Potremmo	dire	che	l’immagine	del	planetario	meccanico	sta	alla	

fisica	 classica	 come	 il	 MONIAC	 sta	 all’economia	 ortodossa.	 In	 entrambi	 i	 casi	 l’oggetto	 di	



39	

studio	 della	 rispettiva	 disciplina	 viene	 ridotto	 a	 un	 macchinario	 deterministico,	 lineare	 e	

dunque	 perfettamente	 comprensibile	 all’intelletto	 umano:	 appagando	 quell’“invidia	 della	

fisica”	 cui	 fin	 dal	 principio	 era	 affetta,	 pareva	 che,	 con	 la	 messa	 a	 punto	 degli	 imponenti	

modelli	macroeconomici	di	equilibrio	generale	dinamico,	l’economia	fosse	finalmente	riuscita	

a	ottenere	il	suo	equivalente	della	meccanica	celeste	5.	Tuttavia,	è	proprio	il	meccanicismo	a	

impedire	una	reale	comprensione	della	natura	evoluzionaria	e	trasformativa	delle	economie.	

Infatti,	come	abbiamo	osservato,	tale	approccio	teorico,	basato	su	di	una	descrizione	tempo-

reversibile,	 è	 strutturalmente	 incapace	 di	 catturare	 l’essenza	 del	 divenire.	 Da	 questo	 segue	

necessariamente	che	«se	l’economia	vuole	scoprire	le	leggi	del	cambiamento	che	si	presenta	nel	

suo	 dominio	 fenomenico,	 essa	 deve	 abbandonare	 i	 presupposti	 meccanicistici	 e	 seguire	

un’impostazione	scientifica	che	 le	permetta	di	comprendere	nei	propri	ragionamenti	 i	concetti	

qualitativi	 e	gli	 strumenti	descrittivi.	Questi,	 invece,	 rimangono	esclusi	 dall’analisi	 della	 teoria	

standard»	(Molesti,	2006,	p.155).	

La	tensione	al	superamento	dei	sopra	citati	presupposti	meccanicistici	sui	quali	l’economia	è	

ancora,	 anacronisticamente,	 imperniata	 è	 effettivamente	 il	 trait	 d’union	 tra	 alcune	delle	 più	

recenti	esperienze	di	rinnovamento	degli	approcci	descrittivi	del	cambiamento	strutturale	e	

dell’orizzonte	analitico	dell’economia	in	generale.	Infatti,	l’insoddisfazione	per	l’inadeguatezza	

degli	 strumenti	 analitici	 disponibili	 e	 la	 persistente	 difficoltà	 nel	 catturare	 all’interno	 di	 un	

quadro	 teorico	 tradizionale	 la	 realtà	 dinamica	 del	 cambiamento	 strutturale	 hanno	 portato	

alcuni	autori	a	uscire	dai	percorsi	già	tracciati	e	a	proporre	approcci	radicalmente	diversi.	In	

particolare,	nel	panorama	contemporaneo	osserviamo	l’emergenza	di	due	scuole	di	pensiero	

che	 si	 pongono	 in	 discontinuità	 con	 l’ortodossia	 economica:	 la	 scuola	 strutturalista,	 che	

prende	le	mosse	dall’influente	lavoro	di	Pasinetti,	e	 la	scuola	evoluzionista,	 il	cui	capostipite	

può	 essere	 rintracciato	 nel	 lavoro	 seminale	 di	 Nelson	 e	 Winter	 (Scazzieri,	 2018).	 Ciò	 che	

accomuna	 queste	 due	 scuole	 è	 la	 critica	 a	 una	 delle	 nozioni	 fondamentali	 della	 scienza	

economica,	 ossia	 l’idea	 di	 “equilibrio”:	 «These	 schools	 do	 not	 see	 the	 economy	as	 a	 balanced	

system	or	as	an	unbalanced	one	heading	towards	equilibrium;	they	see	the	economic	system	as	

being	in	constant	change,	 in	constant	evolution.	For	these	schools	disequilibrium	is	the	normal	

state	of	affairs	of	the	economy»	(Gabardo	et	al.,	2017,	p.404-405).		

La	critica	a	quella	che	è	forse	la	pietra	d’angolo	del	pensiero	economico	moderno	costituisce	

un	punto	molto	interessante,	sul	quale	vale	la	pena	di	soffermarci	brevemente.	L’“equilibrio”	è	

un	 concetto	 migrato	 all’interno	 del	 pensiero	 economico	 dalla	 chimica:	 nell’idea	 che	 la	

																																																								
5	Al	seguente	link	è	possibile	osservare	il	funzionamento	del	MONIAC:	<	
https://www.youtube.com/watch?v=rAZavOcEnLg>.	
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“reazione”	tra	domanda	e	offerta	si	assesti	deterministicamente	verso	un	unico	risultato	finale	

definito	in	termini	di	prezzo	e	quantità	c’è	molto	dell’originaria	intuizione	chimica.	Tuttavia,	

come	 abbiamo	 accennato	 nel	 primo	 capitolo,	 l’abbandono	 dell’equilibrio	 come	 categoria	

fondamentale	 di	 indagine	 è	 un	 prerequisito	 fondamentale	 per	 giungere	 a	 una	 visione	 della	

realtà	 che	 incorpori	 il	 divenire:	 è	 proprio	 la	 stessa	 chimica	 a	 insegnarci	 come	 dinamiche	

creative	 di	 auto-organizzazione	 si	 osservino	 solo	 in	 stati	 lontani	 dall’equilibrio,	 laddove	

l’equilibrio	è	 invece	dominato	dalla	 legge	del	decadimento	entropico	e	 sia	dunque	del	 tutto	

inadatto	a	fungere	da	categoria	analitica	utilizzabile	per	spiegare	il	divenire	(Prigogine,	1981).	

Superare	 il	 tradizionale	 predominio	 della	 nozione	 di	 equilibrio	 nell’analisi	 economica	 e	

ipotizzare	 quindi	 un	 modello	 economico	 “lontano	 dall’equilibrio”,	 che	 sussista	 cioè	 in	 uno	

stato	 di	 equilibrio	 dinamico	 caratterizzato	 da	 una	 continua	 trasformazione	 e	 da	 dinamiche	

evolutive,	 può	 essere	 considerato	 il	 primo,	 fondamentale	 passo	 verso	 una	 migliore	

comprensione	del	cambiamento	strutturale.	L’assunzione	dell’equilibrio	come	pietra	angolare	

del	pensiero	economico	ortodosso	è	del	resto	coerente	con	quella	ricerca	di	universalità	che	

contraddistingue	l’economia	nel	suo	“rincorrere”	i	successi	della	fisica	classica.	E’	immediato	

notare	 tuttavia	 che,	 nell’ottica	 di	 ottenere	 tale	 risultato,	 si	 è	 operata	 una	 partizione,	 una	

selezione	 arbitraria	 all’interno	 dell’ampio	 dominio	 fenomenico	 di	 potenziale	 competenza	

economica	mirata	ad	escludere	ciò	che	non	si	presta	a	una	descrizione	universale	e	invariante:	

per	definizione,	 tale	approccio	è	dunque	spiccatamente	ontologico,	e	ancora	una	volta,	nella	

miglior	tradizione	eleatica,	tralascia	volontariamente	il	divenire	e	le	sue	problematiche.	Come	

riconoscono	Farmer	e	Geanakoplos	(2008,	p.34):	«[…]	equilibrium	theory	is	an	elegant	attempt	

to	 find	 a	 parsimonious	 model	 of	 human	 behavior	 in	 economic	 settings.	 It	 can	 be	 criticized,	

though,	as	a	quick	and	dirty	method,	a	heroic	attempt	to	simplify	a	complex	problem.	Now	that	

we	 have	 begun	 to	 understand	 its	 limitations,	 we	 must	 begin	 the	 hard	 work	 of	 laying	 new	

foundations	that	can	go	potentially	beyond	it».	L’economia	dovrebbe	dunque	seguire	lo	stesso	

percorso	 di	 apertura	 intellettuale	 già	 tracciato	 proprio	 da	 quella	 disciplina	 dalla	 quale	 la	

nozione	di	equilibrio	originariamente	proviene,	ossia	la	chimica.	Nota	infatti	Prigogine	(1984,	

p.12):	 «During	 the	 nineteenth	 century	 the	 final	 state	 of	 thermodynamic	 evolution	was	 at	 the	

center	of	scientific	research.	This	was	equilibrium	thermodynamics.	Irreversible	processes	were	

looked	 down	 on	 as	 nuisances,	 as	 disturbances,	 as	 subjects	 not	 worthy	 of	 study.	 Today	 this	

situation	 has	 completely	 changed.	 We	 now	 know	 that	 far	 from	 equilibrium,	 new	 types	 of	

structures	 may	 originate	 spontaneously.	 In	 far-from-equilibrium	 conditions	 we	 may	 have	

transformation	 from	 disorder,	 from	 thermal	 chaos,	 into	 order.	 New	 dynamic	 states	 of	matter	

may	 originate,	 states	 that	 reflect	 the	 interaction	 of	 a	 given	 system	 with	 its	 surroundings».	
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L’equilibrio	è	 infatti	solamente	 il	 risultato	 finale	di	una	trasformazione,	e	 finora	è	su	questo	

risultato	 finale	 che	 ci	 siamo	 concentrati.	 Ma	 cosa	 avviene	 invece	 negli	 stadi	 intermedi	 (in	

questo,	 l’intuizione	 di	 Hicks	 è	 estremamente	 valida	 e	 lungimirante)?	 Come	 si	 vede,	 è	 un	

cambiamento	 di	 focus	 legato	 anche	 e	 soprattutto	 a	 un	 cambiamento	 in	 quella	 componente	

metafisica	che	secondo	Lakatos	 informa	ogni	modello	 scientifico:	 superata	 la	predominanza	

dell’essere	 e	 il	 disdegno	 del	 divenire	 si	 configura	 una	 rivalutazione	 di	 tale	 categoria	

fenomenica	che	porta	a	darle	dignità	scientifica.	E’	proprio	 in	quella	zona	grigia	 tra	 lo	stato	

iniziale	e	lo	stato	finale	che	si	collocano	concetti	rivoluzionari	e	sorprese	intellettuali	capaci	di	

rendere	più	profonda	la	nostra	conoscenza	della	realtà.		

L’anelito	a	quella	che	potremmo	chiamare	“far-from-equilibrium	economics”	si	ritrova	già	agli	

albori	 del	 pensiero	 economico	 contemporaneo.	 Un	 precedente	 illustre	 in	 tal	 senso	 è	

certamente	costituito	dalla	Teoria	Generale	di	Keynes:	egli	sottolineò	più	volte	nei	suoi	scritti	

l’irriducibile	 imprevedibilità	 intrinseca	 al	 sistema	 economico	 (concetto	 sintetizzato	 nella	

famosa	e	fortunata	immagine	degli	“animal	spirits”),	ed	è	probabilmente	per	questo	che	scelse	

di	 non	 esprimere	 le	 sue	 idee	 in	 forma	 matematica	 (Masood,	 2016).	 Minsky	 (1975)	 ha	

sostenuto	 che	 la	 successiva	 formalizzazione	 delle	 stesse	 ad	 opera	 soprattutto	 di	 Hicks	 e	 la	

nascita	 della	 “sintesi	 neoclassica”	 (con	 il	 conseguente	 riapparire	 del	 concetto	 di	 equilibrio	

generale)	 costituisca	un	vero	 e	proprio	 tradimento	dell’intuizione	keynesiana	originale,	 che	

come	si	è	detto	enfatizzava	invece	instabilità	e	imprevedibilità.	Farmer	e	Geanakoplos	(2008,	

p.29)	 confermano	 questa	 tesi,	 sostenendo	 come	 i	 modelli	 di	 Keynes	 avessero	 una	 natura	

dinamica,	 non	 prevedendo	 condizioni	 di	 equilibrio.	 Un	 altro	 precedente	 illustre	 del	

superamento	dell’equilibrio	viene	proprio,	quasi	paradossalmente,	proprio	dall’uomo	che	ha	

dato	il	contributo	fondamentale	alla	nascita	della	sintesi	neoclassica,	il	sopra	citato	John	Hicks	
6.	 Dopo	 essersi	 concentrato	 a	 lungo	 sull’analisi	 delle	 economie	 in	 stato	 di	 equilibrio,	 Hicks	

decise	 di	 focalizzarsi	 su	 ciò	 che	 accade	 tra	 gli	 equilibri,	 cioè	 su	 quegli	 “intermundia”,	

inesplorati	e	sostanzialmente	ignorati	dall’analisi	ortodossa,	attraversati	da	un’economia	nella	

fase	di	passaggio	da	un	equilibrio	a	un	altro.	Egli	portò	dunque	 l’attenzione	sulla	“traversa”,	

definita	 come	 quella	 serie	 di	 trasformazioni	 che	 conducono	 l’economia	 da	 una	 struttura	 a	

																																																								
6	Il	fatto	che	il	“padre”	della	sintesi	neoclassica	e	il	più	significativo	precursore	di	quella	che	definiamo	“far-from-
equilibrium	economics”	coincidano	è	indubbiamente	sorprendente.	Sembrerebbe	quasi,	come	osservano	
provocatoriamente	Solow	(1984)	e	Pasinetti	e	Mariutti	(2008),	che	esistano	due	Hicks,	il	“giovane”	e	il	“vecchio”,	
e	che	il	“vecchio”	Hicks	si	ponga	in	radicale	discontinuità	rispetto	a	quel	paradigma	che	da	giovane	aveva	
contribuito	ad	affermare.	In	realtà,	tale	semplificazione	non	rende	giustizia	al	ben	più	complesso	itinerario	
intellettuale	compiuto	da	questo	grande	studioso,	che	presenta	a	uno	sguardo	più	approfondito	una	maggiore	
continuità	e	anche	una	maggiore	ricchezza	creativa.	Hicks	stesso	era	infatti	critico	rispetto	alle	applicazioni	del	
modello	IS-LM,	e	sostenne	che	le	sue	idee	fossero	state	ampiamente	traviate	dalla	scuola	neoclassica	(Bianco,	
2013).		
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un’altra	(Arthur	et	al.,	1991).	Nota	Lavoie	(2004,	p.131):	«La	plupart	des	économistes,	encore	

aujourd’hui,	 étudient	 les	 propriétés	 de	 leurs	 modèles	 en	 comparant	 des	 états	 d’équilibre	

stationnaires	 ou	 semi-stationnaires.	 De	 son	 côté,	 Hicks	 trouvait	 plus	 pertinent	 d’étudier	 le	

passage	d’un	état	d’équilibre	à	un	autre,	tout	en	vérifiant	si	un	tel	passage	était	possible.	Comme	

il	 le	dit	 si	bien,	«	y	a-t-il	un	 sentier	possible	»,	un	 sentier	 tolerable	«	d’un	équilibre	à	 l’autre	?	»	

(Hicks	1965,	144).	Pour	Hicks,	 les	économies	se	trouvent	normalement	en	état	de	transition,	 le	

long	d’un	chemin	de	traverse,	et	non	à	l’équilibre.	Pour	faire	des	recommandations	de	politiques	

économiques,	 il	 est	 particulièrement	 important	 de	 se	 situer	 dans	 le	 cadre	 d’une	 analyse	 de	

traverse».	 Da	 amante	 della	 Divina	 Commedia	 e	 del	 Paradise	 Lost,	 Hicks	 era	 perfettamente	

consapevole	 della	 cesura	 presente	 tra	 il	 senso	 del	 divenire	 espresso	 dalle	 arti,	 dalla	

letteratura	e	più	 in	generale	dalle	discipline	umanistiche	e	 il	mondo	a-temporale	 fabbricato	

invece	 dalle	 scienze	 esatte:	 l’analisi	 di	 traversa	 da	 lui	 proposta	 va	 letta	 come	 un	 primo	

tentativo	di	riportare	la	dimensione	storica	all’interno	di	un’economia	astratta	e	a-temporale	

(Scazzieri,	2018;	Bianco,	2013;	Lavoie,	2004).	

L’importantissimo	 contributo	 di	 Pasinetti	 (1981;	 1993)	 si	 pone	 esattamente	 all’interno	 di	

questo	ampio	movimento	intellettuale,	ma	da	una	prospettiva	originale.	 Il	modello	proposto	

da	 quest’ultimo	 costituisce	 uno	 dei	 più	 monumentali	 sforzi	 recenti	 di	 incorporare	 il	

cambiamento	strutturale	nella	 teoria	dello	 sviluppo	 7.	Tale	modello	è	sui	generis:	 esso	ha	 in	

comune	con	 i	modelli	a	crescita	non-bilanciata	 il	non	essere	coerente	con	 i	 “fatti	di	Kaldor”,	

ma	 importanti	 differenze	 metodologiche	 impediscono	 di	 classificarlo	 all’interno	 di	 tale	

categoria.	Gabardo	et	al.	(2017,	p.405)	ha	sottolineato	il	punto	più	rivoluzionario	del	pensiero	

pasinettiano:	 «His	 theory	 is	 based	 on	 post-Keynesian	 and	 classical	 elements	 and	 stresses	 the	

inevitability	of	structural	change.	While	for	some	authors	structural	change	is	a	transitional	step	

towards	balanced	growth,	in	Pasinetti’s	approach	disequilibrium	and	instability	are	the	normal	

state	of	affairs.	Economic	growth	is	seen	as	a	process	of	continuous	change»	(enfasi	aggiunta).	

Nel	 lavoro	 di	 Pasinetti,	 il	 cambiamento	 strutturale	 assume	 dunque	 un	 ruolo	 assolutamente	

centrale	 nella	 definizione	 del	 percorso	 di	 crescita	 economica.	 Inoltre,	 è	 presente	 un	 primo,	

fondamentale	tentativo	di	superare	 la	tradizionale	analisi	basata	sull’equilibrio	enfatizzando	

invece	 il	 disequilibrio	 e	 l’instabilità	 intrinseca	 nel	 sistema	 economico.	 In	 Pasinetti	 è	 ben	

presente	 l’intuizione	 che	 il	 tempo,	 e	 la	 modellizzazione	 dello	 stesso	 in	 economia,	 sia	 la	

questione	fondamentale	da	affrontare:	è	la	natura	dinamica	del	sistema	industriale	a	rendere	

																																																								
7	Un’analisi	approfondita	o	anche	solo	superficiale	dei	principali	contenuti	dell’importante	modello	di	Pasinetti	
va	al	di	là	degli	obiettivi	della	presente	tesi.	Rimandiamo	a	tal	fine	ai	lavori	di	Baranzini	e	Mirante,	2018;	Gabardo	
et	al.,	2017;	Garbellini	e	Wirkierman,	2014.	
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necessario	 l’utilizzo	 di	 categorie	 concettuali	 nuove.	 Egli	 paragona	 infatti	 la	 differenza	

sostanziale	 che	 sussiste	 tra	 commercio	 e	 industria	 utilizzando	 proprio	 il	 dualismo	 essere-

divenire,	 osservando	 cioè	 che,	 laddove	 il	 commercio	 è	 un	 concetto	 statico,	 modellizzabile	

utilizzando	 funzioni	 discrete	 del	 tipo	 on/off,	 l’industria	 rappresenta	 invece	 un	 concetto	

dinamico,	ed	è	proprio	tale	dinamismo	a	presentare	le	sfide	intellettuali	maggiori.	Riportiamo	

un	 passaggio	 di	 Structural	 Change	 and	 Economic	 Growth	 in	 tal	 senso	 illuminante:	 «[…]	 the	

attainment	of	equilibrium	in	a	given	period	of	time	does	not	mean	at	all	that	all	problems	have	

been	 solved.	We	are	 inevitably	 led,	 by	 our	 own	analysis,	 from	 the	 investigation	 of	 equilibrium	

conditions	in	a	given	period	of	time	to	the	investigation	of	equilibrium	conditions	through	time»	

(Pasinetti,	1981,	p.49).		

In	Pasinetti,	dunque,	e	più	in	generale	nella	scuola	strutturalista	che	dal	suo	lavoro	prende	le	

mosse,	 il	 tentativo	 di	 incorporare	 il	 divenire	 in	 una	 descrizione	 del	 sistema	 economico	 ha	

luogo	 attraverso	 la	 trasformazione	 intertemporale	 delle	 condizioni	 di	 equilibrio,	 che	 si	

sostanzia	 in	 una	 persistente	 asimmetria	 settoriale	 dovuta	 alle	 sproporzioni	 tra	 i	 tassi	 di	

crescita	 di	 domanda	 e	 offerta	 interni	 ai	 vari	 settori,	 che	 generano	 quindi	 dinamiche	 di	

aggiustamento	strutturale	(Scazzieri,	2018).	Pasinetti	sostiene	che	questo	sia	lo	stato	naturale	

delle	cose,	mentre	un	perfetto	accoppiamento	dei	tassi	di	crescita	costituisce	invece	un	caso	

estremamente	specifico:	conseguentemente,	egli	nega	la	sussistenza	temporale	e	la	generalità	

dei	“fatti	di	Kaldor”.			

Una	differente	strada	verso	il	divenire	è	quella	intrapresa	dalla	scuola	evoluzionista.	Secondo	

Arthur	 et	 al.	 (1991,	 p.2),	 «this	 approach	 views	 the	 economy	 as	 an	 adaptive,	 evolving	 system,	

subject	 to	 probabilities	 of	 dynamics	 and	 nonlinear	 phenomena.	 In	 this	 case,	 the	 relative	

persistence	 of	 structures	 is	 no	 longer	 emphasized,	 new	 structures	 are	 considered	 as	 being	

continuously	 formed	 in	 the	 course	 of	 time,	 and	 complementarities	 over	 time	 do	 emerge	 as	 a	

result	of	historical	(or	‘evolutionary’)	linkages	between	events	at	different	time	periods».	Già	da	

questa	 prima,	 generale	 descrizione	 è	 possibile	 rendersi	 conto	 di	 come	 tale	 linea	 di	 ricerca	

abbia	 un	 carattere	 decisamente	 più	 radicale	 rispetto	 all’approccio	 pasinettiano.	

L’insoddisfazione	per	i	metodi	dell’ortodossia	economica	e	la	tensione	verso	un	superamento	

del	concetto	di	equilibrio	sono	temi	ben	presenti	in	quello	che	è	considerato	il	lavoro	seminale	

della	 letteratura	evoluzionista,	ossia	 l’opera	di	Nelson	e	Winter	(1982).	 I	due	autori	notano:	

«It	 is	 not	 surprising	 that	 growth	 theorists	 generally	 chose	 to	 rely	 upon	 simple	 conceptions	 of	

maximization	 and	 equilibrium,	 rather	 than	 attempting	 to	 carry	 the	 weight	 of	 the	 combined	

difficulties	 (inevitable	 and	 self-imposed)	 that	 the	 phenomena	 of	 growth	 present	 to	 orthodox	

theorizing.	What	is	significant	is	that	there	was	so	little	willingness	to	compromise	further,	that	
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maximization	 and	 equilibrium	 retained	 the	 honored	 place	 in	 the	 theory	 while	 the	 key	

substantive	 phenomena	 were	 ejected»	 (Nelson	 e	 Winter,	 1982,	 p.29).	 A	 fronte	 di	 tali	 gravi	

deficienze	nell’approccio	ortodosso,	si	propone	un	paradigma	teoretico	radicalmente	nuovo,	

che	 si	 sostanzia	 nell’abbandono	 delle	 assunzioni	 “innaturali”	 dell’economia	 tradizionale	 e	

nell’introduzione	 del	 divenire	 nel	 panorama	 teorico	 economico	 attraverso	 l’introduzione	 di	

un	 modello	 evoluzionista	 mutuato	 dalla	 biologia.	 A	 tal	 fine,	 Nelson	 e	 Winter	 si	 rifanno	

esplicitamente	 al	 pensiero	 di	 Schumpeter	 (1921):	 egli	 è	 uno	 dei	 primi	 studiosi	 a	 superare	

l’“abisso	dell’eccezionalismo”	tra	uomo	e	natura,	modellizzando	la	competizione	tra	 imprese	

che	 si	 osserva	 in	 un’economia	 come	 un	 processo	 di	 selezione	 naturale,	 e	 a	 identificare	

pertanto	 quella	 natura	 dinamica	 dell’industria	 di	 cui	 parlava	 Pasinetti,	 intesa	 cioè	 come	 un	

flusso	continuo	di	creazione	e	distruzione,	soggetto	a	una	trasformazione	costante	e	dunque	

non	catturabile	nella	sua	essenza	da	un	modello	basato	sull’equilibrio	perché	non	convergente	

a	nessun	equilibrio.	Infatti,	«in	closed	systems,	agents’	behaviour	may	quickly	settle	into	a	fixed,	

asymptotic	equilibrium	pattern	or	attractor	which	may	be	analysed	and	explored	by	standard	

methods.	In	open	systems,	there	may	be	no	natural	end	to	the	discovery	of	improved	strategies	

(think	 of	 the	 evolution	 of	 master-level	 chess	 play	 over	 several	 decades),	 or	 because	 new	

information	 constantly	 arrives,	 as	 in	 the	 stock	market,	 changing	 agents’	 behaviour.	 For	 open	

systems,	no	equilibria	–	no	attractors	–	may	exist»	(Arthur	et	al.,	1991).	

La	principale	conclusione	che	possiamo	trarre	da	questa	critica	degli	approcci	ortodossi	è	che	

il	 superamento	 della	 nozione	 di	 equilibrio	 e	 del	 quadro	 teorico	 meccanicista	 che	 da	 essa	

deriva	 è	 condizione	 necessaria	 per	 una	 reintegrazione	 del	 divenire	 nell’economia.	 Non	 è,	

tuttavia,	sufficiente:	manca	infatti	un	quadro	teorico	coerente	che	possa	riunire	in	un	unicum	

organico	 la	 varietà	 di	 fenomeni	 che	 si	 associano	 al	 divenire,	 tra	 cui	 l’imprevedibilità,	 la	

continua	trasformazione,	la	non-linearità,	l’instabilità.	Riprendendo	il	lessico	medievale,	dopo	

la	 pars	 destruens	 rappresentata	 dalla	 decostruzione	 post-moderna	 dei	 modelli	 teorici	

preesistenti,	coerenti	ma	limitanti,	occorre	una	pars	costruens	che	vada	a	proporre	un	nuovo	

quadro	 teorico	 dopo	 che	 quello	 che	 fin	 dal	 suo	 principio	 ha	 dominato	 la	 scienza,	 cioè	

l’approccio	 meccanicista-riduzionista,	 è	 irrimediabilmente	 entrato	 in	 crisi.	 Questo	 sarà	

l’obiettivo	del	prossimo	paragrafo.	

	
	
2.3	Un	nuovo	quadro	teorico	
	
Il	 divenire	 è	 un	 concetto	 fondamentale	 dell’esistenza	 e	 una	 categoria	 epistemica	

assolutamente	 necessaria.	 La	 prima	parte	 di	 questo	 capitolo	 era	 consacrata	 a	 esporre	 i	 più	
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significativi	approcci	teorici	del	pensiero	economico	ortodosso	rispetto	alla	sua	comprensione	

e	 modellizzazione.	 Tali	 approcci,	 tuttavia,	 non	 riescono	 a	 catturare	 appieno	 la	 natura	 del	

cambiamento	 per	 via	 di	 un	 problema	 strutturale,	 ossia	 la	 natura	 deterministica	 e	 tempo-

reversibile	 del	 quadro	 teorico	 generale	 all’interno	 del	 quale	 sono	 basati.	 Innumerevoli	

studiosi	 hanno	 avvertito	 tali	 limitazioni	 e	 hanno	manifestato	 insofferenza	 nei	 confronti	 del	

paradigma	 dominante,	 rilassando	 le	 fin	 troppo	 rigide	 e	 innaturali	 assunzioni	 ortodosse	 e	

proponendo	approcci	altamente	originali	e	sfidanti.		

Vi	 è	 indubbiamente,	 in	 generale,	 una	 chiara	 presa	 di	 coscienza	 dell’eccessivo	 livello	 di	

semplificazione	sul	quale	 l’approccio	ortodosso	 riposa,	 e	 l’altrettanto	chiara	consapevolezza	

di	 come	 tale	 approccio	 non	 sia	 capace	 di	 fornire	 una	 descrizione	 attendibile	 del	 processo	

trasformativo,	 al	 contempo	 di	 continua	 creazione	 e	 costante	 distruzione,	 che	 avviene	

all’interno	delle	economie.	Spodestare	il	concetto	neoclassico	di	equilibrio	dalla	sua	posizione	

di	categoria	analitica	fondamentale;	produrre	un	modello	incentrato	sull’equilibrio	dinamico	e	

sulla	 continua	 trasformazione;	 identificare	 il	 ruolo	 cruciale	 giocato	 dall’instabilità,	 dal	

disequilibrio	 e	 dalle	 non-linearità;	 superare	 la	 causalità	 deterministica	 con	 un	 approccio	

stocastico	che	valorizzi	l’irriducibile	incertezza	che	permea	il	sistema	economico:	queste	idee	

sono	piuttosto	comuni	 tra	 le	esperienze	di	rinnovamento	del	paradigma	dominante.	Ciò	che	

manca,	 tuttavia,	 è	 un	 quadro	 teorico	 coerente	 che	 le	 leghi	 insieme,	 trasformandole	 da	

differenti	 aspetti	 di	 critica	 a	 un	 paradigma	 stabilito	 a	 differenti	 sfaccettature	 di	 un	 unico	

nuovo	 paradigma.	 Infatti,	 è	 solo	 identificando	 il	 quadro	 teorico	 nel	 quale	 questi	 fatti	

divengano	differenti	manifestazioni	fenomeniche	di	un	unicum	sottostante	che	sarà	realmente	

possibile	 proporre	 un’alternativa	 valida	 al	 modello	 ortodosso.	 Tale	 quadro	 teorico	 dovrà	

dunque	 svolgere	 una	 duplice	 funzione:	 primo,	 chiarire	 le	 interconnessioni	 concettuali	 tra	 i	

vari	 punti	 presentati;	 secondo,	 fornire	 un	 valido	 basamento	 intellettuale	 nell’ottica	 di	 una	

successiva	espansione	delle	nostre	conoscenze	relative	ai	processi	di	cambiamento	strutturale	

e	sviluppo	industriale.		

Si	configura	dunque	un	processo	dialettico	hegeliano:	se	il	paradigma	meccanicista	ortodosso	

rappresenta	 la	 tesi	 e	 le	 critiche	 a	 esso	 mosse	 ne	 sono	 l’antitesi,	 è	 giunto	 il	 momento	 di	

proporre	una	sintesi.	Può	esistere	un’intelaiatura	teoretica	capace	di	integrare	al	suo	interno	

la	continua	trasformazione,	l’imprevedibilità,	l’incertezza	e	la	rottura	spontanea	di	simmetria?	

La	 risposta	 a	 tale	 domanda,	 come	 vedremo,	 è	 affermativa,	 ed	 è	 rappresentata	 dal	 quadro	

teorico	 delle	 teorie	 della	 complessità.	 Invero,	 la	 nascita	 di	 un	 pensiero	 della	 complessità	

costituisce	 probabilmente	 la	 più	 grande	 rivoluzione	 che	 il	 pensiero	 occidentale	 abbia	 mai	
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conosciuto,	 non	 inferiore	 per	magnitudine	 e	 implicazioni	 filosofiche	 alla	 stessa	 rivoluzione	

scientifica.		

Occorre	 chiarire	 fin	da	 subito,	 affinché	non	si	 commettano	 in	partenza	errori	 interpretativi,	

che	è	necessario	slegare	l’idea	di	“nuovo	quadro	teorico”	con	quella	di	“paradigma”	nel	senso	

proposto	da	Kuhn.	Sarebbe	assolutamente	fuorviante	rapportarsi	alla	sfida	della	complessità	

nell’ottica	 di	 un	 avvicendamento	 di	 paradigmi	 scientifici	 dominanti.	 Come	 nota	 infatti	

Stengers	 (1985,	p.37),	non	può	 in	alcun	modo	esistere	un	 “paradigma	della	complessità”:	 la	

rivoluzione	 concettuale	 del	 pensiero	 complesso,	 infatti,	 travolge	 figuratamente	 la	 nozione	

stessa	 di	 paradigma	 à	 la	 Kuhn.	 La	 complessità,	 nelle	 parole	 di	 Morin,	 non	 è	 infatti	 una	

soluzione,	ma	un	problema.	La	pretesa	di	passare	da	un	paradigma	meccanicista	a	un	ipotetico	

“paradigma	della	complessità”	è	sostanzialmente	insensata:	il	pensiero	complesso	richiede	un	

ripensamento	 ben	 più	 profondo,	 che	 va	 a	 toccare	 gli	 obiettivi	 stessi	 della	 scienza	 e	 le	

prospettive	epistemiche	dell’uomo.		

Interfacciarsi	 alla	 complessità	 vuol	 dire	 inevitabilmente	 affrontare	 la	 grande	 sfida	 di	

reintegrare	l’osservatore	nell’universo,	l’uomo	nella	natura,	la	Storia	culturale	nell’evoluzione	

biologica.	 Laddove	 la	 scienza	 classica	 ha	 prodotto	 un’artificiale	 cesura	 tra	 tali	 concetti,	

nell’ottica	di	eliminare	l’autoreferenzialità	che	avrebbe	reso	impossibile	l’affermazione	di	un	

modello	deterministico	e	lineare,	la	sfida	della	complessità	consiste	proprio	nell’accettare	tale	

imprescindibile	 autoreferenzialità	 e	 i	 paradossi	 che	 essa	 comporta,	 rinunciando	 pertanto	 a	

una	 (rassicurante	ma	 illusoria)	 visione	meccanicistica	 e	 “precisa”	del	mondo	a	 vantaggio	di	

una	visione	non-lineare	e	irriducibilmente	stocastica.	

Tuttavia,	 la	 rinuncia	 al	 sogno	 di	 una	 razionalità	 perfetta,	 la	 fine	 dell’ideale	 cartesiano	 della	

machina	universalis	completamente	decifrabile	alla	mente	umana	–	in	una	parola,	l’abbandono	

di	quella	che	Ceruti	(1985)	ha	definito	 l’“hybris	dell’onniscienza”	–	sono	la	chiave	stessa	per	

giungere	a	una	comprensione	più	profonda	della	realtà.	E’	 tale	cambiamento	profondo	negli	

orizzonti	 epistemici	 che	 può	 aprire	 una	 via	 a	 un	 dialogo	 completamente	 nuovo	 (o	 forse	

dovremmo	più	correttamente	dire	alla	ripresa	di	un	dialogo	antico?)	con	la	natura,	giungendo	

alfine	 alla	 tanto	 agognata	 “Nouvelle	 Alliance”	 di	 cui	 parlano	 Prigogine	 e	 Stengers	 (1979).	

Infatti,	 la	 rinuncia	 alla	 certezza	 è	 la	 via	 maestra	 verso	 la	 realtà:	 introdurre	 il	 caso	 nelle	

rappresentazioni	astratte	della	mente	umana	è	una	modalità	sufficiente	per	reintrodurre	una	

dimensione	 temporale	 nelle	 stesse,	 producendo	 un	 mistico	 avatar,	 nel	 senso	 induista	

originario	di	“discesa”	dal	mondo	divino	e	a-temporale	dei	concetti	astratti	al	mondo	reale	del	

contingente,	 del	 tempo	 e	 della	 Storia,	 cioè	 dallo	 Spazio	 al	 Luogo	 (per	 usare	 le	 “categorie	

dell’esistenza”	di	Tuan,	1971),	dall’astratto	al	 reale.	Tale	procedimento	si	 configura	come	 la	
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fase	simmetricamente	opposta	di	quel	processo	di	astrazione	che	definisce	invece	una	salita	

dal	contingente	all’universale,	spogliando	l’oggetto	della	sua	spazialità	e	della	sua	immanenza	

per	convertirlo	in	una	rappresentazione	teorica	e	 invariante,	processo	che	è	alla	base	stessa	

del	ragionamento	ontologico.	

Come	 definire	 la	 complessità?	 E’	 già	 a	 partire	 da	 questo	 punto	 che	 è	 possibile	 notare	

l’inapplicabilità	 della	 nozione	 kuhniana	 di	 paradigma	 e,	 più	 in	 generale,	 la	 necessità	 di	 un	

approccio	 epistemico	 radicalmente	 differente.	 Morin	 (1985,	 p.25)	 sostiene	 infatti	 che	 è	

impossibile	 approcciarsi	 alla	 complessità	 attraverso	 il	 procedimento	 scientifico	 classico,	

partendo	 cioè	 da	 una	 definizione,	 cioè	 da	 una	 enunciazione	 paradigmatica	 dalla	 quale	 far	

discendere	cosa	ricada	e	cosa	rimanga	invece	escluso	dal	dominio	fenomenico	di	riferimento.	

La	 complessità	 è	 infatti	 per	 definizione	 un	 concetto	 appunto	 complesso	 (e	 con	 questa	

tautologia	introduciamo	quella	logica	del	paradosso	che,	come	sostiene	Le	Moigne,	1985,	p.60,	

è	la	via	privilegiata	per	esplorare	la	complessità),	contraddittorio	e	ostico,	un’unitas	multiplex	

il	cui	statuto	epistemologico	non	può	essere	definito	con	semplicità	perché	in	tal	caso	non	si	

potrebbe	più	parlare	di	complessità.	Al	contrario,	Morin	propone	un	approccio	teoretico	del	

tutto	differente:	 egli	parla	 infatti	di	 “vie	della	 complessità”	nel	 senso	di	 “strade”	 concettuali	

che	conducono	infine	a	rapportarsi	con	la	complessità.	Questo	è	esattamente	l’approccio	che	

intendiamo	seguire.	Il	presente	paragrafo	costituisce	una	“via	della	complessità”,	un	percorso	

intellettuale	 che,	 partendo	 da	 un	 interrogativo	 senza	 risposta,	 ci	 porterà	 inevitabilmente	

verso	 la	 complessità.	 L’interrogativo	da	 cui	 partiremo	è	 ancora	 la	questione	morfogenetica:	

come	 è	 possibile	 spiegare	 l’emergenza	 della	 molteplicità	 dall’omogeneità?	 Il	 tentativo	 di	

trovare	una	risposta	costituirà	 la	 strada	attraverso	 la	quale	giungeremo	alla	 “scoperta	della	

complessità”	 e	 alla	definizione	di	 un	nuovo	quadro	 teorico	 all’interno	del	 quale	 fornire	una	

nuova	interpretazione	dello	sviluppo	industriale	e	del	cambiamento	strutturale.	

	
	
2.3.1	Sviluppo	del	vivente	e	sviluppo	industriale	
	
Abbiamo	 osservato	 che	 lo	 sviluppo	 industriale	 si	 sostanzia	 in	 una	 dinamica	 trasformativa	

dalla	 natura	 multidimensionale	 (interessa	 infatti	 l’aspetto	 urbano-territoriale,	 sociale,	

produttivo,	istituzionale-politico	e	anche	legale).	In	altre	parole,	è	il	sistema	socio-economico	

in	 toto	 a	 subire	 una	 trasformazione	 generale	 che	 interessa	 la	 sua	 stessa	 struttura.	 Come	

abbiamo	visto,	dal	punto	di	vista	dell’interprete	economico,	tale	trasformazione	viene	riflessa	

nel	cambiamento	misurabile	di	alcuni	rapporti	aggregati	considerati	di	rilevanza	strutturale.	

In	realtà,	si	potrebbe	a	questo	punto	dire	che	la	stessa	nozione	di	struttura	sia,	se	non	viziata,	
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comunque	 parzialmente	 “complice”	 di	 una	 presunzione	 meccanicista	 ed	 essenzialmente	

statica.	 Tale	 visione	 statica	 della	 “struttura”	 è	 effettivamente	 coerente	 con	 il	 punto	 di	 vista	

ortodosso,	che	vede	il	cambiamento	strutturale	come	una	fase	transitoria	nella	migrazione	di	

un’economia	verso	un	equilibrio	 finale.	Come	osserva	Syrquin	(1988,	p.207):	«A	model	 is	an	

abstraction,	a	simplified	representation	of	an	economy	or	of	a	certain	aspect	of	it.	When	formally	

laid	out,	the	postulated	relations	and	the	parameters	of	the	equations	represent	the	structure	of	

the	 model.	 A	 better	 specified,	 more	 comprehensive	 model,	 captures	 endogenously	 what	 in	 a	

narrower	model	would	appear	as	 change	 in	 structure».	Quest’ultima	 frase	 è	particolarmente	

significativa.	 Endogenizzare	 il	 cambiamento	 strutturale	 significa,	 essenzialmente,	 renderlo	

non	 più	 un	 cambiamento	 strutturale.	 Sotto	 questo	 profilo,	 dunque,	 la	 visione	 evoluzionista	

costituisce	un	buon	punto	di	partenza:	quello	che	viene	registrato	come	un	cambiamento	 in	

termini	di	struttura	è	 in	realtà	parte	della	continua	dinamica	trasformativa	dell’economia.	 Il	

mutamento	 concettuale	 che	 sovrintende	 a	 tale	 logica	 è	 il	 seguente:	 occorre	 passare	 da	 una	

nozione	 deterministica	 e	 lineare,	 nella	 quale	 cioè	 l’economia	 attraversa	 una	 fase	 di	

trasformazione	 a	 tappe	 ben	 definite	 e	 obbligate	 (ben	 rappresentato	 dal	 paradigma	

rostowiano)	a	una	visione	stocastica	e	non-lineare,	in	cui	l’economia	è	a	priori	un	sistema	in	

continua	trasformazione,	che	può	(non	è	detto	che	lo	faccia	necessariamente,	né	è	detto	che	

debba	farlo	in	un	senso	definito)	passare	da	un	equilibrio	metastabile	a	un	altro.		

Dopo	tale	premessa,	torniamo	al	cuore	del	presente	sottoparagrafo,	ossia	quella	che	abbiamo	

definito	 la	 “questione	 morfogenetica”.	 Di	 seguito	 ne	 ricordiamo	 brevemente	 i	 tratti	

fondamentali.	 Si	 è	 detto	 che	 una	 caratteristica	 fondamentale	 del	 processo	 di	

industrializzazione	 è	 il	 passaggio	 da	 uno	 stato	 iniziale	 caratterizzato	 da	 un	 certo	 grado	 di	

omogeneità	a	uno	stato	finale	in	cui	invece	domina	la	disomogeneità.	Tale	dinamica	di	rottura	

di	 simmetria	 è	 riscontrabile	 a	 molteplici	 livelli	 di	 analisi.	 Ne	 approfondiremo	 due	 in	

particolare,	quello	geografico	e	quello	socioeconomico.		

Dal	 punto	 di	 vista	 geografico,	 al	 microlivello,	 lo	 sviluppo	 industriale	 si	 sostanzia	 in	 una	

dinamica	 pronunciata	 di	 inurbamento,	 che	 fa	 sì	 che	 l’originario	 “bilanciamento”	 città-

campagna	 si	 rompa	 radicalmente	 a	 vantaggio	 della	 prima.	 La	 storia	 urbanistica	 europea	 è	

sempre	stata	caratterizzata	da	una	“simbiosi”	strutturale	tra	città	e	campagna:	la	seconda	è	a	

lungo	 stata	 il	 centro	 produttivo	 del	 sistema,	 laddove	 la	 prima	 fungeva	 da	 centro	 di	

intermediazione,	 scambio	 e	 controllo	 politico.	 Ne	 deriva	 dunque	 un	 tessuto	 territoriale	

caratterizzato	da	pochissimi	grandi	centri,	un	numero	maggiore	di	centri	di	dimensioni	minori	

e	un	vastissimo	numero	di	piccoli	borghi	dalla	natura	prettamente	contadina:	tralasciando	le	

importanti	 asimmetrie	 causate	 dalle	 condizioni	 storico-territoriali,	 abbiamo	 dunque	 una	
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situazione	 sostanzialmente	 omogenea,	 nella	 quale,	 certo,	 erano	 già	 presenti	 significativi	

scostamenti	dalla	media,	 rappresentati	da	 città	particolarmente	popolose,	ma	 tale	 fatto	non	

pregiudica	una	distribuzione	generale	che	esibisce	una	varianza	piuttosto	ridotta.	Il	sistema	si	

mantiene	 in	 questo	 stato	 per	 un	 tempo	 notevolmente	 lungo	 della	 sua	 evoluzione:	 siamo	

inequivocabilmente	in	presenza	di	un	equilibrio	metastabile.	Successivamente,	ex	abrupto,	 la	

popolazione	inizia	a	concentrarsi	massicciamente	nei	centri	urbani,	i	quali	quindi,	in	un	tempo	

straordinariamente	 breve	 (se	 rapportato	 al	 precedente	 periodo	 di	 stasi	 secolare),	 crescono	

enormemente	 in	dimensioni	a	discapito	delle	 campagne,	via	via	 spopolate.	 I	dati	 raccolti	da	

Mitchell	 (1992,	 pp.73-74)	 fotografano	 tale	 situazione:	 se	 nell’anno	 1800	 la	 popolazione	 di	

Barcellona	 ammontava	 a	 115	mila	 abitanti,	 poco	 più	 di	 un	 secolo	 dopo,	 nel	 1910,	 essa	 ha	

superato	 i	 580	mila;	 nel	medesimo	orizzonte	 cronologico,	Milano	passa	 da	 135	 a	 579	mila,	

Parigi	da	587	mila	a	quasi	3	milioni,	Berlino	da	172	mila	a	oltre	2	milioni,	Londra	passa	da	

poco	più	di	un	milione	nel	1800	a	ben	7,3	milioni	di	abitanti	nel	1910.	Fontana	(2011,	pp.235-

236)	 fornisce	 una	 descrizione	 esauriente	 di	 tale	 processo	 di	 rottura	 di	 simmetria,	 che	

permette	di	coglierne	la	magnitudine	e	il	carattere	senza	precedenti:	«Dal	1851	al	1910-14	la	

popolazione	degli	abitanti	delle	città	sulla	popolazione	totale	passò	in	Gran	Bretagna	dal	48	al	

73%,	in	Francia	dal	25,5	al	44,2%,	in	Russia	dal	7,8	al	19,6%.	Al	posto	delle	23	città	con	più	di	

100	mila	abitanti	esistenti	nel	1800,	un	secolo	dopo	l’Europa	ne	contava	135	che	agglomeravano	

46	milioni	 di	 persone	 contro	 i	 5,5	milioni	 di	 un	 secolo	 prima	 (l’11%	 della	 popolazione	 totale	

contro	il	3%).	L’Italia	del	Rinascimento	aveva	visto	il	fiorire	di	città	e	centri	urbani,	parecchi	dei	

quali	mantenevano	ancora	un	considerevole	numero	di	abitanti.	Con	la	rivoluzione	industriale	il	

fenomeno	 investì	altre	aree	europee	ed	assunse	caratteri	nuovi.	 Il	 fenomeno	che	dalla	seconda	

metà	del	Settecento	interessò	l’Inghilterra	non	aveva	precedenti,	in	particolare	se	si	considera	la	

sua	 intensità».	 Ancora	 dal	 punto	 di	 vista	 geografico,	 ma	 passando	 ora	 al	 macrolivello,	 lo	

sviluppo	 industriale	 si	 associa	 a	 una	 rottura	 della	 sostanziale	 omogeneità	 tecnologica	 che	

caratterizzava	le	differenti	civiltà	umane	sulla	Terra.	Ancora,	una	parola	di	cautela	è	d’obbligo:	

tale	 “omogeneità”	non	va	 intesa	 in	 senso	assoluto,	ma	più	 in	 senso	 relativo.	Da	un	punto	di	

vista	 tecnologico-geopolitico,	 infatti,	 sono	 sempre	 esistite	 asimmetrie	 anche	 piuttosto	

significative	 nel	 panorama	 dello	 sviluppo	 tecnologico:	 basta	 pensare	 infatti,	 a	 titolo	 di	

esempio,	che,	ai	tempi	di	Marco	Polo,	la	sofisticazione	tecnica	della	Cina	superava	ampiamente	

quella	dell’Occidente	e	che	le	civiltà	precolombiane	non	conobbero	la	ruota	fino	all’arrivo	dei	

conquistadores	spagnoli.	Ancora	una	volta,	l’industrializzazione	si	associa	a	un	radicale	acuirsi	

di	 tali	 differenze,	 che	 divengono	 presto	 abissali	 e	 portano	 l’Europa	 a	 consolidare	 la	 sua	

superiorità	 tecnologica	 rispetto	 al	 resto	 del	 mondo:	 tutto	 questo	 avviene	 in	 tempi	
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notevolmente	ristretti	rispetto	alla	Storia	umana,	e	con	rapidità	sorprendente	(Fontana,	2011,	

p.255).	 Il	 quadro	 finale	 che	 ne	 risulta	 è	 l’odierna,	 radicale	 asimmetria	 in	 termini	 di	

complessità	economica	fotografata	nel	primo	capitolo.	

Dal	 punto	 di	 vista	 socioeconomico,	 come	 abbiamo	 già	 avuto	 modo	 di	 esporre,	

l’industrializzazione	 si	 accompagna	 stabilmente	 a	 una	 graduale	 modificazione	 del	 settore	

dominante	 in	 termini	 di	 occupazione:	 tale	 dinamica	 costituisce	 una	 regolarità	 empirica	 di	

ordine	 generale,	 stilizzata	 nei	 famosi	 “fatti	 di	 Kuznets”.	 Ora,	 è	 interessante	 notare	 come,	

mentre	i	dati	aggregati	presentano	l’immagine	di	un	avvicendamento	sequenziale	tra	settori	

(che	 supporta	 bene	modelli	 deterministici	à	 la	 Rostow),	 osservare	 tale	 dinamica	 in	 termini	

disaggregati	 porta	 invece	 a	 una	 conclusione	 differente:	 infatti,	 l’agricoltura	 è	 un	 settore	

altamente	omogeneo,	mentre	il	terziario,	al	contrario,	è	quantomai	eterogeneo	e	“variegato”,	

riassumendo	al	suo	 interno	una	varietà	notevole	di	profili	professionali	anche	molto	diversi	

tra	 loro.	 Superando	 il	 velame	 dei	 dati	 aggregati,	 quella	 che	 appare	 come	 una	 dinamica	

sequenziale	 si	 configura	 invece	 come	 un	 movimento	 dalle	 caratteristiche	 ormai	 familiari,	

diretto	cioè	dall’omogeneità	alla	disomogeneità.	Tale	movimento	è	 in	effetti	 coerente	con	 le	

osservazioni	 di	 Hausmann	 et	 al.	 (2009)	 circa	 la	 dinamica	 di	 speciazione	 cui	 si	 assiste	

nell’ambito	scolastico-accademico,	che	si	è	evoluto	nel	senso	della	formazione	di	un	numero	

sempre	maggiore	di	figure	professionali	specializzate	in	ambiti	via	via	più	precisi,	secondo	un	

processo	di	specializzazione	funzionale.	Ancora	una	volta,	quindi,	osserviamo	la	permanenza	

del	 sistema	 in	 un	 determinato	 equilibrio	 (predominio	 del	 settore	 primario)	 per	 un	

lunghissimo	 periodo	 di	 tempo,	 a	 fronte	 di	 una	 successiva	 “esplosione	 cambriana”	 che	 ha	

portato	una	crescita	esponenziale	delle	occupazioni	esistenti	all’interno	della	società	8.	

Disomogeneità	 e	 differenziazione:	 è	 con	 questi	 due	 termini	 che	 possiamo	 riassumere	 il	

quadro	di	cambiamento	qualitativo	emerso	da	questa	breve	disamina.	Il	pattern	generale	che	

possiamo	dedurre	presenta	dunque	le	caratteristiche	di	una	rottura	spontanea	di	simmetria:	

sistemi	 economici	 rimasti	 in	 un	 equilibrio	 metastabile	 per	 un	 tempo	 notevolmente	 lungo	

intraprendono	 in	 un	 dato	 momento	 un	 processo	 di	 riconfigurazione	 strutturale	 nel	 senso	

																																																								
8	Il	riferimento	all’“esplosione	cambriana”	non	è	casuale.	Tale	termine	designa	infatti	un	fenomeno	biologico	
affascinante	e	ad	oggi	estremamente	misterioso,	ossia	l’improvvisa	comparsa,	nel	periodo	geologico	del	
Cambriano	(circa	530	milioni	di	anni	fa),	di	una	notevole	quantità	di	specie	viventi	anche	notevolmente	
complesse,	a	seguito	di	un	periodo	di	stasi	durato	millenni,	nei	quali	la	vita	non	era	mai	progredita	oltre	lo	stadio	
monocellulare.	Il	parallelo	con	il	caso	dello	sviluppo	industriale	in	termini	di	specializzazione	interna	alle	società	
è	suggestivo.	Tale	andamento	discontinuo,	caratterizzato	da	“salti”	alternati	a	lunghi	periodi	di	stasi,	è	infatti	una	
interessante	caratteristica	dei	processi	evoluzionistici.	Come	osserva	infatti	Prigogine	(1984,	p.171):	«[…]	when	
we	observe	embryological	development	on	film,	we	“see”	jumps	corresponding	to	radical	reorganizations	followed	
by	periods	of	more	“pacific”	quantitative	growth».	
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della	disomogeneità	e	della	differenziazione.	Stabilito	questo,	è	necessario	porci	la	domanda:	

quali	modelli	teorici	disponiamo	per	comprendere	tale	meccanismo?	

Il	quadro	teorico	meccanicista-deterministico	non	è	in	grado	di	produrre	risposte	convincenti	

a	 tali	 interrogativi.	 Invero,	 è	 proprio	 la	 questione	 della	 rottura	 spontanea	 di	 simmetria	 a	

rilevare	 le	più	spinose	 inadeguatezze	della	visione	riduzionista	del	mondo.	Come	sappiamo,	

Aristotele	 aveva	 formulato	quattro	 tipi	 distinti	 di	 cause,	 e	 dunque	quattro	diverse	 forme	di	

causalità:	 nella	 felice	 immagine	 proposta	 da	 Gembillo	 (1999),	 l’“atto	 di	 nascita”	 del	

meccanicismo	va	rintracciato	nella	riduzione	delle	cause	aristoteliche	da	quattro	a	una.	Esso	si	

configura	quindi	 come	un	atto	 “eretico”	 (nel	 senso	originale	greco	di	 “scelta”,	 “selezione	 tra	

alternative”),	 attraverso	 il	 quale	 viene	 forzosamente	 sancita	 la	 perfetta	 coincidenza	 tra	 la	

logica	 dell’universo	 e	 la	 logica	 della	 mente	 umana.	 Si	 badi	 bene	 a	 questo	 punto,	 cioè	 al	

determinismo	come	scelta.	Nelle	felici	parole	di	Husserl	(1959),	«Galileo	è	un	genio	che	scopre	

e	 insieme	 occulta»:	 “rivelare”	 i	 segreti	 della	 natura	 si	 può	 tradurre	 senza	 perderne	 in	

significato	con	“nascondere”	quelle	parti	della	natura	che	non	sono	suscettibili	di	spiegazione	

quantitativa,	 focalizzandosi	 solo	 su	quelle	 spiegabili.	Negare	 realtà	a	questo	 resto	è	 il	passo	

successivo,	che	elimina	alla	radice	il	“testimone	scomodo”	della	partizione	“eretica”	effettuata	

nel	 dominio	 fenomenico	 della	 scienza.	 Il	 nucleo	 profondo,	 l’irrazionale	 nocciolo	 metafisico	

della	scienza	classica	è	 infatti	 l’idea	che	 la	realtà	sia	comprensibile	all’uomo.	Nelle	parole	di	

Whitehead:	«It	 is	this	instinctive	conviction,	vividly	poised	before	the	imagination,	which	is	the	

motive	power	of	research:	that	there	is	a	secret,	a	secret	which	can	be	unveiled».	La	“scelta”	di	

una	sola	delle	quattro	cause	aristoteliche,	la	causa	efficiens,	e	il	conseguente	abbandono	delle	

altre	tre,	porta	quello	che	è	un	elenco	di	possibilità	a	diventare	una	singola	affermazione,	cioè	

un	dogma.	Primo	corollario	di	 tale	dogma	è	appunto	 la	concezione	meccanicista	del	mondo.	

L’immagine	che	meglio	condensa	l’idea	che	ogni	effetto	abbia	una	causa	ben	precisa,	e	che	si	

possa,	 in	 linea	 di	 principio,	 percorrere	 a	 ritroso	ad	 infinitum	 questa	 catena	 di	 causazioni	 è	

sicuramente	 quella	 della	 serie	 di	 ingranaggi,	 cioè	 del	macchinario:	 postulare	 dunque	 che	 la	

natura	profonda	della	realtà	sia	costituita	da	una	serie	di	catene	causali	equivale	ad	affermare	

l’immagine	 cartesiana	 del	 mondo	 come	 macchina.	 Dal	 corollario	 della	machina	 universalis	

derivano	 a	 loro	 volta	 due	 fondamentali	 corollari.	 Il	 primo	 è	 quello	 del	 riduzionismo:	 se	 il	

mondo	 è	 un	 macchinario	 di	 cause	 ed	 effetti,	 il	 metodo	 privilegiato	 di	 accesso	 alla	 verità	

consiste	 nella	 scomposizione,	 giacché	 l’assunto	 meccanicista	 garantisce	 che	 l’insieme	 sia	

uguale	alla	sommatoria	delle	parti	elementari	e	dunque,	come	osservavano	già	i	latini,	verum	

scire	est	scire	per	causas.	Il	secondo,	strettamente	legato	al	primo,	è	il	quello	del	razionalismo:	

la	 mente	 umana	 può,	 in	 linea	 di	 principio,	 comprendere	 la	 realtà.	 Tale	 punto	 è	 stato	
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famosamente	condensato	da	Laplace	in	un’immagine	di	notevole	potenza	e	di	grande	fortuna:	

«We	ought	then	to	consider	the	present	state	of	the	universe	as	the	effect	of	its	previous	state	and	

as	the	cause	of	that	which	is	to	follow.	An	intelligence	that,	at	a	given	instant,	could	comprehend	

all	the	forces	by	which	nature	is	animated	and	the	respective	situation	of	the	beings	that	make	it	

up,	 if	moreover	 it	were	vast	 enough	 to	 submit	 these	data	 to	analysis,	would	encompass	 in	 the	

same	 formula	 the	movements	 of	 the	 greatest	 bodies	 of	 the	 universe	 and	 those	 of	 the	 lightest	

atoms.	For	such	an	intelligence	nothing	would	be	uncertain,	and	the	future,	like	the	past,	would	

be	 open	 to	 its	 eyes»	 (Laplace,	 1995	 [1814],	 come	 citato	 in	 Ghys,	 2013,	 p.3).	 Su	 tale	 ultimo	

punto	torneremo	diffusamente	in	seguito:	per	ora	concentriamoci	sul	dogma	di	causalità.	Ex	

nihilo	 nihil	 fit:	 questa	massima	 di	 Lucrezio,	 ripresa	 da	 Cartesio,	 condensa	 perfettamente	 le	

insormontabili	 difficoltà	 del	 trovare	 una	 collocazione	 a	 un	 fenomeno	 di	 molteplicità	

originantesi	dall’omogeneità	all’interno	di	un’intelaiatura	concettuale	incentrata	sul	dogma	di	

causalità.	Se	infatti	la	causa	deve	essere	proporzionata	all’effetto	che	produce,	come	spiegare	

l’apparente	 “miracolosa”	 generazione	 di	 un	 qualcosa	 a	 partire	 da	 un’assenza	 apparente	 di	

stimoli	definiti? 

Così	come	l’immagine	del	“paradosso	della	freccia”	di	Zenone	è	paradigmatica	delle	difficoltà	

del	pensiero	riduzionista	nel	catturare	il	divenire,	vi	è	un’altra	fortunatissima	immagine	che	

rappresenta	 egregiamente	 le	 difficoltà	 portate	 dal	 problema	 della	 rottura	 di	 simmetria	 al	

pensiero	 meccanicista,	 ossia	 l’“asino	 di	 Buridano”.	 La	 celebre	 situazione	 è	 la	 seguente:	 si	

immagini	 un	 asino	 posto	 tra	 due	 fonti	 di	 cibo	 del	 tutto	 e	 per	 tutto	 uguali	 e	 assolutamente	

equidistanti.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 deterministico,	 non	 avendo	 alcun	 incentivo	 per	 scegliere	

una	 fonte	di	cibo	piuttosto	che	 l’altra,	 l’asino	è	destinato	a	permanere	 indefinitamente	nello	

stato	iniziale	di	indecisione	fino	a	morire	di	fame.	La	conclusione	alla	quale	si	arriva	seguendo	

una	 linea	 di	 ragionamento	 rigidamente	 determinista	 è	 chiaramente	 paradossale.	 Proprio	

come	nel	caso	della	freccia	di	Zenone,	ancora	una	volta	il	paradosso	logico	è	indice	di	una	più	

profonda	inadeguatezza	di	strumenti	analitici	nel	modellizzare	la	situazione	data.		

In	assenza	di	 cause	esplicite,	 cosa	 fa	 sì	 che	 l’asino	 rompa	 la	 simmetria	prediligendo	un	 lato	

piuttosto	 di	 un	 altro?	 E’	 una	 domanda	 “scomoda”,	 che	 sembra	 identificare	 una	 fallacia	

fondamentale	nel	metodo	causale	solitamente	usato	dalla	scienza	per	comprendere	la	realtà.		

In	effetti,	 il	 fatto	che	 l’“asino	di	Buridano”	sia	un	 topos	 ricorrente	 tra	gli	 scritti	dei	maggiori	

pensatori	 del	 razionalismo	 illuminista	 (come	 ad	 esempio	 Spinoza,	 Leibniz	 e	 Voltaire)	 fa	

riflettere	su	quanto	tale	questione	risultasse	(e	risulti	tuttora)	il	punctum	pruriens	dell’edificio	

determinista.	Non	a	caso,	tale	problematica	si	è	riproposta	anche	in	tempi	molto	più	recenti	a	

proposito	 dell’incapacità	 della	 fisica	 moderna	 di	 proporre	 un	 valido	 quadro	 teorico	 che	
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spiegasse	la	rottura	di	simmetria	materia-antimateria	che	si	suppone	abbia	avuto	luogo	nelle	

primissime	fasi	della	cosmogenesi	9.		

E’	a	questo	punto	 interessante	riportare	 il	punto	di	vista	di	Leibniz,	 il	quale,	nella	Teodicea,	

afferma:		

	

«Da	ciò	segue	altresí	che	il	caso	dell'asino	di	Buridano,	fra	due	prati,	ugualmente	portato	all'uno	

e	 all'altro,	 è	 una	 finzione	 che	 non	 potrebbe	 verificarsi	 nell'Universo	 […]	 Infatti	 l'Universo	 non	

potrebbe	 esser	 diviso	 in	 due	 parti	 da	 un	 piano	 condotto	 per	 il	 mezzo	 dell'asino,	 tagliato	

verticalmente	 nel	 senso	 della	 sua	 lunghezza,	 in	maniera	 che	 tutto	 sia	 uguale	 e	 simile	 da	 una	

parte	 e	 dall'altra,	 come	 un'ellissi	 o	 come	 ogni	 figura	 piana,	 della	 categoria	 di	 quelle	 che	 io	

chiamo	 “anfidestre”,	 per	 esser	 cosí	 divisa	 in	 due	 parti	 uguali	 da	 una	 linea	 retta	 qualsiasi	

passante	per	il	suo	centro:	infatti	né	le	parti	dell'Universo,	né	le	viscere	dell'animale	sono	simili,	

né	 ugualmente	 situate	 dai	 due	 lati	 di	 questo	 piano	 verticale.	 Si	 avranno	 dunque	 molte	 cose	

dell'asino	e	fuori	dell'asino,	sebbene	non	ci	appaiano,	che	lo	determineremmo	ad	andare	da	una	

parte	 piuttosto	 che	 dall'altra;	 e	 quantunque	 l'uomo	 sia	 libero,	mentre	 l'asino	 non	 lo	 è,	 non	 è	

meno	 vero,	 per	 la	 stessa	 ragione,	 che	 anche	 nell'uomo	 il	 caso	 d'un	 perfetto	 equilibrio	 tra	 due	

partiti	è	impossibile,	e	che	un	angelo,	o	almeno	Dio,	potrebbe	sempre	render	ragione	del	partito	

che	l'uomo	ha	preso,	assegnando	una	causa	o	una	ragione	inclinante	che	l'ha	indotto	realmente	

a	 prenderlo,	 benché	 questa	 ragione	 sia	 spesso	 molto	 complessa	 ed	 inconcepibile	 a	 noi	 stessi,	

perché	il	concatenamento	delle	cause	legate	tra	loro	va	lontano»	(Leibniz,	2013	[1710],	pp.121-

124)	

	

Il	 punto	 di	 vista	 di	 Leibniz	 è	 interessante	 sotto	 innumerevoli	 aspetti.	 Sebbene	 infatti,	

comprensibilmente,	egli	rimanga	all’interno	di	un	paradigma	iper-deterministico,	è	presente	

un’intuizione	 la	 cui	 validità	 trascende	 questa	 impostazione.	 Egli	 sostiene	 infatti	 che	 il	

paradosso	scaturisca	perché	è	impossibile	modellizzare	validamente	la	situazione	data	da	un	

punto	 di	 vista	 astratto,	 separato	 dalla	 totalità	 dell’universo.	 Così	 facendo,	 egli	 riconosce	

implicitamente	 le	 limitazioni	del	sistema	teorico	determinista:	 infatti,	è	solamente	passando	

																																																								
9	Rilevamenti	empirici	hanno	costatato	l’esistenza	di	una	materia	dalla	“polarità	opposta”,	per	così	dire,	rispetto	
a	quella	che	compone	l’universo	in	cui	viviamo,	chiamata	per	l’appunto	antimateria.	Poiché	l’antimateria	e	la	
materia,	quando	entrano	in	contatto,	si	distruggono	a	vicenda	trasformandosi	in	energia	(un	processo	noto	in	
gergo	tecnico	come	“annichilazione”)	e	poiché	allo	stesso	tempo,	in	virtù	del	procedimento	opposto,	materia	e	
antimateria	si	originano	dall’energia	in	coppia,	tutto	lascia	pensare	che	nelle	prime	fasi	di	vita	dell’universo	si	
siano	generate	quantità	uguali	di	materia	e	antimateria.	Come	spiegare,	allora,	l’assoluta	predominanza	della	
materia	nell’universo	conosciuto	e	la	straordinaria	scarsità	di	antimateria,	a	fronte	di	una	genesi	
necessariamente	simmetrica?	Cosa	ha	provocato	l’iniziale	rottura	di	simmetria	che	ha	fatto	sì	che	la	materia	
prevalesse	sull’antimateria?	
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dallo	 Spazio	 (astratto,	 invariante	 e	 atemporale)	 al	 Luogo,	 cioè	 abbandonando	 la	 finzione	 di	

una	razionalità	del	tutto	separata	dal	mondo	osservato,	che	il	paradosso	logico	si	risolve.	La	

perfetta	equidistanza,	così	come	il	perfetto	isolamento	da	qualsiasi	altro	stimolo	o	la	perfetta	

eguaglianza	 tra	 le	 due	 fonti	 di	 cibo	 sono	 costrutti	 irreali,	 non	 verificabili	 nella	 realtà	 che	 è	

invece	 intrinsecamente	 imperfetta,	solidale	nella	sua	totalità	e	dunque	sistemica,	ed	è	 infine	

permeata	da	un	elemento	irriducibile	di	casualità.		

L’intuizione	 leibniziana	 è	 dunque	 che	 la	 rottura	 di	 simmetria	 sia	 spiegabile	 solamente	

abbandonando	un	orizzonte	meccanicistico	e	riduzionista	a	vantaggio	di	una	visione	olistica:	

non	 ha	 infatti	 senso	 cercare	 di	 rispondere	 a	 tale	 problema	 da	 un	 punto	 di	 osservazione	

“esterno”	 al	 mondo,	 ma	 bisogna	 necessariamente	 reincorporare	 la	 contingenza	 nel	 nostro	

quadro	 teorico.	 Come	osserva	Prigogine	 (1984,	p.171):	 «[…]	modern	 science	was	born	when	

Aristotelian	 space,	 for	which	 one	 source	 of	 inspiration	was	 the	 organization	 and	 solidarity	 of	

biological	 functions,	 was	 replaced	 by	 the	 homogeneous	 and	 isotropic	 space	 of	 Euclid».	 Per	

spiegare	 la	 rottura	spontanea	di	 simmetria,	è	dunque	necessario	un	cambiamento	profondo	

nella	 nostra	 concezione	 spaziale:	 occorre	 abbandonare	 l’astrazione	 dello	 spazio	 isotropico	

euclideo	 e	 tornare	 allo	 spazio	 aristotelico,	 permeato	 invece	 da	 un’irriducibile	 solidarietà	

sistemica	che	dà	sostanza	all’intuizione	leibniziana.		

L’esplicito	 richiamo	 alla	 biologia	 è	 un	 punto	 interessante,	 e	 ci	 consente	 di	 introdurre	 il	

prossimo	snodo	del	nostro	itinerario	teoretico.	Se	esiste	infatti	una	scienza	che	ha	indagato	a	

fondo	l’idea	di	una	molteplicità	originantesi	da	un’omogeneità	iniziale,	questa	è	senz’altro	la	

biologia.	Tale	disciplina	è	infatti	strutturalmente	portata	a	interfacciarsi	con	tale	tema,	giacché	

esso	 riguarda	 da	 vicino	 un	 aspetto	 importante	 del	 proprio	 dominio	 fenomenico,	 ossia	 la	

genesi	delle	forme	dei	viventi.	Proprio	dalla	biologia,	conseguentemente,	vengono	alcuni	degli	

approcci	 più	 interessanti	 alla	morfogenesi.	 Potrebbe	dunque	 essere	 estremamente	proficuo	

per	l’economia,	che	come	abbiamo	visto	si	trova	sostanzialmente	priva	di	modelli	teoretici	da	

applicare	 a	 tale	 ambito,	 prendere	 spunto	 dai	 tentativi	 effettuati	 in	 questo	 senso	 da	 una	

disciplina	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 tale	 problematica	 da	 un	 tempo	molto	 più	 lungo.	 Invero,	 la	

biologia	costituisce	un’inesauribile	fonte	di	ispirazione	per	l’economia:	quella	che	potremmo	

definire	 (con	 un	 prestito,	 stavolta,	 dal	 mondo	 della	 psicologia	 e	 un	 lieve	 cambiamento	 di	

significato)	la	“metafora	ecologica”,	cioè	il	postulare	analogie	tra	sistemi	economici	e	sistemi	

biologici,	è	alla	base	di	 innumerevoli	e	 interessanti	spunti	speculativi	(Callejas,	2007).	Come	

abbiamo	 avuto	 già	 modo	 di	 osservare,	 l’analogia	 tra	 la	 selezione	 naturale	 e	 le	 dinamiche	

competitive	 tra	 imprese	 all’interno	 di	 un’economia	 è	 alla	 base	 dell’approccio	 evoluzionista:	

poiché	la	biologia	disponeva	già	di	un	modello	adatto	a	modellizzare	tale	fenomeno,	la	teoria	
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darwiniana	fondata	su	basi	genetiche,	per	l’economia	è	stato	sufficiente	applicare	tale	modello	

al	 proprio	 campo	 di	 indagine	 per	 ottenere	 un	 approccio	 innovativo	 e	 di	 notevole	 successo	

esplicativo	 (Nelson	 e	Winter,	 1982).	 Altro	 esempio	 del	 successo	 della	 “metafora	 ecologica”,	

anch’esso	già	incontrato,	è	l’analogia	tra	il	flusso	di	materia	ed	energia	che	avviene	all’interno	

degli	 ecosistemi	 e	 il	 flusso	 analogo	 avente	 luogo	 all’interno	 dei	 sistemi	 economici:	 da	 tale	

contaminazione	derivano	le	idee	di	“metabolismo	industriale”	ed	“ecosistema	industriale”,	che	

hanno	aperto	la	strada	alla	teorizzazione	del	paradigma	dell’economia	circolare	(Ayres,	1989;	

Frosch	 e	 Gallopoulos,	 1989).	 Ulteriore,	 promettente	 analogia	 bio-economica	 è	 quella	 tra	 il	

processo	 che	porta	 alla	 formazione	di	più	 specie	distinte	 (speciazione)	 e	 il	 processo	 che,	 in	

economia,	 porta	 alla	 formazione	 di	 differenti	 profili	 professionali	 dotati	 di	 competenze	

differenti	 (specializzazione):	 anche	 in	 questo	 caso,	 l’apparente	 gioco	 di	 parole	

specializzazione/speciazione	 racchiude	 in	 sé	 un’analogia	 strutturale	 già	 presente	 a	 livello	

etimologico,	 la	 cui	 consapevolezza	 schiude	 fecondi	 sviluppi	 nel	 senso	della	modellizzazione	

(Hidalgo	e	Hausmann,	2009;	Houthakker,	2006).		

In	maniera	del	tutto	simile,	si	potrebbe	notare	come	il	presupposto	teorico	per	l’applicazione	

della	 “metafora	 ecologica”	 anche	 al	 cambiamento	 strutturale	 sia	 già	 contenuto	 in	 nuce	 nel	

fatto	 che	 entrambe	 le	 discipline	 utilizzino	 il	medesimo	 termine	 (“sviluppo”)	 per	 riferirsi	 al	

processo	 di	 crescita	 di	 un	 vivente	 nel	 caso	 biologico	 e	 di	 un’economia	 nel	 caso	 economico.	

Come	 abbiamo	 osservato,	mentre	 l’economia	 è	 giunta	 solo	 recentemente	 ad	 affrontare	 tale	

questione,	per	la	biologia	(e,	in	particolare,	la	branca	della	stessa	che	studia	la	formazione	dei	

viventi	durante	la	gestazione,	ossia	l’embriologia)	questa	è	invece	una	questione	cruciale	dalle	

sue	stesse	origini.	Gli	sforzi	di	tale	disciplina	in	tal	senso	rispecchiano	il	più	generale	itinerario	

teoretico	del	pensiero	umano	nel	risolvere	tale	apparente	paradosso.	Nota	Meinhardt	(1982,	

p.17):	«One	of	the	most	fascinating	aspects	of	development	is	the	generation	of	structures	from	a	

more	or	less	homogenous	egg.	This	was	felt	to	be	so	miraculous	that	a	long	argument	arose	as	to	

whether	the	laws	of	physics	were	sufficient	for	an	explanation	of	development».	Come	abbiamo	

già	 osservato,	 la	 “questione	 morfogenetica”	 costituisce	 infatti	 il	 tallone	 d’Achille	 del	

paradigma	meccanicistico	sul	quale	la	scienza	è	imperniata.	Non	a	caso,	l’originaria	intuizione	

aristotelica	 che	 l’organismo	 si	 formi	 a	 partire	 da	 un	 uovo	 omogeneo,	 sintetizzata	 nella	

massima	 ex	 ovo	 omnia,	 fu	 rapidamente	 abbandonata	 a	 vantaggio	 della	 teoria	

preformazionista,	che	asseriva	invece	che	la	forma	adulta	del	vivente	fosse	già	contenuta,	 in	

miniatura,	nell’embrione	(Balbi	e	Ciarletta,	2016,	p.214).	E’	facile	rendersi	conto	di	come	mai,	

per	 secoli,	 nonostante	 l’autorità	 quasi	 inattaccabile	 di	 cui	 godeva	 Aristotele,	 fu	 la	 seconda	

teoria	 a	 predominare:	 affermare	 infatti	 che	 l’individuo	 sia	 in	 origine	 un	 uovo	 rende	 infatti	
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necessario	 affrontare	 la	 spinosa	 questione	 di	 come	 la	 disomogeneità	 del	 vivente	 possa	

generarsi	 a	 partire	 dall’omogeneità	 dell’uovo	 iniziale.	 La	 teoria	 preformazionista,	 invece,	

aggirava	alla	radice	tale	problema	(in	maniera	sofistica,	potremmo	dire,	giacché	non	forniva	

una	vera	spiegazione	alternativa	ma	si	limitava	a	rimandare	al	precedente	anello	della	catena	

causale	ad	 infinitum)	 ponendosi	 invece	perfettamente	 in	 linea	 con	 il	 pensiero	determinista,	

secondo	il	quale	a	un	effetto	deve	corrispondere	una	causa	proporzionale:	 la	disomogeneità	

strutturale	 del	 vivente	 non	 può	 avere	 come	 causa	 una	 omogeneità	 iniziale,	 ma	 un’altra	

disomogeneità	strutturale;	ergo,	un	uomo	adulto	non	può	svilupparsi	da	un	uovo	omogeneo,	

ma	da	un	“uomo	in	miniatura”,	un	homunculus,	come	verrà	definito.	Nel	XVII	secolo,	tuttavia,	

le	 prime	 osservazioni	 microscopiche	 rilevarono,	 sorprendentemente,	 la	 natura	 omogenea	

dell’embrione	 nelle	 prime	 fasi	 di	 vita:	 ne	 scaturì	 un’agguerrita	 disputa	 intellettuale	 tra	 due	

fazioni,	gli	epigenetisti	(il	cui	massimo	esponente	fu	il	celebre	medico	inglese	William	Harvey),	

che	avevano	recuperato	l’originaria	 intuizione	aristotelica	e	 la	teoria	dell’embrione-uovo,	e	 i	

preformazionisti	 (lato	dal	quale	si	schierò	 l’eminente	medico	 italiano	Marcello	Malpighi)	che	

rimanevano	 invece	 fedeli	 alla	 teoria	 dell’embrione-homunculus	 (ibidem).	 La	 crescita,	

direttamente	proporzionale	ai	progressi	 tecnologici	nei	 campi	delle	 tecniche	microscopiche,	

dell’evidenza	circa	 lo	 sviluppo	 fetale	a	partire	da	un	uovo	sostanzialmente	omogeneo	portò	

nei	 secoli	 successivi	 allo	 smantellamento	 della	 teoria	 preformazionista,	 e	 spinse	 dunque	 la	

biologia	 ad	 affrontare	direttamente	 la	 “questione	morfogenetica”.	 La	 svolta	 avviene	 attorno	

agli	 anni	 Cinquanta	 del	 Novecento,	 quando	 Alan	 Turing,	 matematico	 già	 noto	 per	 i	 suoi	

rivoluzionari	contributi	sia	pratici	che	teorici	nel	campo	della	computazione,	propose	la	prima	

teoria	morfogenetica	 in	 grado	 di	 risolvere	 l’affascinante	 questione	 di	 come	 il	 disomogeneo	

possa	emergere	dall’omogeneo.		

La	 trattazione	 di	 Turing	 è	 esplicitamente	 finalizzata	 a	 risolvere	 il	 paradosso	 teorico	 posto	

dalla	 “questione	morfogenetica”.	 E’	 opportuno	 citare	un	passaggio	 fondamentale,	 in	 cui	 egli	

sottolinea	la	formidabile	sfida	posta	alla	logica	lineare	e	determinista:		

	

«An	embryo	in	its	spherical	blastula	stage	has	spherical	symmetry,	or	if	there	are	any	deviations	

from	 perfect	 symmetry,	 they	 cannot	 be	 regarded	 as	 of	 any	 particular	 importance,	 for	 the	

deviations	vary	greatly	from	embryo	within	a	species,	though	the	organism	developed	from	them	

are	barely	distinguishable.	One	may	 take	 it	 therefore	 that	 there	 is	perfect	 spherical	 symmetry.	

But	a	 system	which	has	 spherical	 symmetry,	and	whose	 state	 is	 changing	because	of	 chemical	

reactions	 and	 diffusion,	 will	 remain	 spherically	 symmetrical	 for	 ever.	 […]	 It	 certainly	 cannot	

result	in	an	organism	such	as	a	horse	which	is	not	spherically	symmetrical.	There	is	a	fallacy	in	
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this	argument.	It	was	assumed	that	the	deviations	from	spherical	symmetry	in	the	blastula	could	

be	 ignored	 because	 it	 makes	 no	 particular	 difference	 what	 form	 of	 asymmetry	 there	 is.	 It	 is,	

however,	 important	 that	 there	 are	 some	 deviations,	 for	 the	 system	 may	 reach	 a	 state	 of	

instability	 in	 which	 these	 irregularities,	 or	 certain	 components	 of	 them,	 tend	 to	 grow.	 If	 this	

happens	 a	 new	 and	 stable	 equilibrium	 is	 usually	 reached,	 with	 the	 symmetry	 entirely	 gone»	

(Turing,	1952,	pp.41-42,	enfasi	presente	nell’originale)	

	

Si	noti	la	sorprendente	somiglianza	con	il	punto	di	vista	di	Leibniz:	Turing	sottolinea	ancora	

una	volta	come	la	genesi	del	paradosso	sia	causata	in	un	peccato	di	astrazione,	per	così	dire,	

compiuto	dalla	mente	razionale.	Tale	peccato	è	reso	possibile	dal	quadro	teorico	meccanicista	

e	 riduzionista,	 che	assicura	 che	ogni	 effetto	 sia	accoppiato	a	una	 causa	proporzionale:	nelle	

parole	 di	 Maxwell	 (1991	 [1876]),	 «that	 like	 causes	 produce	 like	 effects».	 Di	 conseguenza,	

appare	del	tutto	ragionevole	trascurare	quelle	minime	imperfezioni	presenti	sulla	superficie	

della	blastula	 (che,	per	quanto	effettivamente	approssimi	bene	una	superficie	sferica	 ideale,	

rimane	pur	sempre	un	oggetto	reale,	e	in	quanto	oggetto	reale,	non	può	per	definizione	essere	

una	sfera	“perfetta”	nel	senso	Euclideo,	dal	momento	che	un	ente	geometrico	di	tal	genere	è	

un’astrazione	che	esiste	solo	e	unicamente	nel	mondo	delle	idee)	ed	equipararla	a	una	sfera	

perfetta.	 Permane	 tuttavia	 l’obiezione	 meccanicista:	 è	 possibile	 che	 fluttuazioni	 di	 ordine	

minimo	 su	 una	 superficie	 omogenea	 possano	 portare	 a	 una	 generale	 rottura	 di	 simmetria,	

causando	una	differenziazione	verso	la	disomogeneità?	In	altri	termini,	è	possibile	che	cause	

di	 magnitudine	 talmente	 minima	 da	 essere	 trascurabile	 possano	 generare	 effetti	

macroscopici?	E’	questo	il	punto	realmente	rivoluzionario	dell’intuizione	di	Turing:	il	modello	

teorico	da	lui	proposto	dimostra	effettivamente	che	la	risposta	alle	due	domande	di	cui	sopra,	

che	 dal	 punto	 di	 vista	 meccanicistico-determinista	 è	 assolutamente	 negativa,	 è	 in	 realtà	

positiva.	

La	caratteristica	fondamentale	di	tale	modello	può	essere	riassunta	in	un	simbolo	proveniente	

dal	 ricco	 immaginario	 alchemico,	 quello	 dell’Ouroboro,	 il	 serpente	 che	morde	 la	 sua	 stessa	

coda.	L’autoreferenzialità	è	infatti	 la	componente	fondamentale	di	tale	approccio:	 laddove	la	

logica	 meccanicista	 si	 basa	 su	 di	 una	 catena	 causale	 lineare,	 la	 “chiusura”	 di	 tale	 catena	

deterministica	 nel	 senso	 rappresentato	 dall’immagine	 dell’Ouroboro,	 ossia	 congiungendo	

inizio	 e	 fine,	 è	 suscettibile	 di	 generare	 un	 vero	 e	 proprio	 corto	 circuito	 logico,	 nel	 quale	 si	

sostanzia	 il	 passaggio	 da	 un	 pensiero	 lineare	 a	 un	 pensiero	 non-lineare.	 La	 conseguenza	

immediata	di	 tale	 “chiusura	ad	anello”,	 infatti,	 è	 il	 far	 sì	 che	 il	 soggetto	della	 catena	causale	

possa	in	ultima	analisi	agire	su	sé	stesso	in	un	meccanismo	di	retroazione.	In	un	altro	settore,	
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quello	 della	 matematica	 pura,	 l’autoreferenzialità	 ha	 dimostrato	 le	 limitazioni	 inerenti	 alla	

matematica	 stessa:	 è	 proprio	 partendo	 da	 proposizioni	 logiche	 riferite	 a	 sé	 stesse	 che	 il	

grande	 matematico	 Kurt	 Gödel	 (1931)	 è	 stato	 capace	 di	 provare	 l’incompletezza	 della	

matematica.	 E’	 interessante	 notare	 come,	 poco	 tempo	 dopo	 Gödel,	 lo	 stesso	 Turing	 (1937)	

avesse	ripreso	il	medesimo	approccio,	basato	sull’autoreferenzialità,	nella	sua	dimostrazione	

dell’insolvibilità	 dell’Entscheidungsproblem	 (si	 veda	 la	 spiegazione	 in	 nota)	 10.	 Da	 questo	

punto	 di	 vista,	 la	 teoria	 morfogenetica	 di	 Turing	 si	 configura	 quindi	 quasi	 come	 un	

completamento	 del	 risultato	 teorico	 che	 lo	 ha	 reso	 famoso:	 mentre	 nel	 caso	 del	 lavoro	

sull’Entscheidungsproblem	 l’autoreferenzialità	 (qui	 nella	 forma	 di	 macchine	 computazionali	

operanti	 su	 sé	 stesse)	 assume	 una	 valenza	 sostanzialmente	 negativa,	 dimostrando	

l’impossibilità	di	raggiungere	una	conoscenza	assoluta,	lineare	e	determinista	della	realtà,	in	

The	Chemical	Basis	of	Morphogenesis	Turing	è	 in	grado	di	cogliere	ed	 illustrare	 il	potenziale	

positivo	 del	medesimo	 concetto,	 dimostrando	 appunto	 come	 l’autoreferenzialità	 (anche	 qui	

nella	 forma	 di	macchine	 computazionali,	 stavolta	 su	 base	 chimica,	 operanti	 ad	 anello	 su	 sé	

stesse)	 costituisca	 la	 chiave	 per	 comprendere	 innumerevoli	 e	 affascinanti	 fenomeni	 finora	

preclusi	 alla	 conoscenza	 scientifica.	 Tale	 doppia	 natura	 del	 procedimento	 di	 chiusura	

dell’anello	 causale	 su	 sé	 stesso,	 allo	 stesso	 tempo	 negativa	 e	 positiva,	 costituisce	 la	

caratterizzazione	 del	 senso	 profondo	 di	 tale	 operazione	 filosofica,	 che	 preclude	 certo	 una	

conoscenza	esatta	della	realtà,	ma,	allo	stesso	tempo,	rende	possibile	una	comprensione	più	

profonda	 del	mondo	 proprio	 in	 virtù	 di	 tale	 limitazione.	 L’autoreferenzialità	 è,	 del	 resto,	 il	

necessario	risultato	che	si	ottiene	superando	l’orizzonte	epistemico	della	scienza	classica	(in	

cui	 osservatore	 e	 universo	 sono	 entità	 separate):	 reintegrare	 l’osservatore	 nell’universo	

																																																								
10	Riteniamo	che	una	nota	di	ordine	storico	possa	contribuire	a	rendere	più	chiaro	questo	punto.	Come	abbiamo	
in	precedenza	ricordato,	il	paradigma	meccanicista	implica	necessariamente	la	possibilità	che	l’intelletto	umano	
possa	un	giorno	raggiungere	la	conoscenza	assoluta	dell’universo:	tale	anelito	all’episteme	venne	formalizzato	
nel	1900	dal	matematico	David	Hilbert,	il	quale	stilò	una	lista	di	dieci	punti	(nota	come	“programma	di	Hilbert”)	
la	cui	dimostrazione	in	senso	affermativo	avrebbe	ratificato	la	credenza	allora	diffusa	in	una	“onnipotenza”	della	
matematica	nel	risolvere	qualsivoglia	problema	logico.	Nel	clima	marcatamente	positivista	di	allora,	vi	era	
diffusa	fiducia	nel	fatto	che	tali	punti	sarebbero	stati	rapidamente	dimostrati,	aprendo	la	strada	al	secolo	che	
avrebbe	dovuto	segnare	il	definitivo	predominio	del	paradigma	scientifico,	il	Novecento.	Da	questo	punto	di	
vista,	il	programma	di	Hilbert	costituisce	la	massima	espressione	di	quella	che	Ceruti	ha	definito	l’“hybris	
dell’onniscienza”	di	cui	il	paradigma	scientifico	classico	era	intrisa.	Partendo	dalle	conseguenze	logiche	delle	
affermazioni	autoreferenziali	(l’esempio	classico	è	“questa	frase	è	falsa”:	se	tale	affermazione	è	vera,	essa	è	falsa,	
ma	se	è	falsa,	allora	è	vera,	e	così	via	in	un	infinito	anello	ricorsivo),	formalizzate	nel	suo	teorema	
dell’incompletezza,	Gödel	dimostrò	che	due	dei	dieci	punti	del	programma	di	Hilbert	erano	tra	loro	incoerenti,	e	
dunque	la	pretesa	di	simultanea	consistenza	e	completezza	della	matematica	era	un	controsenso	logico.	Poco	
tempo	dopo,	Turing	utilizzò	il	medesimo	impianto	teorico	di	Gödel,	incentrato	sull’autoreferenzialità	
(postulando	infatti	macchine	che	computano	sé	stesse),	per	dimostrare	che	un	altro	dei	punti	di	Hilbert,	il	
famoso	“problema	dell’arresto”	(meglio	noto	con	il	nome	tedesco	di	Entscheidungsproblem)	non	era	risolvibile.	
La	dimostrazione	dell’esistenza	di	verità	matematiche	non	dimostrabili	e	di	problemi	non	risolvibili	portò	alla	
caduta	del	paradigma	hilbertiano:	la	barbarie	delle	due	Guerre	Mondiali	avrebbe	poi	definitivamente	affossato	
l’idea	positivista	di	un	mondo	avviato	verso	un	progresso	tecnologico,	sociale	e	umano	senza	fine.		
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implica	 infatti	 introdurre	un’autoreferenzialità,	 dal	momento	 che	 l’oggetto	della	 scienza	 e	 il	

suo	soggetto	vengono	a	coincidere.	I	paradossi,	le	non-linearità	e	i	problemi	insolubili	che	da	

essa	 derivano	 sono	 un	 chiaro	 sintomo	 del	 fatto	 che,	 in	 tale	 nuovo	 orizzonte	 olistico	 in	 cui	

osservatore	 e	 universo,	 uomo	 e	 natura,	 sono	 solidali,	 è	 necessario	 abbandonare	 il	 sogno	 di	

una	descrizione	esatta	della	realtà.	Allo	stesso	tempo,	tuttavia,	questi	fenomeni	di	incoerenza	

logica	 schiudono	 la	 strada	 a	 una	 conoscenza	 di	 tipo	 diverso	 e	 più	 profondo,	 non	 più	

quantitativamente	certa	ma	qualitativamente	superiore.	

L’autoreferenzialità,	che	si	sostanza	nell’esistenza	di	anelli	di	retroazione	(“feedback	loop”),	è	

il	 meccanismo	 fondamentale	 che	 rende	 possibile	 spiegare	 l’apparente	 mistero	 della	

disomogeneità	emergente	dall’omogeneità.	Nota	appunto	Meinhard	(1982,	p.17):	«If	a	 small	

deviation	from	a	homogeneous	distribution	has	a	strong	positive	feedback	on	itself,	the	deviation	

will	increase.	For	example,	erosion	proceeds	faster	at	the	location	of	some	random	initial	injury	

and	 sharp	 contoured	 rivers	 are	 formed	 despite	 that	 the	 rain	 was	 distributed	 almost	

homogeneously	over	the	country.	A	 large	sand	dune	may	result	 from	a	stone	in	a	desert	which	

produces	a	wind	shelter	and	may	thus	locally	accelerate	the	deposition	of	sand;	this	deposition	

increases	the	probability	of	 further	sand	deposition,	and	so	on».	 Impossibile	non	richiamare	a	

questo	 punto	 un	 suggestivo	 parallelo	 (già	 sottolineato	 più	 volte	 anche	 da	 Prigogine)	 con	 la	

cosmologia	 democritea	 e	 il	 suo	 clinamen,	 una	 fluttuazione	 casuale	 nel	 fascio	 omogeneo	 di	

traiettorie	parallele	seguite	dagli	atomi	nella	loro	caduta	cosmica	che	produsse	una	reazione	a	

catena	 	 di	 congregazioni	 atomiche	 (de	 facto	 una	 rottura	 di	 simmetria)	 il	 cui	 effetto	 fu	 la	

formazione	del	mondo.	In	maniera	in	un	qualche	senso	analoga,	il	meccanismo	morfogenetico	

proposto	 da	 Turing	 si	 basa	 su	 di	 una	 concentrazione	 inizialmente	 omogenea	 di	 un	 dato	

segnalatore	 chimico	 capace	 di	 innescare	 la	 reazione	 (chiamato	 “morfogeno”):	 una	 minima	

perturbazione	in	tale	omogeneità	causa	una	lieve	asimmetria	locale	in	questa	concentrazione,	

la	quale,	per	effetto	di	un	 feedback	positivo,	sarà	amplificata	portando	alla	destabilizzazione	

del	 sistema	 e	 alla	 conseguente	 emergenza	 di	 pattern	 disomogenei	 (Balbi	 e	 Ciarletta,	 2016,	

p.218).	Nelle	parole	di	Turing	(1952,	p.66):	«The	system	was	supposed	to	be	initially	in	a	stable	

homogeneous	 condition,	 but	 disturbed	 slightly	 from	 this	 state	 by	 some	 influences	 unspecified,	

such	as	Brownian	movement	or	the	effects	of	neighbouring	structures	or	slight	irregularities	of	

form.	[…]	Such	changes	are	supposed	ultimately	to	bring	the	system	out	of	the	stable	state.	[…]	

After	 the	 lapse	 of	 a	 certain	 period	 of	 time	 from	 the	 beginning	 of	 the	 instability,	 a	 pattern	 of	

morphogen	concentrations	appears	which	can	best	be	described	in	terms	of	“waves”».		

Il	 modello	 di	 Turing	 costituisce	 un	 risultato	 teorico	 di	 inestimabile	 valore	 scientifico	 e	

filosofico,	oltre	che	un	notevole	passo	in	avanti	nella	comprensione	dei	meccanismi	di	rottura	
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di	 simmetria	 che	presiedono	alla	 formazione	dei	 viventi:	 esso	è	 infatti	 il	 precursore	di	 tutti	

approcci	 contemporanei	 verso	 la	 strutturazione	 della	 scienza	 morfogenetica.	 Tuttavia,	 la	

portata	 intellettuale	 di	 tale	 modello	 è	 stata	 tale	 da	 travalicare	 i	 confini	 della	 biologia,	

saldandosi	 gradualmente	 a	 un	 più	 ampio	 movimento	 intellettuale	 di	 cui	 esso	 stesso	 è	 da	

considerarsi	uno	dei	primi,	e	più	 importanti,	esponenti,	ossia	 la	scienza	della	complessità.	 Il	

modello	di	Turing,	basato	su	cicli	di	autocatalisi,	non-linearità	e	comportamenti	emergenti	è	

infatti	 un	 modello	 della	 complessità	 ante	 litteram.	 Siamo	 dunque	 giunti	 al	 termine	

dell’itinerario	 teoretico	proposto	nel	presente	sottoparagrafo,	 che	è	partito	dalla	 “questione	

morfogenetica”	 ed	 è	 alfine	 giunto	 alla	 “scoperta	 della	 complessità”.	 Nel	 prossimo	

sottoparagrafo	presenteremo	i	tratti	essenziali	delle	teorie	della	complessità.		

	
	
2.2.2	Le	teorie	della	complessità	
	
Nel	 precedente	 sottoparagrafo	 abbiamo	 tracciato	 una	 “via	 della	 complessità”	 à	 la	 Morin,	

dimostrando	 come	 il	 pensiero	 complesso	 sia	 il	 naturale	 sbocco	 teoretico	 del	 tentativo	 di	

trovare	una	risposta	alla	“questione	morfogenetica”.	La	dinamica	di	una	disomogeneità	avente	

la	propria	 origine	nell’omogeneità	 è	 infatti	 insolubile	 all’interno	del	 paradigma	 classico,	ma	

diventa	modellizzabile	 ammettendo	 la	 possibilità	 di	 cicli	 autoreferenziali	 e	 dunque	 di	 non-

linearità,	 imprevedibilità	 e	 comportamenti	 non	 direttamente	 deducibili	 dalla	 combinazione	

aritmetica	 dei	 loro	 componenti	 elementari.	 Come	 abbiamo	 osservato,	 tale	 modello	 è	

l’antesignano	 delle	 teorie	 della	 complessità,	 che	 costituiscono	 la	 più	 ampia	 intelaiatura	

intellettuale	all’interno	della	quale	collocare	la	rottura	spontanea	di	simmetria.		

L’approccio	che	abbiamo	seguito	per	introdurre	la	nozione	di	complessità	è	esso	stesso	non-

lineare	 e	 non-deduttivo:	 anziché	 partire	 da	 una	 definizione	 data	 e	 definire	 gradualmente	 il	

dominio	 fenomenico	 di	 riferimento	 e	 il	 metodo	 adottato,	 si	 è	 preferito	 introdurre	

gradualmente	 concetti,	 idee	 e	 metodi	 in	 un	 ampio	 percorso	 intellettuale	 che	 portasse	

naturalmente	 all’incontro	 con	 la	 complessità.	 E’	 giunto	 il	 momento	 di	 approfondire	 tale	

tematica,	e	questo	apre	 la	strada	a	nuove	questioni	 teoriche.	Se	 infatti	 come	sostiene	Morin	

esistono	allo	stesso	tempo	una	e	molte	complessità,	e	come	afferma	Stengers	la	complessità	è	

per	 sua	 natura	 irrimediabilmente	 refrattaria	 a	 una	 “paradigmatizzazione”,	 rifugge	 cioè	 alla	

“cattura	concettuale”	in	una	gabbia	di	assiomi	definiti,	è	allo	stesso	tempo	necessario,	al	fine	di	

poter	 utilizzare	 correttamente	 tale	 quadro	 teorico,	 cercare	 di	 fornire	 una	 descrizione	

operativa	 dello	 stesso,	 senza	 tuttavia	 rinunciare	 in	 alcun	 modo	 all’apertura,	 alla	

multidisciplinarità	 e	 alla	 multiformità	 che	 sono	 sue	 proprie.	 Affronteremo	 tale	 sfida	
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illustrando	 prima	 i	 vari	 concetti	 attraversando	 figuratamente	 la	 “matassa”	 di	 relazioni	 e	

rimandi	 tra	 gli	 stessi,	 nella	 speranza	 di	 riuscire	 a	 proporre	 un	 quadro	 esauriente	 della	

complessità	 e	 della	 sua	 natura	 profondamente	 interrelata;	 successivamente	 aggiungeremo	

una	breve	ricapitolazione	finale	dei	principali	concetti	toccati	nel	corso	della	trattazione.	

Il	 primo	 concetto	 che	 intendiamo	 introdurre	 è	 quello	 di	 “sistema	 complesso”.	 Già	 a	 questo	

punto	 incontriamo	 la	 prima	 sfida	 intellettuale:	 non	 esiste	 una	 definizione	 universalmente	

accettata	 di	 “sistema	 complesso”.	 Tale	 punto,	 a	 volte	 segnalato	 come	 una	 debolezza	

dell’impianto	 teorico	 della	 complessità,	 si	 rivela,	 ad	 uno	 sguardo	 più	 approfondito,	

perfettamente	 coerente	 con	 tale	 impianto	 stesso.	 L’assenza	 di	 una	 definizione	 “ontologica”	

può	infatti	essere	superata	adottando	un	punto	di	vista	che	arrivi	all’unicità	non	trascendendo	

la	 molteplicità,	 bensì	 conservandola	 in	 toto:	 un	 punto	 di	 vista,	 cioè,	 necessariamente	

sistemico,	 consapevole	 delle	 differenze	 dei	 singoli	 approcci	ma	 consapevole	 anche	 del	 loro	

situarsi	all’interno	di	una	coerenza	organica	di	ordine	più	generale.	Occorre	quindi	adottare	

una	 tecnica	 definitoria	 che	 potremmo	 definire	 “cubista”,	 ossia	 “multiprospettica”:	 la	

decostruzione	dell’oggetto	osservato	secondo	innumerevoli	piani	di	analisi	non	nega	coerenza	

ontologica	all’oggetto	stesso,	ma	ne	valorizza	le	differenti	manifestazioni	fenomenologiche.		

Iniziamo	ricorrendo,	come	introduzione	generale,	alla	descrizione	proposta	da	Mitchell	(2012,	

p.4),	che	fornisce	alcuni	esempi	pratici	e	costituisce	un	buon	punto	di	partenza	per	semplicità	

e	chiarezza:	

	

«No	one	knows	exactly	how	any	community	of	social	organism	–	ants,	termites,	humans	–	come	

together	 to	 collectively	build	 the	 elaborate	 structures	 that	 increase	 the	 survival	 probability	 of	

the	community	as	a	whole.	Similarly	mysterious	 is	how	the	 intricate	machinery	of	 the	 immune	

system	 fights	 disease;	 how	 a	 group	 of	 cells	 organizes	 itself	 to	 be	 an	 eye	 or	 a	 brain;	 how	

independent	members	of	an	economy,	 each	working	 chiefly	 for	 its	 own	gain,	produce	 complex	

but	structured	global	markets;	or,	most	mysteriously,	how	the	phenomena	we	call	“intelligence”	

and	 “consciousness”	 emerge	 from	 nonintelligent,	 nonconscious	 material	 substrates.	 Such	

questions	are	the	topics	of	complex	systems,	an	interdisciplinary	field	of	research	that	seeks	to	

explain	how	large	numbers	of	relatively	simple	entities	organize	themselves,	without	the	benefit	

of	any	central	controller,	into	a	collective	whole	that	creates	patterns,	uses	information,	and,	in	

some	 cases,	 evolves	 and	 learns.	 The	word	 complex	 comes	 from	Latin	 root	plectere;	 to	weave,	

entwine.	 In	 complex	 systems,	 many	 simple	 parts	 are	 irreducibly	 interwined,	 and	 the	 field	 of	

complexity	is	itself	an	entwining	of	many	different	fields»	(enfasi	nell’originale)	
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Specifichiamo	 innanzitutto	 che	 la	 nozione	 di	 sistema	 complesso	 è	 un’astrazione.	 Tale	

astrazione	 deriva,	 per	 esprimerci	 in	 termini	 aristotelici,	 da	 un	 insieme	 di	 caratteristiche	

comuni	a	innumerevoli	fenomeni	della	natura,	siano	essi	fisici,	chimici	o	sociali;	se	vogliamo	

invece	ricorrere	al	paradigma	platonico,	essa	è	 l’idea	iperuranica	dalla	quale	poi	derivano	le	

innumerevoli	 manifestazioni	 fenomeniche	 registrate	 in	 innumerevoli	 campi	 di	 studio	 della	

natura.	Tale	punto,	che	potrebbe	sembrare	un’inutile	complicazione	metafisica,	gioca	in	realtà,	

come	diverrà	a	poco	a	poco	chiaro,	un	ruolo	 fondamentale	nel	pensiero	complesso.	Occorre	

infatti	abituarsi	fin	da	subito	all’estrema	generalità	di	tale	nozione	astratta	e	imparare	dunque	

ad	 agire	 all’interno	 di	 un	 orizzonte	 fenomenico	 multi-livello	 e	 multi-dimensionale,	 che	

permette	 di	 “spaziare”	 tra	 le	 varie	 discipline	 e	 di	 connettere	 tra	 loro	 fenomeni	 anche	

estremamente	 distanti.	 Un	 esempio	 affascinante	 dell’“agilità	 intellettuale	 multi-livello”	

richiesta	dal	pensiero	complesso	è	dato	dalla	“linea	rossa”	che	esiste	tra	le	dinamiche	di	una	

colonia	 di	 formiche	 e	 il	 funzionamento	 della	mente	 umana,	 oppure	 tra	 la	 formazione	 di	 un	

uragano	e	 la	diffusione	di	una	determinata	 innovazione	 in	un	 contesto	urbano.	 In	 generale,	

esistono	 sistemi	 complessi	 di	 natura	 fisica,	 chimica,	 sociale,	 ecosistemica,	 matematica,	

urbanistica,	 neurologica,	 biologica,	 tecnologica,	 finanziaria,	 addirittura	 epistemologica:	 di	

conseguenza,	le	dinamiche	fenomeniche	che	ci	apprestiamo	a	descrivere	si	manifestano	in	una	

sorprendente	 varietà	 di	 ambiti.	 Data	 questa	 notevole	 generalità,	 la	 divergenza	 tra	

l’interpretazione	 aristotelica	 e	 quella	 platonica	 assume	 dunque	 un	 rilievo	 non	 banale:	 dal	

momento	che	 infatti	non	c’è	settore	alcuno	della	scienza	che	non	presenti	al	suo	 interno	un	

esempio	di	sistema	complesso	o	di	dinamica	complessa,	è	lecito	chiederci	se	tale	concetto	sia	

unicamente	 il	 comune	 denominatore	 applicato	 a	 posteriori	 dallo	 sforzo	 categorizzante	

dell’intelletto	 umano	 a	 esperienze	 radicalmente	 diverse	 oppure	 se	 esso	 non	 rappresenti	

invece	una	caratteristica	più	profonda	che	sottostà	a	priori	 alla	natura	stessa	della	 realtà.	 Il	

punto	 più	 affascinante	 del	 pensiero	 complesso,	 con	 il	 quale	 chiudiamo	 questa	 breve	

digressione	prettamente	 filosofica,	non	è	però	dato	da	questo	 riproporsi	del	 “dibattito	 sugli	

universali”	di	Scolastica	memoria,	ma	è	il	fatto	che	esso	ci	porta	a	interrogarci	sul	senso	stesso	

di	 tale	 dibattito,	 sulla	 natura	 stessa	 della	 distinzione	 tra	 a	 priori	 e	 a	 posteriori,	 sulle	 reali	

possibilità	di	conoscenza	della	mente	umana.	

Veniamo	ora	alla	nozione	di	sistema	complesso.	La	prima	e	più	semplice	caratteristica	di	un	

sistema	 complesso	 è	 di	 ordine	 quantitativo:	 un	 sistema	 complesso	 è	 costituito	 da	 un	 gran	

numero	 di	 parti.	 Un’altra	 caratteristica	 basilare	 è	 invece	 di	 ordine	 sociale:	 il	 sistema	 deve	

possedere	 una	 dimensione	 sociale,	 deve	 cioè	 essere	 caratterizzato	 da	 un’interazione	 tra	

queste	 parti	 che	 si	 sostanzi	 in	 una	 forma	 di	 comunicazione	 tra	 le	 stesse.	 Perché	 si	 abbia	
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complessità,	 il	 risultante	 pattern	 comunicativo	 deve	 sottostare	 una	 condizione	 necessaria,	

ossia	la	presenza	di	feedback.	In	altre	parole,	il	circuito	causale	deve	chiudersi	ad	anello	su	sé	

stesso.	La	figura	dell’anello	assume	qui	una	valenza	fondamentale,	perché	costituisce	il	punto	

di	 contatto	 tra	 determinismo	 e	 complessità:	 infatti,	 ampi	 sistemi	 composti	 unicamente	 da	

automi	deterministici	sono	in	grado	di	esibire	un	comportamento	globale	complesso	proprio	

in	 virtù	del	 fatto	 che	 la	 rete	 relazionale	 che	 li	 connette	 genera	 spontaneamente	degli	 anelli	

retroattivi.	 «The	presence	 of	 feedback	 in	 a	 system	 is	 not	 sufficient	 for	 complexity	 because	 the	

individuals	need	to	be	part	of	a	 large	enough	group	to	exhibit	complexity,	and	because	of	how	

the	 feedback	 needs	 to	 give	 rise	 to	 some	 kind	 of	 higher	 level	 order,	 such	 as,	 for	 example,	 the	

behaviour	of	ants	who	are	able	 to	undertake	 complex	 tasks	 such	as	building	bridges	or	 farms	

even	though	no	individual	ant	has	any	idea	what	they	are	doing,	and	left	to	their	own	they	will	

exhibit	much	 simpler	behaviour.	The	ants	 behave	as	 they	do	because	of	 the	way	 they	 interact	

with	each	other.	An	abstract	way	of	representing	the	prevalence	of	feedback	in	a	complex	system	

is	provided	by	the	theory	of	causal	graphs.	A	chain	of	causal	arrows	indicates	no	feedback	while	

a	 graph	 with	 loops	 of	 causal	 arrows	 shows	 feedback»	 (Ladyman	 et	 al.,	 2013,	 p.6).	 Una	

conseguenza	fondamentale	di	tale	chiusura	ad	anello	è	 la	distruzione	della	causalità	 lineare:	

infatti,	«Finché	i	trattamenti	(o	le	computazioni)	si	fanno	a	cascata,	senza	retroazione	(feedback,	

iterazione),	i	comportamenti	di	un	sistema	vengono	percepiti	come	intuitivamente	prevedibili	(o	

almeno	 facilmente	 calcolabili	 per	 deduzioni	 sequenziali,	 eventualmente	 lunghe,	 ma	

meccanizzabili	 e	 prevedibili).	 […]	 Non	 appena	 compare	 una	 relazione	 ad	 anello	 (o	 di	

retroazione),	si	percepisce	intuitivamente	che	il	comportamento	del	sistema	rischia	di	diventare,	

se	 non	 imprevedibile,	 almeno	 contro-intuitivo»	 (Le	 Moigne,	 1985,	 p.64,	 enfasi	 presente	

nell’originale).	Osserva	Prigogine	(1984)	che	il	termine	“contro-intuitivo”	(counterintuitive)	è	

stato	 coniato	 proprio	 durante	 le	 prime	 simulazioni	 computazionali	 dei	 sistemi	 complessi,	 e	

racchiude	pienamente	in	sé	tutta	la	sfida	posta	dalla	complessità	alla	causalità	cartesiana.	

Come	 si	 vede,	 un	 sistema	 complesso	 è,	 paradossalmente,	 piuttosto	 semplice:	 il	 legame	 tra	

complessità	 e	 semplicità	 è	 infatti	 molto	 interessante,	 e	 torneremo	 in	 seguito	 su	 questa	

intuizione.	 Passiamo	 ora	 all’osservazione	 del	 comportamento	 generale	 del	 sistema.	 La	

caratteristica	 più	 importante	 del	 comportamento	 di	 un	 sistema	 complesso	 è	 che	 il	

comportamento	 generale	 non	 è	 direttamente	 desumibile	 dalla	 combinazione	 lineare	 dei	

singoli	comportamenti	dei	suoi	componenti.	In	termini	molto	semplici,	c’è	uno	scarto	notevole	

tra	il	livello	di	complessità	osservata	a	livello	di	insieme	delle	parti	e	il	livello	di	complessità	

della	 singola	 parte.	 Si	 prenda	 ad	 esempio	 una	 colonia	 di	 formiche,	 caso	 paradigmatico	 di	

sistema	 complesso.	 A	 livello	 aggregato,	 la	 colonia	 presenta	 comportamenti	 estremamente	
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sofisticati	 e	 intelligenti:	 è	 capace	 di	 identificare	 con	 notevole	 efficienza	 fonti	 di	 cibo	 e	 di	

sfruttarle	 sistematicamente,	 è	 in	 grado	 di	 reagire	 ad	 attacchi	 esterni,	 di	 costruire	 strutture	

complicate,	 di	 rigenerarsi	 e	di	 adattarsi	 alle	mutate	 condizioni	 ambientali.	Ora,	 il	 punto	più	

interessante	è	 il	seguente:	nessuno	dei	comportamenti	sopra	elencati	è	presente	nel	singolo	

componente	 della	 colonia.	 La	 singola	 formica	 è	 dotata	 di	 un’intelligenza	 minima,	 è	 quasi	

completamente	 cieca,	 ha	 percezioni	 spaziali	 ridotte	 al	minimo	 e	 si	 comporta	 nella	maggior	

parte	dei	casi	come	un	automa	deterministico,	reagendo	in	maniera	prevedibile	a	determinati	

stimoli	 olfattivi	 (Kirman,	 1993).	 Come	 si	 vede,	 c’è	 chiaramente	 un	 abisso	 tra	 il	 livello	 di	

complessità	 della	 colonia	 e	 il	 livello	 di	 complessità	 del	 suo	 singolo	 componente,	 la	 formica.	

Tale	abisso,	cioè	la	differenza	tra	il	livello	di	complessità	del	tutto	e	il	livello	di	complessità	del	

singolo	componente	di	questo	tutto	è	il	punto	cruciale.	La	colonia,	 infatti,	non	è	altro	che	un	

insieme	di	 formiche:	 dove	 si	 colloca,	 allora,	 l’intelligenza?	Da	dove	derivano	 le	 capacità	 che	

abbiamo	sopra	elencato?	Siamo,	in	altre	parole,	di	fronte	a	un	nuovo	paradosso	logico:	un	ente	

che	mostra	un	comportamento	intelligente	e	altamente	sofisticato	è	interamente	composto	da	

parti	 minimamente	 intelligenti	 e	 per	 nulla	 sofisticate.	 E’	 dunque	 necessario	 supporre	 una	

diseguaglianza	tra	i	termini	dell’equazione	che	sussiste	tra	il	tutto	e	la	sommatoria	delle	parti	

che	compongono	questo	tutto.	Nelle	parole	di	Aristotele,	τό	πᾶν	άλλ’έστι	τι	τό	ὸλον	παρά	τά	

μόρια:	il	tutto	è	maggiore	della	somma	delle	parti.	

Notiamo	che	l’equazione	che	unisce	il	tutto	alla	sommatoria	delle	sue	parti	è	una	tautologia,	

vera	per	definizione:	 introdurre	una	diseguaglianza	 in	una	 tautologia	costituisce	dunque	un	

paradosso	 logico	 non	 di	 poco	 conto.	 Tocchiamo	 qui	 con	 mano	 come	 la	 reintegrazione	

dell’osservatore	nell’universo	della	scienza	sia	un’inesauribile	fonte	di	paradossi	che	rendono	

necessario	affinare	i	nostri	strumenti	logici	(Hacken,	1985,	p.181,	dice	a	tal	proposito:	«penso	

anzitutto	 che	 la	 comprensione	 della	 complessità	 rappresenti	 un’enorme	 sfida	 per	 la	 mente	

umana:	un	sistema	complesso	–	il	cervello	–	cerca	di	comprendere	un	altro	sistema	complesso,	o	

addirittura	 di	 comprendere	 sé	 stesso»).	 Tale	 nuovo	 paradosso	 ci	 conduce	 verso	 uno	 dei	

concetti	 chiave	 del	 pensiero	 complesso,	 ossia	 la	 nozione	 di	 emergenza.	 L’intelligenza	 della	

colonia	di	formica	è	una	proprietà	emergente	del	sistema,	poiché	emerge	dalla	combinazione	

non	lineare	delle	sue	parti	elementari.	In	generale,	i	sistemi	complessi	sono	caratterizzati	da	

proprietà	 emergenti,	 ossia	 proprietà	 che	 si	 riscontrano	 solo	 al	 macrolivello,	 ma	 non	

sussistono	 a	 livello	 disaggregato.	 In	 molti	 sistemi	 complessi,	 proprietà	 come	 l’intelligenza,	

l’adattamento,	 la	 creatività	 e	 finanche	 la	 bellezza	 sono	 proprietà	 emergenti.	 E’	 proprio	 su	

quest’ultimo,	 affascinante	 concetto	 che	 intendiamo	 soffermarci	 per	 approfondire	 l’idea	 di	

emergenza.	 La	 riflessione	 estetica,	 infatti,	 è	 giunta	 molto	 presto	 a	 interfacciarsi	 all’idea	 di	
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emergenza:	nell’idea	della	bellezza	come	proporzione,	cioè	come	rapporto	matematico	tra	le	

varie	parti	e	tra	queste	parti	e	il	tutto,	è	racchiusa	una	visione	emergentista,	dal	momento	che	

la	bellezza	non	è	nelle	parti	per	se,	ma	appunto	nel	rapporto,	cioè	nella	dimensione	relazionale	

che	sussiste	tra	queste	parti.	Nel	De	Divina	Proportione,	forse	il	più	importante	testo	di	teoria	

estetica	rinascimentale,	Luca	Pacioli	fonda	la	sua	intera	teoria	della	bellezza	su	un	particolare	

rapporto	matematico	che	codifica	l’equilibrio	parallelo	tra	le	singole	parti	e	tra	le	singole	parti	

e	 il	 tutto,	rapportando	cioè	armonicamente	il	macrocosmo	al	microcosmo:	la	famosa	sezione	

aurea	già	 impiegata	dalla	scultura	classica	greca.	Al	 fine	di	visualizzare	 la	nozione,	di	per	sé	

piuttosto	 astratta,	 di	 emergenza,	 ricorriamo	 a	 un	modello	 della	 complessità	 tanto	 semplice	

quanto	pregno	di	significato	filosofico,	ossia	il	modello	ad	automi	cellulari.	Gli	automi	cellulari	

costituiscono	 una	 delle	 più	 eleganti	 modellizzazioni	 teoriche	 della	 complessità:	 si	 tratta	 di	

agenti	 spazialmente	 localizzati	 (realizzando	 dunque	 una	 griglia	 bidimensionale)	 e	

programmati	 per	 eseguire	 deterministicamente	 semplici	 regole,	 che	 si	 sostanziano	

unicamente	nel	 settaggio	di	un	determinato	stato	prendendo	come	 input	gli	 stati	delle	altre	

cellule	in	un	dato	intorno	locale.	

	

	
	

Figura	2:	le	regole	del	programma	per	automi	cellulari	Rule	110,	e	i	primi	quindici	passi	del	suo	
sviluppo	temporale.	(Fonte:	WolframMathWorld).	
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Figura	3:	il	disegno	ottenuto	dalle	prime	250	iterazioni	di	Rule	110.	(Fonte:	
WolframMathWorld).	

	
La	Figura	2	mostra	le	semplici	regole	del	programma	per	automi	cellulari	noto	come	Rule	110:	

ogni	 cellula	 definisce	 il	 suo	 stato	 (colore	 bianco	 o	 nero)	 in	 base	 a	 differenti	 scenari	

caratterizzati	dagli	stati	(colori)	di	tre	delle	otto	cellule	con	cui	confina.	La	Figura	2	mostra	i	

primi	 quindici	 passi	 dell’evoluzione	 temporale	 del	 sistema	 partendo	 da	 una	 singola	 cellula	

nera,	mentre	 la	Figura	3	mostra	 le	prime	250	 iterazioni	del	modello.	E’	 immediato	rendersi	

conto	del	significativo	valore	filosofico	di	tale	modello:	la	palese	complessità	del	disegno	finale	

emerge	 dall’assoluta	 semplicità	 delle	 regole	 degli	 automi	 cellulari	 che	 lo	 compongono.	 Le	

parole	 di	 Stephen	Wolfram	 (2002,	 pp.27-28),	 scopritore	 di	 tale	 proprietà	 nonché	massimo	

teorico	 degli	 automi	 cellulari,	 riflettono	 pienamente	 tale	 sorpresa:	 «Rather	 than	 getting	 a	

simple	regular	pattern	as	we	might	expect,	 the	cellular	automaton	 instead	produces	a	pattern	

that	 seems	 extremely	 irregular	 and	 complex.	 But	where	 does	 this	 complexity	 come	 from?	We	

certainly	did	not	put	it	 into	the	system	in	any	direct	way	when	we	set	it	up.	For	we	just	used	a	

simple	 cellular	 automaton	 rule,	 and	 just	 started	 from	 a	 simple	 initial	 condition	 containing	 a	

single	black	cell».	Vi	è	 inoltre	un’ultima	considerazione	da	 fare	 in	merito	a	 tale	modello,	che	

permette	di	esemplificare	un’altra	caratteristica	generale	dei	sistemi	complessi,	cioè	l’assenza	

di	 un	 controllo	 centralizzato.	 Il	 disegno	di	Rule	110	 (che	 tra	 l’altro	 si	 ritrova	 in	natura	nella	

livrea	della	conchiglia	del	gasteropode	marino	Conus	Textile)	non	è	in	alcun	modo	progettato,	

nel	senso	che	non	è	pianificato	a	priori.	Esso,	infatti,	si	genera	in	maniera	del	tutto	autonoma	

dalla	semplice	interazione	di	automi	deterministici,	ed	è	dunque	definibile,	per	riprendere	un	
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evocativo	 termine	 di	 origine	 greca,	 un	 disegno	acheropita,	 cioè	 letteralmente	 “non	 fatto	 da	

mani”.	 Similmente,	 come	 sottolinea	 Mitchell	 (2012),	 un	 esercito	 di	 formiche	 è	 in	 grado	 di	

compiere	 le	 sue	 operazioni	 belliche	 nella	 totale	 assenza	 di	 un	 comandante	 in	 capo.	 Si	

configura,	 dunque,	 l’ennesima	 sfida	 alla	 logica	 lineare	 di	 causa-effetto:	 presupponendo	 che	

ogni	 effetto	 abbia	 la	 sua	 origine	 in	 una	 causa	 proporzionale	 all’effetto	 stesso,	 sarebbe	

ragionevole	 attribuire	 la	 complessità	 del	 disegno	 di	 Rule	 110	 a	 una	 causa	 altrettanto	

complessa,	o	la	complessità	dei	movimenti	di	un	esercito	di	formiche	ai	disegni	strategici	di	un	

qualche	 comandante.	 Tuttavia,	 non	 è	 così:	 tali	 sistemi	 non	 dispongono	 di	 un	 controllo	

centralizzato,	e	le	più	importanti	qualità	dell’aggregato	non	sono	in	alcun	modo	imputabili	a	

una	causa	singola	presente	alla	scala	disaggregata.		

Si	 è	 osservato	 come	 una	 delle	 caratteristiche	 fondamentali	 dei	 sistemi	 complessi	 sia	 la	

“diseguaglianza	 tautologica”	 tra	 il	 tutto	 e	 la	 sommatoria	 delle	 parti:	 il	 tutto	 è	 in	 realtà	

maggiore	 della	 somma	delle	parti.	Riteniamo	valga	 la	pena	di	 soffermarci	 brevemente	 sulle	

conseguenze	di	tale	diseguaglianza.	La	scienza	classica,	come	abbiamo	visto,	si	basava	su	di	un	

dogma	meccanicista,	sintetizzabile	nell’idea	che	il	tutto	sia	uguale	alla	somma	delle	parti.	Da	

tale	 uguaglianza	deriva	 immediatamente	 che	 la	 via	 d’accesso	 fondamentale	 alla	 conoscenza	

della	realtà	sia	il	riduzionismo.	Se	infatti	il	tutto	equivale	alla	somma	delle	parti,	per	conoscere	

il	 tutto	è	sufficiente	scomporlo	nelle	sue	parti	elementari.	Ancora,	 tale	 idea	è	perfettamente	

coerente	con	quell’immagine	dell’universo-planetario	meccanico	nella	quale	è	 sintetizzato	 il	

credo	 razionalista	 e	 determinista.	 Come	 osserva	 Prigogine	 (1984),	 ogni	 fase	 storica	 della	

scienza	è	stata	contraddistinta	da	un’immagine:	per	la	scienza	classica,	tale	immagine	è	stata	

senza	dubbio	l’orologio.	Un	orologio,	infatti,	è	il	perfetto	esempio	di	un	sistema	in	cui	il	tutto	è	

effettivamente	 uguale	 alla	 sommatoria	 delle	 parti:	 ergo,	 la	 decomposizione	 nelle	 sue	 parti	

elementari	è	un	metodo	necessario	e	sufficiente	per	comprenderne	il	funzionamento	globale.	

E’	 chiaro	 tuttavia	 come	 applicare	 tale	 metodo	 alla	 colonia	 di	 formiche	 sia	 assolutamente	

inutile,	dal	momento	che	essa	è	interamente	composta	da	entità	del	tutto	omogenee	in	termini	

di	capacità	singole:	in	questo	caso,	il	riduzionismo	non	permette	in	alcun	modo	di	giungere	a	

una	comprensione	del	funzionamento	della	colonia	in	toto.	Nelle	parole	di	Ackoff	(1974,	p.3):	

«Preoccupation	with	systems	brings	with	it	the	synthetic	mode	of	thinking.	In	the	analytic	mode,	

it	 will	 be	 recalled,	 an	 explanation	 of	 the	 whole	 is	 derived	 from	 explanations	 of	 its	 parts.	 In	

synthetic	 thinking	 something	 to	 be	 explained	 is	 viewed	 as	 part	 of	 a	 larger	 system	 and	 is	

explained	in	terms	of	 its	role	 in	that	 larger	whole.	 […]	The	Systems	Age	is	more	interested	in	

putting	 things	 together	 than	 in	 taking	 them	 apart.	 Analytic	 thinking	 is,	 so	 to	 speak,	 closed	

thinking;	 synthetic	 thinking	 is	 open	 thinking.	 Neither	 negates	 the	 value	 of	 the	 other	 but	 by	
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synthetic	 thinking	 we	 can	 gain	 understanding	 that	 we	 cannot	 obtain	 through	 analysis,	

particularly	 of	 that	 large	 class	 of	 phenomena	 that	 cannot	 be	 accommodated	 within	 a	

mechanistic	 conception	 of	 Nature»	 (enfasi	 presente	 nell’originale).	 Questo	 ultimo	 punto	

contiene	 un	 concetto	 importante	 che	 desideriamo	 rimarcare	 onde	 evitare	 fraintendimenti.	

Come	 si	 è	 detto,	 la	 differenza	 tra	 pensiero	 analitico	 e	 pensiero	 sintetico	 è	 da	 ricercarsi	 nel	

fatto	che	il	primo	è	un	pensiero	sostanzialmente	riduzionista,	mentre	il	secondo	è	un	pensiero	

olistico.	Tuttavia,	non	bisogna	cadere	nell’errore	di	considerare	il	secondo	un	“sostituto”	tout	

court	 del	 primo.	 Stengers	 (1985,	 p.50-51)	 mette	 in	 guardia	 da	 tale	 rischio,	 sottolineando	

giustamente	«l’inquietante	prossimità	di	due	 fratelli	nemici	quali	 il	 riduzionismo	e	 l’“olismo”»,	

accomunati	 dalla	 ricerca	 della	 “spiegazione	 semplice”.	 Occorre	 rigettare	 con	 forza	 qualsiasi	

tensione	 all’onniscienza	 e	 alla	 spiegazione	 universale	 e	 rimanere	 all’interno	 di	 una	 visione	

pluralista	 e	 multilivello:	 il	 pensiero	 sintetico	 non	 sostituisce	 il	 pensiero	 analitico,	 ma	 lo	

completa.	La	rivoluzione	teoretica	della	complessità	non	va	vista,	usando	una	metafora	tratta	

dalla	mitologia	greca,	come	una	grandiosa	“titanomachia”	nella	quale	una	nuova	generazione	

di	 dei	 (il	 pensiero	 sistemico)	 subentra	 alla	 precedente	 (il	 pensiero	 analitico),	 bensì	 come	 il	

ben	più	profondo	superamento	del	credo	in	un	approccio	unico	e	onnicomprensivo	alla	realtà,	

e	 il	conseguente	riconoscimento	della	simultanea	coesistenza	di	più	 livelli	di	osservazione	e	

dunque	 di	 più	 verità,	 ciascuna	 valida	 al	 suo	 livello.	 E’	 questo	 superamento	 della	 natura	

“monista”	dell’approccio	scientifico	a	costituire	il	vero	nocciolo	rivoluzionario	della	scoperta	

della	 complessità.	 Data	 la	 sua	 importanza	 cruciale,	 riteniamo	 doveroso	 approfondire	

ulteriormente	 tale	 punto	 ricorrendo	 a	 un	 esempio.	 Ricordiamo	 brevemente	 che	 un	 sistema	

meccanico	è	perfettamente	prevedibile,	laddove	un	sistema	complesso,	come	vedremo	meglio	

a	breve,	è	caratterizzato	da	una	sostanziale	imprevedibilità.	A	tal	proposito,	Nicolis	(2007,	p.2)	

osserva:	«It	is	perfectly	possible	[…]	to	predict	an	eclipse	of	the	sun	or	of	the	moon	thousands	of	

years	 in	 advance	 but	 we	 are	 incapable	 of	 predicting	 the	 weather	 over	 the	 region	 we	 are	

concerned	more	than	a	few	days	in	advance	or	the	electrical	activity	in	the	cortex	of	a	subject	a	

few	minutes	 after	 he	 started	 performing	 a	mental	 task,	 to	 say	 nothing	 about	 next	 day’s	 Dow	

Jones	 index	 or	 the	 state	 of	 the	 planet	 earth	 50	 years	 from	 now».	 Il	 moto	 dei	 pianeti	 è	 un	

meccanismo,	ed	è	dunque	prevedibile,	mentre	il	clima,	il	cervello	umano	o	il	Dow	Jones	sono	

tutti	esempi	di	sistemi	complessi,	dunque	 imprevedibili.	L’errore	 fondamentale	della	scienza	

classica	 non	 è	 stato	 l’aver	 identificato	 il	 meccanismo	 causale,	 ma	 l’averlo	 assunto	 come	

principio	 basilare	 dell’universo	 (Morin,	 1985).	 Conseguentemente,	 tutte	 le	 discipline,	

economia	compresa,	si	sono	impregnate	di	un’attesa	epistemica	assolutamente	esagerata,	ben	

racchiusa	 in	 queste	 parole	 di	 un	 economista	 dei	 primi	 anni	 Trenta,	 Charles	 Beard	 (1934,	
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p.29):	«[if	economics]	were	a	true	science,	like	that	of	astronomy,	it	would	enable	us	to	predict	

the	 essential	movements	 of	 human	affairs	 for	 the	 immediate	and	 the	 indefinite	 future,	 to	give	

pictures	 of	 society	 in	 the	 year	 2000	 or	 the	 year	 2500	 just	 as	 astronomers	 can	 map	 the	

appearances	of	the	heavens	at	fixed	points	of	time	in	the	future».	Si	vede	qui	chiaramente	come	

la	 fisica	 classica	 costituisse	 il	 punto	 di	 riferimento	 ultimo	 della	 scienza,	 al	 punto	 che	 il	

conferimento	 stesso	di	dignità	 scientifica	a	una	disciplina	 (“true	 science”)	 fosse	derivato	dal	

suo	 grado	 di	 somiglianza	 con	 questa.	 Tuttavia,	mentre	 la	 fisica	 era	 effettivamente	 in	 grado	

conseguire	tale	risultato	(essendo	il	suo	oggetto	di	studio	un	sistema	meccanico)	l’economia	

non	 è	 mai	 stata	 strutturalmente	 capace	 di	 fare	 lo	 stesso,	 e	 questo	 non	 per	 una	 supposta	

deficienza	di	mezzi	o	di	genio	(come	si	pensava	negli	anni	Trenta),	ma	perché	il	suo	oggetto	di	

studio	è	sempre	stato	un	sistema	complesso.		

Riconosciute	 le	 limitazioni	del	determinismo	e	rivelata	 la	 fallacia	del	dogma	meccanicista,	si	

faccia	attenzione	a	non	compiere	l’errore	opposto,	come	spesso	accade	nelle	fasi	dialettiche	di	

antitesi,	ossia	 togliere	ogni	utilità	e	ogni	significato	al	principio	di	causalità	e	affermare	una	

radicale	imprevedibilità	del	tutto.	Come	abbiamo	osservato,	l’errore	non	è	nel	principio	per	se,	

ma	nella	sua	elevazione	a	dogma	universale:	è	quest’ultima	che	va	combattuta.	Figuratamente,	

abbattere	 il	 “tiranno”	 solamente	per	 sostituirlo	 con	un	altro	 “tiranno”	 (che,	 come	ci	 ricorda	

Orwell,	 è	 un	 tratto	 tipico	 delle	 rivoluzioni,	 siano	 esse	 politiche,	 scientifiche	 o	

epistemologiche),	cioè	mettere	l’olismo	al	posto	del	riduzionismo,	sarebbe	un	grave	errore:	la	

vera	sfida,	come	si	è	detto,	è	superare	alla	radice	la	“hybris	dell’onniscienza”	di	cui	parla	Ceruti	

e	 il	 monismo	 dogmatico	 per	 entrare	 invece	 in	 una	 logica	 pluralista	 e	 di	 coesistenza,	 in	 un	

universo	 all’interno	 del	 quale,	 come	 ci	 ricorda	 Prigogine	 (1984),	 esistono	 sia	 sistemi	

meccanici	 che	 sistemi	 complessi.	Cuius	 regio,	 eius	 religio:	 il	 riduzionismo	 funziona	 per	 quei	

sistemi	 meccanici	 e	 deterministici;	 il	 pensiero	 complesso	 serve	 per	 accedere	 alla	

comprensione	 di	 quei	 sistemi	 non-lineari	 caratterizzati	 da	 un	 comportamento	 emergente;	

addirittura,	 a	 volte,	 tali	 due	 prospettive	 di	 osservazione,	 come	 sottolinea	 Ackoff	 (1974)	

coesistono	 perfettamente.	 La	 scienza,	 finora,	 si	 è	 concentrata	 solo	 sui	 primi,	 tralasciando	 i	

secondi,	 laddove	 in	 realtà	 (proprio	 come,	 a	 ben	 vedere,	 la	 fisica	 newtoniana	 è	 un	 “caso	

particolare”	 della	 fisica	 relativistica)	 questi	 sono	 un	 “caso	 particolare”	 all’interno	 di	 un	

universo	 permeato	 da	 complessità	 ed	 emergenza.	 La	 scoperta	 della	 complessità	 ricorda	

dunque	alla	scienza	il	celebre	monito	delfico	γνῶθι	σαυτόν:	“conosci	te	stesso,	e	sappi	che	hai	

dei	limiti”.	

Introduciamo	 il	 prossimo	 punto	 sul	 quale	 desideriamo	 soffermarci	 ricorrendo	 a	 un	 altro	

esempio	proposto	da	Mitchell	e	“attraversando”	metaforicamente	 la	 linea	rossa	già	tracciata	
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da	Hofstadter	(1979),	il	quale	propone	un’affascinante	analogia	tra	le	colonie	di	formiche	e	la	

mente	 umana.	 Quest’ultima	 è,	 infatti,	 un	 sistema	 concettualmente	 simile	 a	 una	 colonia	 di	

formiche:	 anche	 in	 questo	 caso	 abbiamo	 infatti	 a	 che	 fare	 con	 un	 sistema	 composto	 da	 un	

numero	 elevatissimo	 di	 elementi	 basilari,	 che	 tuttavia	 esibisce	 un	 comportamento	

straordinariamente	complesso.	Tali	elementi,	 i	neuroni,	sono	cellule	estremamente	semplici,	

che	si	limitano	a	ricevere	ed	emettere	impulsi	elettrici:	al	macrolivello,	tuttavia,	osserviamo	il	

sistema	che	esibisce	il	comportamento	più	complesso	che	esista	nell’universo,	ossia	la	mente	

umana	(Pribram,	1985,	p.235).	Questo	caso	indubbiamente	estremo	permette	di	osservare	in	

maniera	particolarmente	chiara	la	formidabile	diseguaglianza	che	sussiste	tra	il	tutto	e	le	sue	

componenti	 elementari.	 Infatti,	 siamo	 in	 presenza	 di	 un’entità	 capace	 di	 autocoscienza	 che	

pure	 è	 costituita	 da	 un	 insieme	 di	 cellule	 non-intelligenti.	 L’approccio	 riduzionista,	 che	

sperava	 di	 identificare	 i	 “meccanismi”	 che	 sovrintendono	 al	 funzionamento	 deterministico	

della	mente,	dimostra	qui	tutte	le	sue	limitazioni.	Il	punto	da	rimarcare	è	lo	spostamento	del	

focus	 dai	 componenti	 fondamentali	 di	 un	 sistema	 per	 se	 (punto	 di	 vista	 determinista-

meccanicista)	alle	relazioni	 che	sussistono	tra	 tali	componenti.	Ci	ricolleghiamo,	qui,	alla	già	

citata	dimensione	sociale	della	complessità:	perché	si	abbia	un	comportamento	complesso,	è	

vitale	una	forma	di	comunicazione	tra	i	suoi	componenti.	I	feromoni	secreti	dalle	formiche	o	

gli	impulsi	elettrici	emessi	dai	neuroni	sono	esempi	concreti	di	tali	connessioni	comunicative,	

e	 ci	 conducono	 quindi	 a	 un’altra	 dimensione	 della	 complessità,	 ossia	 la	 complessità	 come	

network.	Come	abbiamo	detto,	buona	parte	del	“plusvalore”	che	rende	non	valida	l’equazione	

tutto	 -	 somma	 delle	 parti	 	 è	 da	 collocare	 nella	 dimensione	 relazionale,	 tradizionalmente	

esclusa	 dall’analisi	 riduzionista.	 La	 teoria	matematica	 dei	 grafi,	 il	 cui	 focus	 è	 appunto	 sulle	

proprietà	dei	network	e	il	modo	in	cui	essi	crescono,	costituisce	dunque	un	valido	metodo	per	

esplorare	 la	 dimensione	 relazionale	 che	 sottende	 alla	 complessità.	 Il	 profondo	 legame	 che	

sussiste	tra	complessità	e	teoria	dei	network	verrà	ripreso	con	maggior	dettaglio	in	seguito.		

Focalizziamoci	ora	su	di	un	altro	fenomeno	tradizionalmente	associato	ai	sistemi	complessi,	la	

cosiddetta	 “sensibilità	 alle	 condizioni	 iniziali”	 (initial	 conditions	 sensitivity).	 In	 un	 sistema	

complesso,	 variazioni	 infinitesimali	 nello	 stato	 iniziale	 possono	 causare	 una	 differenza	

radicale	nel	suo	stato	finale	(Lorenz,	1963).	Tale	punto	è	stato	efficacemente	tradotto	dal	suo	

scopritore,	il	matematico	Edward	Lorenz	(1995),	in	un’immagine	che	ha	conosciuto	notevole	

fortuna:	 «a	 flap	 of	 a	 butterfly’s	 wing	 can	 be	 instrumental	 in	 generating	 a	 tornado».	 La	

sensibilità	alle	condizioni	iniziali	è	infatti	anche	nota	come	“effetto	farfalla”	(butterfly	effect).	Il	

sistema	 climatico	 della	 Terra	 è	 un	 altro	 esempio	 eccellente	 di	 sistema	 ad	 altissima	

complessità:	 una	 perturbazione	 nelle	 condizioni	 iniziali	 assolutamente	 trascurabile	 come	
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appunto	il	battito	d’ali	di	una	farfalla	è	in	grado	di	causare	una	differenza	impressionante	in	

termini	di	stato	finale.		

L’“effetto	 farfalla”	esemplifica	 in	maniera	paradigmatica	come	mai	 la	complessità	costituisca	

una	 sfida	 senza	 precedenti	 al	 pensiero	 determinista	 e	 lineare:	 esso,	 infatti,	 costituisce	 un	

controesempio	notevole	al	principio,	a	 lungo	ritenuto	universalmente	valido,	che	a	una	data	

causa	 corrisponda	 un	 effetto	 proporzionale.	 Tuttavia,	 l’attacco	 alle	 fondazioni	 del	 pensiero	

meccanicista	 è	 ancora	 più	 profondo.	 Focalizziamoci	 per	 un	 istante	 sul	 “can”	 presente	 nella	

formulazione	di	Lorenz:	il	“può”	introduce	una	dimensione	aleatoria	assolutamente	aliena	alla	

scienza	classica.	“Effetto	farfalla”	non	vuol	dire	solo	che	“a	date	cause	possono	corrispondere	

effetti	sproporzionati”,	ma	anche,	e	soprattutto,	che	“a	date	cause	possono	corrispondere	effetti	

sproporzionati”.	 Si	 è	 dunque	 giunti	 a	 un’altra	 dimensione	 cruciale	 della	 complessità,	 ossia	

l’imprevedibilità.	Come	abbiamo	già	ricordato,	Nicolis	(2007)	afferma	che	è	possibile	predire	

un’eclissi	di	sole	migliaia	di	anni	prima	che	essa	si	verifichi,	ma,	allo	stesso	tempo,	è	del	tutto	

impossibile	 predire	 l’andamento	 del	 clima	 oltre	 qualche	 giorno	 nel	 futuro.	 Introdurre	

l’imprevedibilità	 e	 l’aleatorietà	 (due	 concetti	 tabù	 della	 scienza	 classica)	 nella	 nozione	 di	

causalità	provoca	un	“terremoto”	 filosofico	non	di	poco	conto.	 Il	dogma	di	causalità	afferma	

infatti	che	la	causa	A	provoca	il	 fenomeno	B,	e	che	questo	legame	è	vero	in	eterno:	era	vero	

dodicimila	anni	or	sono	e	sarà	vero	anche	tra	dodicimila	anni.	Nei	sistemi	complessi,	invece,	la	

causa	A	provoca	il	fenomeno	C	con	probabilità	P,	il	fenomeno	F	con	probabilità	P’,	il	fenomeno	

Q	 con	probabilità	 P’’.	 La	 stabilità	 temporale	 del	 rapporto	 causa-effetto	 è	 ciò	 che	 assicura	 la	

validità	 dello	 strumento	 fondamentale	 del	 metodo	 scientifico,	 ossia	 l’idea	 di	 esperimento.	

L’empirismo	 è	 basato	 sulla	 replicabilità	 e	 sull’invarianza	 temporale	 dei	 risultati:	 se	 questo	

presupposto	 viene	 meno,	 automaticamente	 cade	 anche	 la	 possibilità	 di	 un’esplorazione	

empirica	 della	 complessità.	 Thompson	 (2008,	 p.181)	 ha	 efficacemente	 rilevato	 tale	

formidabile	 problema:	 «If	 one	 accepts	 the	 ubiquity	 of	 chaos	 in	 the	 real	 world	 (experience	

notwithstanding),	 then	 one	 is	 essentially	 driven	 back	 to	 pre-Socratic	 modalities	 of	 thought,	

where	 experiments	 were	 not	 carried	 since	 it	 was	 thought	 they	 would	 not	 give	 reproducible	

results».	 Il	richiamo	a	una	“modalità	di	pensiero	presocratica”	è	estremamente	suggestivo.	 Il	

primato	 assoluto	 dell’investigazione	 teoretica	 e	 il	 disdegno	 per	 la	 pratica	 contraddistingue	

infatti	il	pensiero	occidentale	fino	a	Galileo:	è	affascinante	pensare	che	la	complessità	ci	porti	a	

tornare	a	tale	antico	atteggiamento	filosofico.	Il	metodo	sul	quale	fondare	l’esplorazione	della	

complessità	dovrà	dunque	essere	sicuramente	probabilistico,	aperto	a	speculazioni	di	natura	

prettamente	 qualitativa	 e	 non	 più	 incentrato	 sulla	 riproducibilità	 dei	 risultati,	 quanto	 più	

sull’esplorazione	 euristica	 di	 più	 scenari:	 tale	 reinserimento	 della	 dimensione	 aleatoria	 nel	
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panorama	intellettuale	costituisce	una	notevole	difficoltà	psicologica,	ma	è	allo	stesso	tempo	

l’unica	 via	 che	 consenta	 lo	 studio	 dei	 sistemi	 complessi.	 E’	 il	 passaggio	 epocale	 da	 un	

approccio	 matematico	 a	 un	 approccio	 computazionale,	 il	 punto	 di	 transizione	 in	 cui	 la	

trattazione	matematica	del	problema	diviene	talmente	insormontabile	per	le	limitate	capacità	

analitiche	 umane	 da	 non	 poter	 essere	 affrontata	 nemmeno	 in	 linea	 di	 principio,	 rendendo	

dunque	 necessario	 un	 approccio	 basato	 sulla	 simulazione	 e	 sulla	 modellizzazione	

computerizzata.		

A	riprova	delle	sopra	citate	limitazioni	matematiche	nella	modellizzazione	della	complessità,	

notiamo	 che	 la	 continuità	 dell’approccio	 matematico	 tradizionale	 non	 ammette	 la	

modellizzazione	 di	 quei	 “salti”,	 di	 quelle	 “discontinuità”	 che	 costituiscono	 il	 cuore	 della	

complessità.	 Ed	 è	 da	 questo	 punto	 che	 introduciamo	 una	 delle	 caratteristiche	 più	

sorprendenti	 dei	 sistemi	 complessi,	 ossia	 la	 loro	 capacità	 di	 transitare	 all’improvviso	 dal	

regime	 di	 comportamento	 iniziale	 a	 un	 altro	 regime	 dalle	 caratteristiche	 completamente	

diverse,	esibendo	una	marcata	discontinuità	assimilabile	a	una	transizione	di	fase.	 In	termini	

più	precisi,	il	variare	costante	di	un	determinato	parametro	di	controllo	non	ha	effetto	alcuno	

sul	 regime	 di	 comportamento	 del	 sistema	 finché	 non	 si	 raggiunge	 un	 dato	 valore	 critico,	

oltrepassato	 il	 quale	 ha	 luogo	 un	 cambiamento	 radicale	 e	 rapidissimo	 nel	 regime	 di	

comportamento,	 ossia	 appunto	 una	 transizione	 di	 fase.	 La	 più	 spettacolare	 di	 queste	

transizioni	di	 fase	è	 il	 passaggio	dal	 caos	all’ordine,	 ossia	 l’auto-organizzazione.	Ancora	una	

volta,	questa	capacità	ha	innumerevoli	manifestazioni	fenomeniche:	i	laser,	ad	esempio,	sono	

il	risultato	dell’improvvisa	transizione	del	sistema	da	uno	stato	di	totale	disordine	molecolare	

a	uno	stato	perfettamente	ordinato	(Hacken,	1983).	Ancora	a	livello	chimico,	sistemi	lontani	

dall’equilibrio	possono	dare	luogo	alla	formazione	spontanea	di	strutture	altamente	ordinate,	

note	 come	 strutture	 dissipative	 (Prigogine,	 1985;	 Prigogine	 e	 Nicolis,	 1971).	 L’esempio	

classico	sono	le	“celle	di	Bénard”,	macrostrutture	di	convezione	dalla	sorprendente	regolarità	

esagonale	(Figura	9)	11.	Tale	fenomeno	è	cruciale	ai	fini	della	nostra	trattazione:	anticipiamo	

qui	che	la	nostra	idea	fondamentale	è	che	il	cambiamento	strutturale	possa	essere	visto	come	

un’improvvisa	 transizione	 di	 fase	 avvenuta	 a	 un	 certo	 punto	 della	 lunghissima,	 e	 perlopiù	

sostanzialmente	 tranquilla,	 vita	 dei	 sistemi	 economici.	 Ordo	 ab	 chao:	 questo	 antico	 motto	

esoterico	racchiude	perfettamente	 la	radice	comune	a	 tutti	questi	 fenomeni,	e	non	a	caso	 la	

magnum	opus	 di	 Prigogine	 (1985)	 che	 ha	 popolarizzato	 la	 teoria	 delle	 strutture	 dissipative	

prende	proprio	il	titolo	di	Order	out	of	Chaos.		

																																																								
11	A	questo	link	è	possibile	osservare	l’affascinante	processo	di	formazione	delle	celle	di	Bénard:	
https://www.youtube.com/watch?v=v2vMXmuC818	
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Giungiamo	 quindi	 a	 uno	 degli	 elementi	 più	 rivoluzionari	 del	 pensiero	 complesso,	 ossia	 la	

relazione	 tra	ordine	e	disordine.	 Il	 pensiero	occidentale	ha	 sempre	 considerato	 l’ordine	e	 il	

disordine	alla	stregua	di	due	opposti	pitagorici,	due	poli	assoluti,	mutuamente	esclusivi	e	tra	

loro	intoccabili.	Dal	dogma	meccanicista	deriva	poi	il	principio	dell’ordine	dall’ordine,	il	quale	

postula	 che	 l’ordine	 osservato	 derivi	 unicamente	 da	 altro	 ordine:	 un	macchinario,	 infatti,	 è	

sempre	 necessariamente	 progettato.	 Ora,	 l’evidenza	 dell’esistenza	 del	 principio	 del	 caos	

dall’ordine	 (si	 ritorni	all’esempio	di	Rule	110:	un	 insieme	di	 semplici	 regole	deterministiche	

genera	un’insondabile	complessità),	unitamente	a	quella	dell’esistenza	del	principio	speculare	

dell’ordine	dal	caos	sopra	descritto,	porta	inevitabilmente	la	mente	umana	a	confrontarsi	con	

un	 nuovo	 paradosso:	 «[…]	 alla	 nostra	 ragione	 si	 presenta	 il	 problema	 di	 una	 misteriosa	

relazione	 tra	 ordine,	 disordine	 e	 organizzazione»	 (Morin,	 1985,	 p.27).	 Siamo	 cioè	dinnanzi	 a	

una	 enigmatica	 coniunctio	 oppositorum	 tra	 quelli	 che	 erano	 creduti	 immiscibili	 opposti	

pitagorici:	innumerevoli	autori	hanno	segnalato	come	una	delle	caratteristiche	più	universali	

della	complessità	sia	 l’esistenza	 in	uno	stato	né	completamente	ordinato	né	completamente	

disordinato,	 bensì	 “a	 metà”	 tra	 l’ordine	 il	 disordine	 (Ladyman	 et	 al.,	 2013;	 Nicolis,	 2007;	

Prigogine,	 1985).	 E’	 una	 sfida	 senza	 precedenti	 al	 pensiero	 umano:	 come	 può	 esistere	 una	

configurazione	situata	a	metà	tra	l’ordine	e	il	disordine?	Invero,	come	già	osservato	nel	primo	

capitolo,	 tale	 sfuggente	 “terzo	 stato”	 è	 l’unico	 in	 grado	 di	 codificare	 e	 trasportare	

informazione,	sia	essa	genetica,	 testuale	o	 industriale	(Hidalgo,	2015;	Schrödinger,	1944).	Si	

configura	quindi	un	determinismo	permeato	di	libertà,	o	una	libertà	“strutturata”:	ancora	una	

volta,	dunque,	un	mondo	in	cui	convivono	meccanicismo	ed	irriducibilità,	regole	e	libertà.			

Dopo	 questo	 excursus	 generale	 della	 teoria	 dei	 sistemi	 complessi,	 riteniamo	 sia	 utile	 una	

ricapitolazione	 sistematica	 dei	 più	 importanti	 concetti	 che	 abbiamo	 incontrato,	 elencati	 di	

seguito	con	una	breve	descrizione.		

	

● Sensibilità	alle	condizioni	iniziali.	Una	minima	variazione	nei	parametri	che	definiscono	

lo	 stato	 iniziale	 è	 suscettibile	 di	 generare	 una	 variazione	 amplissima	 in	 termini	 di	

comportamento	finale.	

	

● “Più	 è	 meglio”.	 Numero	 di	 componenti	 elevato	 o,	 a	 volte,	 estremamente	 elevato.	

Tendenzialmente	 c’è	 una	 relazione	 positiva	 tra	 l’ampiezza	 numerica	 del	 gruppo	 e	 la	

complessità	dei	comportamenti	da	esso	esibiti.	
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● Non-linearità.	 La	 linearità	 è	 una	 proprietà	matematica	 che	 fa	 sì	 che	 l’addizione	 o	 la	

moltiplicazione	 di	 un	 fattore	 a	 una	 data	 soluzione	 porti	 a	 un’altra	 soluzione.	 Tale	

proprietà	non	è	valida	nei	sistemi	complessi.	

	

● Cicli	retroattivi	(feedback).	Anelli	causali	chiusi	su	sé	stessi,	attraverso	i	quali	un	ente	

deterministico	 è	 in	 grado	 di	 influenzare	 involontariamente	 il	 suo	 stesso	

comportamento.	La	presenza	di	cicli	retroattivi	rende	impossibile	l’applicazione	di	una	

logica	causale	lineare.	

	

● Ordine	 spontaneo.	 Transizione	 non	 pianificata	 a	 uno	 stato	 globalmente	 ordinato	 in	

presenza	di	condizioni	idonee.	

	

● Mancanza	 di	 controllo	 centralizzato.	 Assenza	 di	 un	 meccanismo	 di	 regolazione	 e	

controllo	 centralizzato.	 Il	 comportamento	 generale	 emergente	 dai	 sistemi	 complessi	

non	è	pianificato	a	priori	da	un	singolo	ente	interno	o	esterno	al	sistema.	

	

● Emergenza.	Esistenza	di	qualità	non	presenti	nelle	parti	elementari	del	sistema	e	non	

direttamente	deducibili	dalla	loro	combinazione	lineare.		

	

E’	 tuttavia	 opportuno	 aggiungere	 due	 note	 di	 cautela	 riguardo	 questo	 elenco.	 La	 prima	 è	

relativa	 al	 fatto	 che	 la	 presenza	 di	 tali	 proprietà	 si	 associa	 tradizionalmente	 ai	 sistemi	

complessi,	ma	non	c’è	ad	oggi	accordo	sullo	loro	status	di	necessità	o	sufficienza	nel	definire	

un	sistema	complesso	(Ladyman	et	al.,	2013).	La	seconda	è	un	invito	a	non	interpretare	tale	

elenco	come	un	insieme	di	punti	la	cui	addizione	lineare	genera	automaticamente	un	sistema	

complesso:	 coerentemente	 con	 l’approccio	 “cubista”	 da	 noi	 adottato	 nel	 definire	 la	

complessità,	 tali	 concetti	 vanno	 invece	 interpretati	 come	 differenti	 sfaccettature,	 differenti	

punti	 di	 vista	 su	 di	 un	 unicum	 sottostante	 densamente	 interconnesso	 e	 dunque	 non	

suscettibile	alla	decomposizione	in	sezioni	rigidamente	distinte,	poiché	ogni	parte	è	connessa	

olisticamente	 alle	 altre	 attraverso	 un	 passaggio	 che,	 si	 potrebbe	 dire,	 riposa	 su	 di	 una	

dimensione	 geometrica	 superiore.	 La	 complessità	 è,	 infatti,	 un	 concetto	 intrinsecamente	

multidimensionale:	 la	 lista	di	cui	sopra	rappresenta	 l’esposizione	di	un	 insieme	significativo	

delle	intersezioni	di	tale	oggetto	a	più	dimensioni	con	vari	piani	di	osservazione.	
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2.3.3	“The	road	that	leads	from	being	to	becoming”	
	
Nel	paragrafo	precedente	abbiamo	fornito	un’introduzione	alle	teorie	della	complessità	atta	a	

spiegare	i	concetti	fondamentali	nei	quali	si	declina	tale	approccio.	Spiegheremo	ora	come	tale	

nuovo	quadro	teorico	possa	essere	utilizzato	per	modellizzare	il	processo	morfogenetico	dei	

sistemi	industriali.	

E’	nostra	ferma	convinzione,	nonché	l’idea	fondamentale	attorno	alla	quale	questa	tesi	è	stata	

scritta,	 che	 le	 teorie	 della	 complessità	 costituiscano	 il	 quadro	 teorico	 ideale	 per	 la	

comprensione	e	la	modellizzazione	dello	sviluppo	industriale.	Ci	dedicheremo	brevemente	ad	

illustrare	questo	punto.	Abbiamo	dimostrato	nelle	parti	precedenti	del	presente	capitolo	come	

il	paradigma	scientifico	ortodosso,	basato	sul	primato	dell’ontologia,	sul	meccanicismo	e	sul	

determinismo,	 non	 sia	 strutturalmente	 capace	 di	 comprendere	 l’essenza	 del	 divenire	 e	 di	

fornire	 risposte	 alla	 “questione	 morfogenetica”.	 Ora,	 il	 punto	 fondamentale	 che	 vogliamo	

rimarcare	 è	 che	 tali	 gravi	 limitazioni	 del	 paradigma	 classico	 erano	 implicite	 ab	 initio.	

Un’ontologia,	infatti,	non	può	in	alcun	modo	spiegare	un’ontogenesi,	dal	momento	che	essa	è	

costruita	partendo	da	un	processo	di	 astrazione	 che	 trascende	 il	 divenire.	 La	nostra	 critica,	

dunque,	 si	 è	 in	 realtà	 sostanziata	 in	 un	 processo	 di	 de-costruzione	 nel	 senso	 proposto	 da	

Derrida,	volto	cioè	a	rivelare	contraddizioni	già	implicite	nel	paradigma	dominante,	e	pertanto	

latenti.	La	scoperta	della	complessità	permette	di	mettere	tale	esperienza	in	una	prospettiva	

più	ampia:	la	contraddizione,	la	pretesa	logicamente	assurda	di	poter	ricostruire	il	movimento	

a	 partire	 dal	 non-movimento,	 è	 nata	 dall’elevazione	 della	 causalità	 a	 principio	 fondante	

dell’universo	 e	 dalla	 conseguente	 estensione	 del	 metodo	 analitico	 a	 quella	 vasta	 classe	 di	

fenomeni	complessi	che	non	possono	essere	validamente	affrontati	con	tale	metodo.	Questo	

spiega	anche	come	mai,	pur	essendo	tale	contraddizione	intrinseca,	essa	non	si	è	manifestata	

prima:	 il	 monismo	 del	 dogma	 meccanicista	 ha	 fatto	 sì	 che	 a	 tutto	 ciò	 che	 non	 fosse	

riconducibile	 a	 tale	 dogma	 venisse	 negata	 la	 stessa	 dignità	 ontica.	 Il	 divenire,	 la	

trasformazione,	 l’evoluzione	 e	 la	 Storia	 sono	 dunque	 state	 ridotte	 a	 mere	 “impressioni”,	 a	

“inganni	sensoriali”,	a	fronte	di	un	ente	invariante	ed	eterno.		

La	più	importante	conseguenza	di	questo	monismo	è	stato	un	gravissimo	scisma	interno	alle	

conoscenze	umane,	che	ha	portato	alla	formazione	di	due	vere	e	proprie	“culture”,	sempre	più	

incapaci	di	comunicare	tra	loro:	da	un	lato,	il	mondo	delle	scienze	esatte;	dall’altro,	il	mondo	

delle	 discipline	 umanistiche	 (Snow,	 1958).	 Portugali	 (2006)	 ha	 osservato	 come	 le	 “due	

culture”	 siano	 basate	 su	 quelle	 che	 Tuan	 (1971)	 definisce	 le	 due	 categorie	 fondamentali	

dell’esperienza,	 cioè	 lo	 Spazio	 (“space”)	 e	 il	 Luogo	 (“place”):	 il	 primo	 concetto	 è	 collegato	
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all’essere,	 in	 quanto	 astratto,	 illimitato,	 invariante,	 a-temporale,	 omogeneo,	 ed	 è	 dunque	 la	

categoria	 sulla	quale	 è	 edificata	 la	 cultura	delle	 scienze	esatte;	 il	 secondo	 concetto	 è	 invece	

attinente	 al	 divenire,	 giacché	 riassume	 in	 sé	 una	 dimensione	 di	 località,	 di	 limitatezza,	 di	

trasformazione,	 di	 temporalità	 e	 di	 disomogeneità,	 una	 dimensione	 che	 costituisce	 parte	

integrante	della	cultura	delle	discipline	umanistiche.		

Il	punto	fondamentale	che	vogliamo	introdurre	a	questo	punto	è	l’idea	della	complessità	come	

“ponte”	 tra	 le	 due	 culture	 (Portugali,	 2006).	 Notiamo	 che	 l’abisso	 di	 incomunicabilità	 che	

divide	 le	 due	 culture	 si	 può	 ricondurre	 in	 ultima	 analisi	 al	 problema	 del	 tempo:	 la	 scienza	

classica	 è	 interamente	 costruita	 su	nozioni	 a-temporali,	 laddove	 la	 dimensione	 temporale	 è	

invece	una	caratteristica	fondante	dell’esperienza	umana.	Per	il	pensiero	occidentale,	 infatti,	

era	il	tempo	l’ostacolo	fondamentale	alla	nascita	di	una	scienza	quantitativa.	La	comprensione	

dell’universo	 è	 possibile	 se	 e	 solo	 se	 l’assunzione	 che	 l’universo	 sia	 un	 macchinario	

scomponibile	 è	 rispettata,	 e	 tale	 assunzione,	 a	 sua	 volta,	 è	 vera	 se	 e	 solo	 se	 supponiamo	

rapporti	 causa-effetto	 tempo-invarianti:	 il	 tempo	 doveva	 pertanto	 essere	 figuratamente	

sacrificato	 per	 rendere	 possibile	 la	 nascita	 della	 scienza	 moderna.	 Tale	 “sacrificio”	 si	 è	

sostanziato	nel	privare	il	tempo	della	sua	dignità	esistenziale:	la	massima	espressione	di	tale	

processo	è	 rappresentata	dalla	 celebre	massima	di	Einstein	 che	afferma	che	 il	 tempo	non	è	

che	un’illusione.	Ora,	 l’immensa	 rivoluzione	 filosofica	del	pensiero	della	 complessità	 è	 stata	

riassunta	 da	 Prigogine	 in	 una	 semplice	 frase:	 «Science	 is	 rediscovering	 time»	 (enfasi	

nell’originale).	 La	 complessità,	 infatti,	 conduce	 alla	 reintroduzione	 del	 tempo	 nell’orizzonte	

scientifico.	 La	 rottura	 delle	 catene	 causali	 porta	 infatti	 una	 logica	 lineare	 a	 diventare	 un	

insieme	 di	 possibilità,	 cioè	 di	 differenti	 percorsi	 temporali	 aventi	 una	 dimensione	

irriducibilmente	 aleatoria:	 la	 dinamica	 assume	 dunque	 una	 caratteristica	 di	 irreversibilità,	

diventa	 dipendente	 dalle	 proprie	 “scelte”	 passate,	 passa	 da	 essere	 dispiegamento	 tempo-

reversibile	a	processo	storico.	 In	altre	parole,	«[…]	chaos	gives	a	mathematical	 foundation	to	

the	irreversibility	of	historical	time:	a	correct	computation	of	the	path	of	the	system	in	the	past	is	

generally	 not	 possible	 since	 it	 would	 require	 absolute	 precision	 in	 determining	 the	 current	

position.	In	the	presence	of	chaotic	dynamics,	however,	time	reversibility	becomes	impossible	in	

theory.	 In	 fact,	 if	we	 consider	a	unimodal	map	 f,	 for	 example,	 the	 existence	of	a	 turning	point	

makes	 f	 non-invertible	 because	 the	 inverse	 of	 f	 is	 set-valued:	 the	 inverse	 of	 f	 is	 no	 longer	 a	

function	 –	 it	 maps,	 not	 onto	 a	 point,	 but	 into	 a	 set	 of	 points.	 Functions	 that	 display	 chaotic	

dynamics	can	therefore	only	be	integrated	forward	in	time»	(Fontana,	2010,	p.589).	Ecco	quindi	

dove	 collocare	 il	 passaggio	 dall’universalità	 alla	 località,	 cioè	 dallo	 Spazio	 al	 Luogo:	 una	

dinamica	determinista	a-temporale	è	infatti	per	definizione	sempre	uguale	a	sé	stessa,	mentre	
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per	una	dinamica	non-lineare	non	esistono	due	punti	dello	spazio	che	siano	equivalenti.	A	ben	

vedere,	la	fine	dell’isotropia	costituisce	un	ribaltamento	di	quel	processo	di	“spazializzazione”	

del	 tempo	che	è	 stato	 l’atto	 intellettuale	 stesso	attraverso	 il	 quale	 è	 avvenuta	 la	nascita	del	

paradigma	scientifico	classico:	se	allora	è	stato	il	tempo	ad	essere	forzosamente	tradotto	in	un	

costrutto	geometrico,	ora	è	lo	spazio	a	“temporalizzarsi”,	a	convertirsi	da	piano	costituito	da	

infiniti	punti	omogenei	a	un	ambiente	disomogeneo	in	cui	convivono	più	tempi,	e	dove	nessun	

punto	è	perfettamente	uguale	all’altro.	La	frammentazione	della	linearità	del	tempo	scientifico	

in	 un	 costrutto	 fluido	 e	 multifrattale,	 dove	 i	 momenti	 assumono	 durate	 diverse	 (come	

nell’affascinante	concezione	proposta	da	Mandelbrot,	2008,	in	ambito	finanziario),	porta	tale	

costrutto	 astratto	 ad	 avvicinarsi	 all’esperienza	 umana,	 cioè	 a	 passare,	 ancora	 una	 volta,	

dall’essere	al	divenire,	dallo	Spazio	al	Luogo.		

La	 complessità,	 reintroducendo	 le	 nozioni	 di	 durata	 à	 la	 Bergson,	 di	 Storia,	 di	 località,	 di	

incertezza,	di	possibilità,	di	instabilità	e	di	aleatorietà	nella	scienza,	supera	la	distanza	abissale	

che	si	era	creata	tra	 le	“due	culture”	di	Snow,	agendo	dunque	come	ponte.	Tale	ponte	rende	

possibile	 un	 “transito”	 di	 idee	 e	 concetti,	 una	 “comunicazione”	 tra	 scienze	 e	 discipline	

umanistiche	in	precedenza	impossibile.	Nel	panorama	contemporaneo	delle	scienze,	notiamo	

infatti	 i	primi	 indizi	di	una	sintesi	 tra	approcci	quantitativi	e	qualitativi.	L’idea	cartesiana	di	

machina	 universalis	 cede	 il	 passo	 alla	 nuova	 visione	 resa	 possibile	 dalla	 complessità,	 ponte	

metaforico	attraverso	il	quale	tale	nuova	concezione	si	arricchisce	di	un	contenuto	qualitativo	

precedentemente	impensabile.	L’immagine	che	meglio	rappresenta	tale	cambiamento	è	forse	

la	statua	di	Shiva	danzante	posta	all’ingresso	del	CERN	di	Ginevra.	Quest’ultimo,	infatti,	è	forse	

la	 materializzazione	 stessa	 del	 sogno	 baconiano	 della	 fisica	 classica,	 ossia	 un	 laboratorio	

globale	consacrato	alla	sola	scienza:	la	connessione	di	tale	luogo	con	l’immagine	di	un’antica	

divinità	 indiana	 è	 dunque	 un	 corto-circuito	 logico	 dalla	 carica	 altamente	 suggestiva.	 Quella	

stessa	 fisica	 che	mirava	 ad	 eliminare	 il	 mistero	 dalla	 realtà	 si	 trova	 oggi	 ad	 accettarlo	 e	 a	

comprenderne	 il	 suo	 intrinseco	 valore.	 La	 complessità,	 eliminata	 la	 pretesa	meccanicista	 e	

riduzionista	 della	 scienza	 classica	 e	 reintrodotta	 la	 dimensione	 dell’incertezza,	 della	

potenzialità	 e	 dell’inconoscibilità,	 è	 il	 “ponte”	 che	 rende	 possibile	 il	 dialogo	 tra	 la	 continua	

creazione	e	annichilazione	di	particelle	subatomiche	dal	vuoto	quantistico	e	la	danza	cosmica,	

a	 un	 tempo	 distruttrice	 e	 creatrice,	 di	 Shiva	 (Capra,	 1989).	 Le	 scienze	 e	 le	 discipline	

umanistiche,	 dopo	 decenni	 di	 silenzio,	 si	 stanno	 finalmente	 parlando.	 La	 seguente	

osservazione	 di	 Laszlo	 (1985,	 p.343)	 è	 altamente	 significativa	 del	 mutamento	 in	 atto	

all’interno	della	scienza:	«[…]	le	ultime	concezioni	dell’universo	fisico	hanno	perso	ogni	traccia	

di	 aspetti	 meccanicistici:	 l’universo	 è	 oggi	 inteso	 come	 un	 campo	 multidimensionale	
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potenzialmente	 integrato,	 in	 grado	 di	 generare	 davvero	 la	 complessità	 fenomenica	 che	 si	

incontra	 nella	 vita	 quotidiana	 come	 pure	 nella	 scienza.	 […]	 i	 processi	 di	 strutturazione	 e	 di	

complessificazione	 che	 hanno	 luogo	 nell’universo	 rompono	 le	 simmetrie	 della	 reversibilità	

temporale	 e	 generano	 sistemi	 metastabili	 lontani	 dall’equilibrio».	 Il	 riferimento	 di	 Laszlo	 al	

concetto	di	“campo”	è	significativo,	e	permette	una	riflessione	più	generale.	L’idea	di	“campo”	

è	 infatti	una	nozione	necessariamente	complessa	e	 sistemica,	dal	momento	che	presuppone	

una	 generale	 solidarietà,	 un	 tutto	maggiore	 rispetto	 alla	mera	 sommatoria	 aritmetica	 delle	

parti.	Ora,	abbiamo	visto	come	la	scienza	classica	fosse	invece	fondata	sulla	nozione	di	Spazio,	

intrinsecamente	astratta,	isotropica	e	meccanicista.	Il	linguaggio	dell’ambiente	costruito	è	da	

sempre	il	testimone	privilegiato	dei	mutamenti	profondi	nelle	concezioni	spaziali	dell’uomo,	

ed	 è	 proprio	 in	 questo	 ambito	 che	 possiamo	 trovare	 l’evidenza	 del	 superamento	

dell’approccio	 classico	 fondato	 sullo	 Spazio	 e	 della	 nascita	 di	 una	 nuova	 concezione	 basata	

invece	 sulla	 nozione	 di	 “campo”.	 Nota	 infatti	 Schumacher	 (2008):	 «Modernism	 [massima	

espressione	 architettonico-urbanistica	 del	 paradigma	 meccanicista	 e	 riduzionista]	 was	

founded	 on	 the	 concept	 of	 space.	 Parametricism	 [cioè	 l’esperienza,	 situata	 dopo	 la	 post-

modernità,	di	un	nuovo	“stile”	architettonico	contemporaneo]	differentiates	 fields.	Fields	are	

full,	as	if	filled	with	a	fluid	medium.	We	might	think	of	liquids	in	motion,	structured	by	radiating	

waves,	laminal	flows,	and	spiraling	eddies.	Swarms	have	also	served	as	paradigmatic	analogues	

for	 the	 field-concept.	 We	 would	 like	 to	 think	 of	 swarms	 of	 buildings	 that	 drift	 across	 the	

landscape.	[…]	There	are	no	platonic,	discrete	figures	with	sharp	outlines.	Within	fields	only	the	

global	and	regional	field	qualities	matter:	biases,	drifts,	gradients,	and	perhaps	even	conspicuous	

singularities	like	radiating	centres.	Deformation	does	no	longer	spell	the	breakdown	of	order	but	

the	 lawful	 inscription	 of	 information.	 Orientation	 in	 a	 complex,	 lawfully	 differentiated	 field	

affords	 navigation	 along	 vectors	 of	 transformation»	 (enfasi	 nell’originale).	 L’ubiquità	 di	 tali	

esperienze	 di	 rinnovamento	 e	 la	 loro	 generale	 coerenza	 ci	 portano	 a	 unirci	 a	 Prigogine	

nell’affermare:	«We	have	a	feeling	of	great	intellectual	excitement:	we	begin	to	have	a	glimpse	

of	 the	 road	 that	 leads	 from	 being	 to	 becoming.	 […]	 For	 too	 long	 there	 appeared	 a	 conflict	

between	what	seemed	to	be	eternal,	 to	be	out	of	time,	and	what	was	 in	time.	We	see	now	that	

there	is	a	more	subtle	form	or	reality	involving	both	time	and	eternity»	(Prigogine,	1984,	p.xxx,	

enfasi	aggiunta).		

La	complessità,	dunque,	come	“strada	che	conduce	dall’essere	al	divenire”.	E’	proprio	questa	

la	 strada	 che	 intendiamo	 percorrere	 in	 questa	 ultima	 parte	 del	 presente	 capitolo.	

Dimostreremo	 come	 le	 teorie	 della	 complessità	 spieghino	 lo	 sviluppo	 e	 l’evoluzione	 dei	

sistemi	 socioeconomici,	 e	 daremo	una	dimostrazione	delle	 potenzialità	 di	 un	 approccio	 che	
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unisca	aspetti	qualitativi	 e	quantitativi	 come	mezzo	di	esplorazione	della	 complessità.	Nella	

prima	parte	esploreremo	la	modellizzazione	complessa	della	rottura	di	simmetria	geografica,	

che	possiede	già	una	 letteratura	ben	sviluppata.	Nella	 seconda	parte	proporremo	 invece	un	

quadro	sintetico	che	spieghi	la	rottura	di	simmetria	socioeconomica:	tale	ambito	è	ancora	in	

fase	 embrionale	 (metafora	 quantomai	 appropriata),	 e	 dunque	 il	 contributo	 che	 intendiamo	

offrire	sarà	di	natura	più	originale.	

	
	
2.3.3.1	Rotture	di	omogeneità	geografica	
	
La	frammentazione	dell’omogeneità	costituisce,	come	abbiamo	già	ripetutamente	avuto	modo	

di	osservare,	uno	dei	 tratti	più	 interessanti	e	caratteristici	dello	sviluppo	industriale.	La	tesi	

che	sosterremo	nel	resto	della	nostra	trattazione	è	che	tale	frammentazione	non	sia	una	mera	

manifestazione	 fenomenologica	 che	 si	 associa	 all’industrializzazione,	 ma	 costituisca	 l’essenza	

stessa	dell’industrializzazione.	L’industrializzazione,	 in	altre	parole,	non	è	“accompagnata”	da	

un	processo	di	dis-omogeneizzazione:	è	essa	stessa	un	processo	di	dis-omogeneizzazione.	Più	

precisamente,	 nella	 nostra	 concezione	 l’industrializzazione	 è	 una	 riorganizzazione	 sistemica	

del	metabolismo	industriale	della	società	umana.	Tale	idea,	sebbene	già	ampiamente	presente	

in	buona	parte	del	pensiero	economico	ortodosso,	non	è	mai	stata	sviluppata	compiutamente,	

e	 le	è	 invece	stata	preferita	una	più	convenzionale	 trattazione	ceteris	paribus,	nella	quale	 si	

assume	 che	 l’industrializzazione	 sia	 solo	 un	 fenomeno	 che	 avviene	 a	 parità	 di	 tutte	 le	 altre	

condizioni,	e	produce	effetti	che	solamente	nel	medio	o	nel	lungo	termine	si	sostanziano	in	un	

cambiamento	strutturale	dell’economia	nel	suo	complesso.	Le	ragioni	per	le	quali	si	è	imposto	

tale	 paradigma	 sono	molteplici,	ma	 è	 probabile	 che	 buona	parte	 della	 responsabilità	 sia	 da	

attribuire	 alle	maggiori	 difficoltà	 che	 l’analisi	 sistemica	 comporta.	 Nella	 nostra	 concezione,	

infatti,	 l’economia	è	un	sistema	complesso,	soggetto	dunque	a	un’imprescindibile	solidarietà	

sistemica	che	fa	sì	che	una	modificazione	in	una	qualsiasi	delle	variabili	che	lo	compongono	si	

traduca	in	una	modificazione	(di	natura	probabilistica	e	di	intensità	differente	di	caso	in	caso)	

in	tutte	le	altre.	La	natura	profondamente	interrelata	di	tale	dinamica	di	aggiustamento	è	ben	

nota	 agli	 storici	 dell’economia:	 Fontana	 (2012,	 p.235)	 parla	 infatti	 di	 una	 «ridistribuzione	

geografica	 e	 professionale	 della	 popolazione»,	 sottolineando	 la	 profonda	 interrelazione	 che	

sussiste	tra	riconfigurazione	dei	rapporti	geografici	e	riconfigurazione	dei	rapporti	economici.	

A	 entrambi	 i	 livelli,	 assistiamo	 a	 una	 trasformazione	 che	 porta	 dall’omogeneità	 alla	

disomogeneità:	 l’industrializzazione	 si	 sostanzia	 dunque	 in	 una	 rottura	 di	 simmetria	 che	

procede	 contemporaneamente	 su	molti	 piani,	 una	 rottura	multidimensionale	 di	 simmetria,	
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potremmo	 dire.	 Come	 abbiamo	 visto,	 rapportarsi	 ai	 sistemi	 complessi	 rende	 necessario	

superare	 la	 nozione	 lineare	 di	 causa-effetto:	 occorre	 tenere	 ben	 presente	 questo	 punto	 e	

uscire	 fin	 da	 subito	 da	 una	 logica	 strettamente	 determinista.	 Infatti,	 sarebbe	 fuorviante	

concentrarsi	sull’identificazione	di	un	rapporto	causale	tra	la	dimensione	geografica	e	quella	

economica:	 tenendo	 presente	 la	 profonda	 identità	 tra	 i	 concetti	 oggetto	 di	 studio	 dai	 due	

differenti	 livelli	 di	 analisi,	 chiedersi	 se	 l’una	 abbia	 generato	 l’altra	 o	 viceversa	 porta	

inevitabilmente	 a	 cicli	 autoreferenziali	 e	 dunque	 a	 “orbite	 caotiche”	 che	 non	 convergono	 a	

nessun	 equilibrio	 finale.	 E’	 invece	 più	 corretto	 impostare	 il	 discorso	 da	 una	 prospettiva	

complessa	 e	 multilivello:	 urbanizzazione	 e	 cambiamento	 strutturale	 sono	 due	 diverse	

prospettive	 di	 osservazione	 del	 medesimo	 fenomeno	 di	 riorganizzazione	 sistemica	 del	

metabolismo	industriale	umano.		

Iniziamo	dalla	prospettiva	di	osservazione	geografica.	Osserviamo	preliminarmente	come	 la	

geografia,	intesa	come	lo	studio,	sia	statico	che	dinamico,	del	rapporto	tra	l’uomo	e	l’ambiente	

spaziale	 in	 cui	 egli	 esiste,	 si	 trovi	 ad	 essere	 grandemente	 toccata	 dalla	 rivoluzione	 della	

complessità,	 giacché	 quest’ultima	 comporta	 una	 necessaria	 ristrutturazione	 del	 rapporto	

uomo-ambiente	 che	 costituisce	 lo	 stesso	 obiettivo	 epistemico	 di	 tale	 disciplina.	 Se	 infatti	 è	

vera	 la	 premessa	 che	 minime	 fluttuazioni	 nello	 stato	 iniziale	 possono	 produrre	 un	

cambiamento	 totale	 nello	 stato	 finale,	 allora	 è	 anche	 vero	 che	 la	 sola	 presenza	 o	 meno	

dell’uomo	è	sufficiente	a	modificare	l’ambiente	in	cui	vive.	Tale	asserzione	si	pone	in	linea	con	

un	 risultato	 chiave	 della	 filosofia	 quantistica,	 ossia	 l’idea	 che	 l’osservatore	 sia	 capace	 di	

influenzare,	 per	 il	 solo	 fatto	 di	 essere	 presente	 (un	 heideggeriano	 da-sein,	 cioè	 esserci),	 il	

fenomeno	cui	assiste.	 In	tale	prospettiva,	 in	altre	parole,	diventa	semplicemente	 impossibile	

“slegare”	 l’uomo	 dall’ambiente	 spaziale	 in	 cui	 ha	 luogo	 la	 sua	 esistenza,	 e	 viceversa.	 Si	

configura	quindi	uno	stato	di	inscindibile	interazione	simbiotica,	quasi	la	materializzazione	di	

una	 più	 profonda	 unità	 globale	 tra	 uomo	 e	 ambiente,	 in	 cui	 la	 Storia	 umana	 influenza	

l’ambiente	 ed	 è	 allo	 stesso	 tempo	 da	 questo	 influenzata.	 E’	 un	 cambiamento	 di	 paradigma	

notevole:	 la	 scienza	 classica	 (ancora	 una	 volta	 in	 virtù	 di	 quella	 che	 abbiamo	 definito	

“uguaglianza	tautologica”	tra	tutto	e	sommatoria	delle	sue	parti)	si	fondava	invece	su	di	una	

totale	 decomponibilità	 di	 tale	 relazione:	 in	 tale	 ottica,	 era	 lecito	 distinguere	 tra	 un	 “mondo	

naturale”	e	un	“mondo	artificiale”,	e	l’uomo	e	la	sua	evoluzione	culturale	erano	considerati	alla	

stregua	di	 un	accidens,	 di	 una	 sovrastruttura	non	necessaria	 “aggiunta”	 alla	 storia	 geofisica	

della	terra.	La	prospettiva	di	osservazione	geografica	costituisce	dunque	l’esempio	ideale	per	

osservare	 in	maniera	 paradigmatica	 il	 passaggio	 dall’essere	 al	 divenire	 reso	 possibile	 dalle	

teorie	 della	 complessità:	 per	 illustrare	 tale	 passaggio,	 proporremo	 una	 teoria	 geografico-
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urbanistica	basata	sulla	complessità	solo	dopo	aver	esposto	l’approccio	classico	al	medesimo	

problema.	

Come	 abbiamo	 accennato,	 il	 focus	 d’indagine	 fondamentale	 della	 geografia	 è	 posto	 sulla	

dimensione	spaziale	dell’esistenza	umana.	La	configurazione	territoriale	della	rete	di	rapporti	

socioeconomici	nei	quali	si	articolano	le	società	umane	è	dunque	da	sempre	uno	degli	oggetti	

di	studio	fondamentali	di	tale	disciplina.	Coerentemente	con	il	paradigma	scientifico	classico,	

gli	sforzi	degli	studiosi	in	questo	ambito	si	sono	a	lungo	concentrati	sulla	ricerca	delle	“leggi	

matematiche	 fondamentali”	alla	 luce	delle	quali	 fosse	possibile	spiegare	 tale	configurazione.	

Di	questi	sforzi,	la	Central	Place	Theory	(CPT),	formulata	da	Walter	Christaller	nei	primi	anni	

Trenta,	 costituisce	 indubbiamente	 il	 più	 fulgido	 esempio.	 Come	 notano	 infatti	 Getis	 e	 Getis	

(2007,	p.220):	«[Christaller]	was	attempting	to	find	the	laws	which	determine	the	number,	size	

and	 distribution	 of	 towns.	 He	 was	 convinced,	 he	 wrote,	 that	 just	 as	 there	 are	 economic	 laws	

which	 determine	 the	 life	 of	 the	 economy,	 so	 are	 there	 special	 economic-geographical	 laws	

determining	 the	 arrangement	 of	 towns».	 Già	 in	 questa	 idea	 di	 fondo	 è	 possibile	 rintracciare	

l’ideale	 tipicamente	positivista	 che	permea	 l’opera	di	Christaller:	 il	 solo	 fatto	 che	 egli	 creda	

nell’esistenza	e	nella	 conoscibilità	di	 “leggi”	alla	base	del	 comportamento	geografico	umano	

(così	 come	del	 comportamento	economico	nel	 suo	complesso)	è	altamente	 rivelatoria	 in	 tal	

senso.	La	CPT	è	infatti	il	massimo	esponente	dell’approccio	scientifico	classico	alla	geografia,	

come	emerge	 chiaramente	analizzando	gli	 assunti	 sui	quali	 è	 costruita:	uno	 spazio	 astratto,	

perfettamente	omogeneo	ed	isotropico	e	illimitato	in	tutte	le	direzioni;	mercati	in	condizioni	

di	equilibrio;	concorrenza	perfetta;	individui	perfettamente	razionali,	 interessati	unicamente	

alla	massimizzazione	del	proprio	benessere	e	alla	minimizzazione	dello	spazio	da	percorrere;	

risorse	equamente	distribuite.		
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Figura	4:	la	configurazione	gerarchica	dei	centri	urbani	secondo	la	CPT.	(Fonte:	
Geography.name,	disponibile	a	<https://geography.name/classical-central-place-theory/>).	

	
	

La	Figura	4	esemplifica	la	struttura	urbana	derivata	dalle	assunzioni	della	teoria	di	Christaller	

(1966):	 la	 configurazione	 globale	 è	 definita	 da	 una	 dinamica	 di	 massimizzazione	

dell’efficienza,	che	identifica	la	configurazione	esagonale	come	la	forma	geometrica	ideale	per	

tassellare	un	piano	omogeneo	di	mercati	non	sovrapposti,	corrispondenti	al	“raggio	d’azione	

economico”	del	 centro	urbano	 in	questione.	 I	 centri	di	minori	dimensioni	 (centri	 “di	quarto	

livello”)	si	collocheranno	in	“orbite”	esagonali	attorno	a	centri	di	terzo	livello,	leggermente	più	

grandi,	a	loro	volta	orbitanti	attorno	a	un	centro	di	secondo	livello	che	si	dispone	a	distanza	

intermedia	tra	il	centro	locale	di	primo	livello	e	il	confine	della	cella	esagonale	di	supremazia	

economica	 generata	 da	 questo	 (Eaton	 e	 Lipsey,	 1982).	 Ne	 deriva	 una	 marcata	

gerarchizzazione	attorno	al	centro	locale	più	popoloso	(da	cui	il	nome	di	central	place	theory)	

che	 genera	 un	 pattern	 ricorsivo	 multi-livello	 di	 celle	 economiche	 esagonali	 rigidamente	

definite.		
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Figura	5:	il	pattern	globale	esagonale	di	centri	urbani	generato	dalla	CPT.	(Fonte:	elaborazione	

personale	dell’autore)	

	

La	 Figura	 5	 mostra	 l’estensione	 spaziale	 della	 CPT:	 le	 città	 si	 dispongono	 in	 maniera	

equidistante	secondo	un	pattern	triangolare	uniforme	che	occupa	in	modo	omogeneo	l’intero	

spazio	disponibile.	

Come	abbiamo	osservato,	la	CPT	è	la	massima	espressione	del	paradigma	scientifico	classico	

applicato	 alla	 geografia.	 L’approccio	 di	 Christaller	 è	 infatti	 platonico	 in	 ogni	 sua	 parte:	 nel	

modello,	basato	sullo	Spazio,	costituito	cioè	da	un	mondo	iperuranico	popolato	da	quei	famosi	

“homines	 oeconomici”	 sui	 quali	 si	 basa	 l’intera	 economia	 classica;	 nella	 tipologia	 di	

ragionamento,	 rigidamente	 deduttivo;	 finanche	 nella	 caratterizzazione,	 a	 metà	 tra	 il	

descrittivo	e	il	normativo,	che	richiama	esempi	eccellenti	come	la	Repubblica	di	Platone	e	la	

mai	 ben	 definita	 separazione,	 nella	 mentalità	 dell’uomo	 classico,	 tra	 l’idealità	 del	 modello	

come	semplificazione	della	 realtà	e	 l’idealità	del	modello	 come	obiettivo	a	 cui	 tendere	nella	

realtà,	 un’indefinitezza	 che	 conferisce	 a	 tali	 modelli	 una	 dimensione	 programmatica	 che	

troverà	la	sua	massima	espressione	artistica,	filosofica	e	politica	nel	topos	della	“città	ideale”	
12.	E’	immediato	rendersi	conto	di	come	in	tale	modello	non	ci	sia	spazio	alcuno	per	il	divenire:	

																																																								
12	Il	rapporto	tra	modello,	utopia	e	storia	della	pianificazione	urbanistica	è	estremamente	affascinante.	La	“città	
ideale”	dell’immaginario	rinascimentale	è	infatti	una	“(e)utopia”:	essa	è	sia	modello	della	realtà	(οὐ	τόπος,	cioè	
“non-luogo”,	astrazione,	idea	platonica	di	città)	che	modello	per	la	realtà	(εὐ	τόπος,	cioè	“buon-luogo”,	obiettivo	
ideale	cui	tendere).	E’	questa	seconda	accezione	che	porterà	alla	nascita	della	pianificazione	urbanistica,	una	
disciplina	finalizzata	cioè	a	costruire	(e)utopie	nella	realtà.	Tuttavia,	il	trasformare	in	realtà	quello	che	della	
realtà	è	un	modello	astratto	ha	in	sé	una	componente	paradossale,	e	il	clamoroso	fallimento	di	innumerevoli	
“real-life	utopias”	(si	pensi	alle	città-giardino,	ai	quartieri	progettati	ex	novo	secondo	criteri	di	iperefficienza	à	la	
Le	Corbusier),	trasformatesi	in	realtà	alienanti	e	invivibili,	ne	è	la	dimostrazione.	Come	osserva	in	maniera	
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la	 realtà	 ideale	 descritta	 da	 Christaller	 esiste	 in	 un	 eterno	 presente,	 è	 cioè	 perfettamente	

simmetrica	 rispetto	 al	 passato	 e	 al	 futuro.	 Tale	 layout	 è	 dunque	 ontologico,	 e	 come	 tale	

strutturalmente	incapace	di	essere	utilizzato	per	analizzare	l’evoluzione	di	un	tessuto	urbano:	

nel	modello	della	CPT,	i	centri	rimarranno	risposti	ad	infinitum	in	un	lattice	triangolare	a	due	

dimensioni,	 senza	 mai	 mostrare	 squilibri	 o	 cambiamenti.	 Siamo	 dunque	 in	 una	 situazione	

teorica	molto	 simile	 all’“asino	 di	 Buridano”:	 la	 perfezione	 iperuranica	 dei	 concetti	 utilizzati	

garantisce	 una	 situazione	 di	 equilibrio	 perenne,	 rendendo	 impossibile	 qualsiasi	 forma	 di	

rottura	spontanea	di	simmetria.	

Imbocchiamo	 ora	 “the	 road	 that	 leads	 from	 being	 to	 becoming”.	 Il	 punto	 di	 partenza,	 come	

abbiamo	 visto,	 è	 un’ontologia	 a-temporale,	 una	 vera	 e	 propria	 “città	 ideale”	 (o	 meglio,	 un	

pattern	 ordinato	 e	 ricorsivo	 di	 “città	 ideali”).	 In	 termini	 figurati,	 ricorrendo	 al	 ricco	

immaginario	artistico	dell’arte	italiana	del	Rinascimento,	le	più	pregevoli	rappresentazioni	di	

“città	ideale”	hanno,	a	ben	vedere,	la	rivelatoria	caratteristica	di	essere	quasi	sempre	prive	di	

persone,	quasi	che	l’artista	rimarcasse	inconsciamente	la	natura	“life-arresting”	o	“life-denying”	

dei	modelli	 platonici.	 Come	 si	 può	 “reintrodurre”	 la	 vita	 in	questi	 ambienti	 irreali?	Come	 si	

può,	 cioè,	modellizzare	 il	 divenire?	 Si	 noti	 che	 stiamo	 parlando	 pur	 sempre	 di	 un	modello,	

un’astrazione	 ideale	soggetta	alle	 limitazioni	che	abbiamo	già	ricordato:	costruire	una	“città	

ideale”	popolata	è	dunque	 indubbiamente	un	paradosso,	ma	è	un	paradosso	realizzabile?	E’	

possibile	 in	 altre	 parole	 reintegrare	 la	 dimensione	 temporale	 nell’immaginario	 astratto	

umano?		

	

																																																																																																																																																																																								
egregia	Lewis	Mumford	(1965):	«all	ideal	models	have	the	same	life-arresting,	if	not	life-denying,	property:	hence	
nothing	could	be	more	fatal	to	human	society	than	to	achieve	its	ideals».	Questo	perché	tutti	i	modelli,	a	ben	
vedere,	sono	ontologie,	e	l’ontologia	come	si	è	visto	nega	per	definizione	il	divenire,	il	caso,	l’incertezza,	che	sono	
invece	caratteristiche	fondamentali	della	vita.		
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Prima	fila,	dalla	sinistra	alla	destra:	Figura	6,	Figura	7	e	Figura	8.	Seconda	fila,	dalla	sinistra	
alla	destra:	Figura	9	e	Figura	10.	Le	prime	cinque	iterazioni	del	modello	di	rottura	spontanea	di	

simmetria	urbana	proposto	da	Allen	e	Sanglier.	(Fonte:	Prigogine,	1984,	pp.198-202).	
	

	

Il	modello	proposto	da	Allen	e	Sanglier	(1979)	è	la	risposta	a	queste	domande.	Tale	modello,	

di	 notevole	 importanza	per	 il	 pensiero	urbanistico	 e	 filosofico	 in	 generale,	 è	 infatti	 uno	dei	
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primissimi	 tentativi	 di	 costruire	 un	 modello	 dinamico	 dello	 sviluppo	 urbano	 basato	 sulla	

complessità.	 L’assunto	 fondamentale	 è	 che	 il	 sistema	 socioeconomico	 sia	 un	 sistema	

complesso,	 e	 che	 dunque	 il	 suo	 dispiegamento	 spaziale	 presenti	 dinamiche	 complesse	 che	

afferiscono	alle	macrocategorie	da	noi	 esposte	nel	paragrafo	precedente:	non-linearità,	 cicli	

autocatalitici,	auto-organizzazione,	et	cetera.	Il	punto	interessante	è	che	tale	modello	permette	

di	osservare	 il	passaggio	dall’essere	al	divenire	proprio	perché	parte	da	un’ontologia:	 il	 suo	

stato	 iniziale,	 infatti,	 coincide	 con	 la	 distribuzione	 dei	 centri	 urbani	 in	 celle	 triangolari	 che	

emerge	dal	modello	di	Christaller.	L’operazione	 teoretica	 fondamentale	compiuta	da	Allen	e	

Sanglier	è,	ancora	una	volta,	 introdurre	un’autoreferenzialità,	postulando	un	meccanismo	di	

feedback	positivo	tra	 la	distribuzione	spaziale	della	popolazione	e	 le	opportunità	di	 impiego	

salariato:	 il	 pattern	 delle	 opportunità	 lavorative	 modifica	 di	 conseguenza	 la	 distribuzione	

della	popolazione,	 che	a	 sua	volta	 influenza	positivamente	 il	 pattern	economico	di	 impiego.	

Questa	 chiusura	 ad	 anello	 del	 circuito	 causale	 introduce	 una	 non-linearità	 che	 rende	

impossibile	 la	 trattazione	 matematica	 convenzionale	 del	 sistema:	 il	 suo	 comportamento	

globale	sarà	approcciabile	unicamente	attraverso	simulazioni	computazionali	13.		

Le	Figure	6-10	mostrano	i	risultati	di	una	di	queste	simulazioni	al	computer.	Lo	stato	iniziale	

del	modello	è	il	pattern	christalleriano	a	celle	triangolari:	la	popolazione	esibisce	dunque	una	

distribuzione	 pressoché	 perfettamente	 omogenea,	 con	 minime	 fluttuazioni	 statistiche.	 Le	

iterazioni	 successive	 del	 modello,	 tuttavia,	 mostrano	 il	 graduale	 concentrarsi	 della	

popolazione	in	alcuni	centri	urbani,	laddove	invece	altri	rimangono	stagnanti	o	sono	soggetti	

a	un	crollo	demografico:	interpretando	le	curve	di	iso-popolazione	come	isoipse	geografiche,	a	

livello	 tridimensionale	 si	 osserverebbe	 il	 graduale	 emergere	 di	 alti	 picchi	montuosi	 da	 uno	

stato	 originario	 quasi	 omogeneo,	 attraversato	 unicamente	 da	 minime	 fluttuazioni.	 Siamo	

dunque	indubbiamente	alla	presenza	di	un	meccanismo	di	rottura	spontanea	di	simmetria.		

Tale	modello	è	effettivamente	la	riproposizione	in	chiave	urbanistico-territoriale	del	modello	

morfogenetico	di	Turing:	per	effetto	delle	relazioni	non	lineari	che	sussistono	tra	gli	agenti,	le	

minime	 fluttuazioni	di	origine	casuale	presenti	nello	stato	 iniziale	sono	sufficienti	a	causare	

una	rottura	di	simmetria	e	a	innescare	un	processo	di	auto-organizzazione,	che	si	traduce	in	

una	 radicale	 riorganizzazione	 spaziale.	 Nelle	 parole	 di	 Allen	 e	 Sanglier	 (1979,	 p.257):	 «The	

situation	 is	 one	 in	 which	 self-organization	 of	 the	 system	 can	 occur.	 This	 corresponds	 to	

																																																								
13	Si	noti	qui	la	differenza	abissale	con	l’approccio	di	Christaller,	nel	quale	la	semplicità	delle	assunzioni	e	la	
concatenazione	lineare	dei	singoli	comportamenti	degli	agenti	portava	a	derivare	un	pattern	finale	in	maniera	
puramente	deduttiva.	Il	modello	di	Allen	e	Sanglier	mostra	chiaramente	come	affrontare	la	complessità	implichi	
necessariamente	un	cambiamento	nel	metodo,	fornendo	un	chiaro	esempio	alle	nostre	considerazioni	teoretiche	
del	capitolo	precedente.	
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successive	spatial	instabilities,	during	which	small	perturbations	of	density,	perhaps	of	random	

origin,	 are	 amplified	 by	 the	 interactions	 between	 the	 elements	 of	 the	 system,	 and	 lead	 to	 a	

qualitative	change	in	the	macroscopic	structure	of	the	spatial	distributions.	It	is	now	recognized	

that	evolution	of	this	type	is	a	frequent,	and	quite	natural,	course	of	events	in	a	world	that	is	far	

from	 thermodynamic	 equilibrium».	 E’	 interessante	 notare	 che	 mentre	 nella	 CPT	

l’organizzazione	 del	 sistema	 è	 il	 risultato	 di	 un	 processo	 di	 massimizzazione	 dell’utilità	 di	

natura	 esogena	 rispetto	 al	 sistema,	 la	 configurazione	 urbana	 che	 emerge	 in	 questo	 caso	 è	

invece	 il	 risultato	 di	 una	 dinamica	 di	 organizzazione	 di	 natura	 prettamente	 esogena:	 un	

processo	di	auto-organizzazione	appunto	(Portugali,	1997).	Mentre	nel	primo	caso	il	disegno	

finale	 rispecchia	 uno	 sforzo	 di	 massimizzazione	 globale	 ed	 è	 dunque	 l’unico	 risultato	

possibile,	 qui,	 al	 contrario,	può	esistere	un’immensa	varietà	di	 configurazioni	 finali	 (Allen	e	

Sanglier,	 1979,	 p.271).	 L’equilibrio	 è	 infatti	 universale	 e	 unico,	 laddove	 invece	 rimuovendo	

l’assunto	di	massimizzazione	globale	e	spostandosi	dunque	lontano	dall’equilibrio	emergono	

località	e	molteplicità	(Prigogine,	1984).	Tale	sistema	possiede	dunque	un’intrinseca	 libertà,	

un	irriducibile	“libero	arbitrio”	che	si	sostanzia	nella	natura	acheropita	del	suo	disegno	finale,	

avulso	da	qualsiasi	logica	di	massimizzazione	e	ottenuto	semplicemente	da	una	sequenza	non-

deterministica	di	scelte.	

Il	modello	di	Allen	e	Sanglier	mostra	in	maniera	egregia	come	sussista	un	legame	profondo	tra	

il	trovare	una	risposta	alla	“questione	morfogenetica”	e	il	reintegrare	il	tempo	nella	scienza.	E’	

solo,	infatti,	ammettendo	l’autoreferenzialità	(cioè	il	paradosso	logico	che	soggetto	e	oggetto	

della	scienza	vengano	a	coincidere)	che	si	 inserisce	nel	sistema	quel	quantum	di	aleatorietà	

che	 rende	 possibile	 parlare	 di	 scelta,	 dunque	 di	 irreversibilità	 e	 pertanto	 di	 storia,	 di	

evoluzione:	 in	termini	generali,	di	 tempo.	Parallelamente,	 l’autoreferenzialità	è	 la	chiave	per	

realizzare	 una	 dinamica	 non-lineare	 in	 cui	 causa	 ed	 effetto	 siano	 slegati	 dall’assunzione	 di	

proporzionalità,	 rendendo	 dunque	 possibile	 superare	 l’impasse	 filosofica	 dell’“asino	 di	

Buridano”	 e	 giungere	 ad	 osservare	 una	 disomogeneità	 originantesi	 da	 una	 omogeneità	

primordiale.	 Ecco	 quindi	 esemplificata	 la	 direttiva	 teorica	 che	 porta	 dallo	 Spazio	 al	 Luogo	

(cioè,	 metaforicamente,	 a	 “popolare”	 la	 città	 ideale):	 laddove	 il	 modello	 di	 Christaller	 è	

universale,	 quello	di	Allen	e	Sanglier	è	 locale,	nel	 senso	che	non	presuppone	più	uno	spazio	

isotropico	 e	 astratto	ma	 ammette	 una	 superficie	 spaziale	 caratterizzata	 da	 imperfezioni	 di	

natura	casuale,	dunque	più	“realistica”;	laddove	il	modello	di	Christaller	è	a-temporale,	quello	

di	Allen	e	Sanglier	è	temporale,	nel	senso	che	la	dinamica	dipende	dalle	sue	“scelte”	passate,	è	

cioè	 influenzata	 dal	 suo	 passato;	 infine,	 laddove	 il	modello	 di	 Christaller	 si	 fonda	 su	 quella	

decomponibilità	del	rapporto	uomo-ambiente	insita	nel	paradigma	scientifico	classico,	quello	



88	

di	 Allen	 e	 Sanglier	 realizza,	 nel	 feedback	 tra	 spazio	 geografico	 e	 spazio	 economico,	 quella	

“simbiosi	strutturale”	tra	uomo	e	ambiente	che	rende	impossibile	qualsiasi	disaccoppiamento	

lineare	della	dimensione	antropica	e	di	quella	non-antropica.		

Come	osserva	Prigogine	(1984,	p.197-203),	commentando	il	modello	Allen-Sanglier:	«Even	if	

the	 initial	state	 is	quite	homogeneous,	 the	model	shows	that	the	mere	play	of	chance	factors	–	

factors	 uncontrolled	 by	 the	model,	 such	 as	 the	 place	 and	 time	where	 the	 different	 enterprises	

start	–	is	sufficient	to	produce	symmetry	breakings:	the	appearance	of	highly	concentrated	zones	

of	activity	while	others	suffer	a	reduction	in	economic	activity	and	are	depopulated.	[…]	Whereas	

Christaller’s	symmetrical	distribution	ignores	history,	this	scenario	takes	it	into	account,	at	least	

in	a	very	minimal	sense,	as	an	interplay	between	“laws”,	in	this	case	of	a	purely	economic	nature,	

and	 the	 “chance”	governing	 the	 sequence	of	 launchings».	 In	effetti,	 è	qui	ben	presente	quella	

nozione	di	“mistura”	tra	determinismo	e	casualità,	quel	“terzo	stato”,	intermedio	tra	ordine	e	

disordine,	 che	 come	 abbiamo	 già	 osservato	 è	 una	 caratteristica	 fondante	 della	 complessità.	

Notano	a	tal	proposito	gli	stessi	Allen	e	Sanglier	(1979,	p.271):	«[…]	the	final	pattern	of	centers	

reflects	 deterministic	 effects	 characteristic	 of	 the	 particular	 values	 chosen	 for	 the	 parameters	

[…],	as	well	as	bearing	the	imprint	of	the	exact	sequence	of	events	that	have	occurred,	of	details	

that,	on	the	level	of	macroscopic	equations,	may	be	qualified	as	being	the	result	of	“chance”».	

Infine,	 è	 interessante	 notare	 come	 il	 modello	 urbanistico	 Allen-Sanglier	 costituisca	 un	

esempio	 perfetto	 di	 come	 la	 complessità	 costituisca	 un	 “ponte”	 tra	 le	 scienze	 esatte	 e	 le	

discipline	 umanistiche.	 Osserva	 infatti	 Portugali	 (2006)	 che	 la	 storia	 della	 pianificazione	

urbanistica	 è	marcata	 dall’oscillazione	 tra	 l’approccio	 quantitativo	 e	 l’approccio	 qualitativo:	

mentre	il	primo,	che	è	basato	sullo	Spazio,	è	stato	fatto	proprio	dal	modernismo,	innumerevoli	

altre	scuole	di	pensiero	(soprattutto	quelle	strutturaliste	e	fenomenologiche)	hanno	rigettato	

tale	 paradigma	 sostituendolo	 con	 diversi	 approcci	 basati	 sul	 Luogo.	 L’atemporalità	 del	

paradigma	quantitativo,	così	come	l’assunzione	di	un	unico	risultato	possibile,	in	accordo	con	

una	 prospettiva	 di	 massimizzazione	 globale	 (che	 trova	 nella	 filosofia	 del	 rational	

comprehensive	planning,	RCP,	la	sua	massima	applicazione	pratica),	contrasta	insanabilmente	

con	le	dinamiche	storico-culturali	che	sono	parte	integrante	degli	ambienti	costruiti	e	con	la	

varietà	di	configurazioni	urbane	possibili	nella	realtà:	come	risultato,	nessun	dialogo	tra	i	due	

fronti	 è	 stato	 possibile,	 e,	 di	 conseguenza,	 la	 storia	 della	 pianificazione	 urbanistica	 si	 è	

sostanziata	 in	 una	 serie	 di	 radicali	 “inversioni	 di	 polarità”.	 E’	 facile	 rendersi	 conto	 di	 come	

invece	il	modello	della	complessità	di	Allen	e	Sanglier	renda	possibile	un	fecondo	dialogo	tra	

questi	 due	 aspetti:	 reintegrare	 la	 dimensione	 storico-evolutiva	 rende	 l’analisi	 quantitativa	
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compatibile	 con	 considerazioni	 di	 tipo	 storiografico,	 culturale,	 psicologico	 e	 filosofico,	

realizzando	dunque	un	proficuo	dialogo	tra	scienze	e	discipline	umanistiche.	

	
	
2.3.3.2	Rotture	di	omogeneità	socioeconomica	
	
Abbiamo	 affermato	 in	 precedenza	 come	 il	 parallelismo	 tra	 biologia	 ed	 economia	 consista	

spesso	nel	semplice	“prendere	coscienza”	di	un	legame	che	esiste	già	a	livello	subconscio,	già	

cristallizzato,	nella	maggior	parte	dei	 casi,	 in	un’affinità	 terminologica.	Questo	è	 completato	

dalla	grande	generalità	della	nozione	di	“sistema	complesso”	e	delle	dinamiche	fenomeniche	a	

esso	 associate:	 il	 medesimo	 fenomeno	 complesso	 si	 verifica	 in	 una	 vastissima	 gamma	 di	

ambiti	 differenti,	 che	 spaziano	dalla	 chimica	molecolare,	 alla	 biologia,	 alle	 scienze	 sociali.	 Il	

fenomeno	complesso	è	dunque	il	comune	denominatore	di	esperienze	radicalmente	differenti,	

il	trait	d’union	che	collega	tra	loro	ambiti	disciplinari	apparentemente	lontani:	tale	complicata	

architettura	di	rimandi	misteriosi	e	collegamenti	impensati	(come	quelli	che	legano	le	colonie	

di	 formiche	alla	mente	umana,	o	 i	 laser	a	un	gruppo	di	persone	che	applaude)	rivela,	a	uno	

sguardo	 generale,	 la	 più	 profonda	 unitarietà	 soggiacente	 alle	 varie	 specializzazioni	 della	

conoscenza	 umana.	 Il	 punto	 di	 partenza	 della	 nostra	 teoria	 è	 proprio	 una	 di	 queste	

“connessioni	misteriose”,	ossia	quella	che	lega	tra	loro	tre	fenomeni	appartenenti	a	tre	campi	

di	studio	molto	differenti:	

	

● Specializzazione.	«In	economia,	il	processo	attraverso	il	quale	l’attività	economica	viene	

suddivisa	 in	 modo	 tale	 che	 ciascun	 fattore	 di	 produzione	 può	 essere	 dedicato	

completamente	a	un	singolo	aspetto	dell’attività	medesima»	(Treccani,	2019).	

● Speciazione.	«Nella	biologia,	 la	formazione	di	nuove	specie,	a	partire	da	una	di	origine,	

attraverso	 l'insorgere	 di	 meccanismi	 di	 isolamento	 riproduttivo,	 secondo	 diverse	

modalità»	(Treccani,	2019).	

● Morfogenesi	 14.	«In	embriologia,	 l’insieme	dei	processi	 che	portano	al	differenziamento	

dei	tessuti	e	degli	organi	a	partire	da	elementi	indifferenziati;	negli	animali	avviene	dopo	

la	gastrulazione»	(Treccani,	2019).	

	

Già	 a	 livello	 definitorio	 si	 ha	 la	 chiara	 percezione	 di	 una	 qualche	 connessione,	 sia	 pur	

metaforica,	tra	questi	tre	fenomeni.	La	specializzazione	economica	si	sostanzia	nel	passaggio	

																																																								
14	Intesa	qui	in	termini	strettamente	embriologici	e	non	più	nell’accezione	etimologica	e	generale	in	cui	è	stata	
finora	utilizzata.	
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da	 un	 sistema	 di	 produzione	 in	 cui	 ogni	 membro	 ha	 le	 stesse	 mansioni	 a	 un	 sistema	 di	

produzione	 in	 cui	 ogni	 membro	 svolge	 un	 compito	 preciso.	 La	 speciazione	 biologica	 si	

sostanzia	nel	passaggio	da	una	singola	specie	“generalista”,	cioè	non	adattata	per	un	ambiente	

specifico,	 a	 un	 gruppo	 di	 specie	 altamente	 adattate	 alla	 propria	 nicchia	 ecologica.	 Il	

differenziamento	cellulare	si	sostanzia	nel	passaggio	da	un	insieme	omogeneo	di	cellule	a	un	

insieme	 di	 cellule	 tra	 loro	 differenti,	 da	 cui	 si	 genereranno	 popolazioni	 ulteriormente	

differenziate	 che	 andranno	 a	 costituire	 gli	 organi	 del	 corpo	 umano,	 ognuno	 dei	 quali	 sarà	

composto	di	un	singolo	tipo	di	cellule	dalle	caratteristiche	ultra-specializzate.		

La	 dinamica	 che	 lega	 i	 tre	 fenomeni	 è	 indubbiamente	 il	 passaggio	 dall’omogeneità	 alla	

disomogeneità.	Nei	capitoli	precedenti	abbiamo	formulato	la	“questione	morfogenetica”	in	tali	

termini,	e,	per	il	livello	di	precisione	richiesto,	tale	definizione	è	stata	sufficiente.	Ora,	tuttavia,	

occorre	aggiungere	un	livello	ulteriore	di	specificazione	qualitativa	a	tale	nozione	generale	di	

“disomogeneità”:	 questa,	 infatti,	 è	 una	 disomogeneità	 che	 risponde	 a	 un	 criterio	 di	

specializzazione	in	termini	di	funzione.	La	dimensione	funzionale	diventa	dunque	la	categoria	

di	analisi	fondamentale.	Uno	stato	omogeneo	è	uno	stato	in	cui,	per	definizione,	ogni	membro	

del	sistema	è	uguale	all’altro.	Dunque,	dal	punto	di	vista	 funzionale,	non	possono	sussistere	

differenze	 in	 termini	 di	 capacità:	 ogni	 agente	 è	 sufficientemente	 “generalista”	 da	 poter	

compiere	da	sé	qualsivoglia	 funzione.	Corollario	 importante	di	 tale	omogeneità	 funzionale	è	

l’indipendenza:	ogni	agente	è	autonomo	rispetto	agli	altri	e	dunque	perfettamente	sostituibile	

in	 termini	 di	 gruppo.	 Al	 contrario,	 uno	 stato	 disomogeneo	 è	 uno	 stato	 funzionalmente	

differenziato:	ogni	agente	è	specializzato	nell’esecuzione	di	un’unica	 funzione,	ed	è	del	 tutto	

incapace	di	eseguire	le	altre.	Da	questo	segue	che	i	membri	del	sistema	sono	ora	legati	da	uno	

stato	di	interdipendenza:	ogni	agente	dipende	da	tutti	altri,	e	dunque	nessuno	di	loro,	in	virtù	

della	 sua	 specializzazione	 funzionale,	 è	 sostituibile.	 Il	 passaggio	 dall’omogeneità	 alla	

disomogeneità	 può	 dunque	 essere	 ridefinito	 in	 termini	 più	 avanzati	 come	 la	 transizione	

qualitativa	 da	 uno	 stato	 in	 cui	 i	 componenti	 del	 sistema	 sono	 indipendenti,	 generalisti	 e	

sostituibili	 a	 un	 altro	 stato,	 molto	 differente,	 in	 cui	 essi	 sono	 invece	 interdipendenti,	

specializzati	e	insostituibili.	Questo	punto	è	stato	perfettamente	colto	da	Ervin	Laszlo	(1985,	

p.368):	«La	specializzazione	di	un	sistema	è	sempre	correlata	con	l’interdipendenza	fra	sistemi.	

Questa	 correlazione	 può	 essere	 già	 osservata	 nelle	 forme	 di	 vita	 più	 semplici.	 Ad	 esempio	 il	

Volvox,	un	organismo	monocellulare,	può	vivere	in	una	forma	autonoma	ed	eseguire	da	sé	tutte	

le	 funzioni	 necessarie	 per	 il	 suo	 sostentamento:	 quando	 tuttavia	 si	 aggrega	 formando	 delle	

colonie	scambia	le	sue	funzioni	generaliste	con	funzioni	più	specializzate	che	lo	rendono	adatto	
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a	una	divisione	del	 lavoro	all’interno	della	 colonia.	 Si	 può	osservare	 il	medesimo	 fenomeno	 in	

tutte	le	strutture	sociali	composte	da	specie	viventi,	e	le	società	umane	non	fanno	eccezione».		

Noi	riteniamo	che,	in	linea	di	principio,	l’industrializzazione	costituisca	esattamente	il	tipo	di	

transizione	sopra	definito.	Essa	è	cioè	il	passaggio	da	una	società	sostanzialmente	omogenea	a	

una	 società	 differenziata	 in	 senso	 funzionale;	 da	 una	 società	 composta	 da	 “cellule”	

autosufficienti	a	una	società	costituita	da	gruppi	sociali	specializzati	e	uniti	da	un	 legame	di	

interdipendenza;	da	una	società	il	cui	metabolismo	industriale	ha	uno	schema	decentralizzato	

e	 di	 sussistenza	 a	 una	 società	 caratterizzata	 da	 un	metabolismo	 industriale	 centralizzato	 e	

altamente	 produttivo.	 Se	 come	 afferma	 Hesse	 (1963)	 una	 nuova	 teoria	 non	 è	 che	 una	

“ridescrizione	 metaforica	 del	 mondo”	 (Fabbri	 Montesano	 e	 Munari,	 1985),	 la	 teoria	 che	

intendiamo	proporre	si	basa	sulla	metafora	dell’industrializzazione	come	fase	di	organogenesi	

della	 società	 umana	 intesa	 come	 unico	 organismo	 vivente,	 cioè	 come	 momento	 di	

riorganizzazione	in	senso	funzionale	che	si	sostanzia	nella	transizione	a	uno	schema	metabolico	

accentrato,	 che	 presenta	 una	natura	 qualitativamente	 e	 quantitativamente	 differente	 rispetto	

allo	 schema	 pre-industriale	 precedente.	 Per	 comprendere	 tale	 idea,	 la	metafora	 del	Volvox	 è	

illuminante.	 E’	 noto	 infatti	 come,	 nello	 stato	 pre-industriale,	 la	 produzione	 di	 beni	 fosse	

localizzata	 all’interno	 delle	 famiglie,	 che	 si	 configuravano	 quindi	 come	 “cellule”	

economicamente	autosufficienti.	La	società	era	dunque	costituita	da	un	tessuto	multicellulare	

sostanzialmente	 omogeneo:	 ognuna	 delle	 cellule	 produceva	 i	 beni	 necessari	 al	 suo	

sostentamento	 in	maniera	del	 tutto	autonoma,	 ed	era	pressoché	 indipendente	dalle	 altre	 in	

termini	 produttivi.	 Durante	 il	 processo	 di	 industrializzazione,	 per	 restare	 nella	 metafora	

biologica,	 si	 assiste	 invece	 alla	 formazione,	 in	 seno	 alla	 società	 nel	 suo	 complesso,	 di	 un	

apparato	 specializzato	 nella	 produzione	 di	 beni	 di	 consumo	 (un	 “organo”	 potremmo	 dire),	

appunto	 il	 sistema	 industriale.	 In	 virtù	 della	 specializzazione	 funzionale,	 tale	 apparato	

centralizzato	 è	 immensamente	 più	 produttivo	 ed	 efficiente	 del	 precedente	 schema	

decentralizzato,	 e	 consente	 un’“esplosione”	 in	 termini	 di	 quantità	 e	 varietà	 dei	 beni	 di	

consumo	prodotti.		

Questa	idea	è	già	presente	in	nuce	nell’approccio	bioeconomico	di	Georgescu-Roegen.	Con	una	

felice	intuizione,	egli	osserva	infatti	che	«La	sorgente	perenne	del	conflitto	sociale	intorno	alla	

distribuzione	del	reddito	si	trova	nel	fatto	che	la	nostra	evoluzione	esosomatica	ha	trasformato	

la	produzione	in	un’attività	sociale.	 […]	Solo	se	 il	genere	umano	tornasse	alla	situazione	in	cui	

ogni	famiglia	(o	clan)	è	un’entità	economica	autosufficiente,	gli	uomini	smetterebbero	di	lottare	

per	 la	 propria	 anonima	 porzione	 del	 reddito	 sociale.	 Ma	 l’evoluzione	 esosomatica	 del	 genere	

umano,	 proprio	 come	 quella	 endosomatica,	 non	 può	 essere	 rovesciata»	 (Georgescu-Roegen,	
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1973,	 p.120).	 L’economista	 rumeno	 identifica	 nella	 dimensione	 sociale	 della	 produzione	 il	

punto	 chiave	 per	 comprendere	 l’industrializzazione.	 Il	 passaggio	 da	 un	 metabolismo	

industriale	 decentralizzato	 e	 limitato	 alla	 sussistenza,	 a	 un	 metabolismo	 industriale	

centralizzato	 e	 iperproduttivo	 è	 anche	 un	 passaggio	 dall’autonomia	 all’interdipendenza,	

aspetto	già	rimarcato	da	Laszlo.	La	maggiore	produttività	consentita	dalla	specializzazione	ha	

come	“prezzo”	 la	perdita	dell’autonomia	delle	 singole	cellule,	 che	sono	ora	 inscindibilmente	

legate.	 Ma	 perché	 avviene	 tale	 passaggio?	 Qual	 è	 la	 sua	 natura?	 Georgescu-Roegen	 ne	

attribuisce	la	causa	a	un	fattore	esogeno,	ossia	la	dinamica	evolutiva	esosomatica	della	specie	

homo.	 Per	 chiarezza,	 ricapitoliamo	 brevemente	 la	 teoria	 di	 Lotka,	 ripresa	 da	 Georgescu-

Roegen,	 che	 abbiamo	 già	 esposto	 nel	 primo	 capitolo.	 L’assunto	 fondamentale	 è	 che	

l’evoluzione	 darwiniana	 sia	 una	 dinamica	 tipica	 di	 tutte	 le	 specie	 viventi.	 Tale	 evoluzione,	

tuttavia,	si	attua	in	due	forme	radicalmente	diverse:	esiste	cioè	un’evoluzione	endosomatica	e	

un’evoluzione	 esosomatica.	 Nella	 stragrande	maggioranza	 di	 specie	 viventi,	 l’evoluzione	 ha	

natura	 endosomatica:	 essa,	 cioè,	 si	 sostanzia	 in	 un	 continuo	 adattamento	 delle	 strutture	

corporee	 atto	 a	 conseguire	 un	 vantaggio	 competitivo	 darwiniano.	 La	 specie	 umana	 si	

distingue	 invece	 per	 una	 sostanziale	 invarianza	 della	 struttura	 corporea,	 la	 quale	 si	 è	

mantenuta	 pressoché	 costante	 durante	 l’intero	 corso	 della	 sua	 storia	 recente.	 Tuttavia,	

l’evoluzione	è,	come	abbiamo	detto,	una	dinamica	universale	che	si	verifica	in	tutti	i	viventi:	se	

l’assetto	 corporeo	 rimane	 invariato,	 la	 forza	 trasformativa	 darwiniana	 si	 deve	 essere	

necessariamente	 attuata	 a	 un	 altro	 livello.	 Concludiamo	 dunque	 che,	 nella	 specie	 homo,	

l’evoluzione	 abbia	 natura	 esosomatica,	 riflettendosi	 cioè	 nell’evoluzione	 degli	 oggetti,	 dei	

macchinari	 e	 degli	 strumenti	 adoperati	 dalla	 specie	 umana.	 Tale	 intuizione	 collega	 con	

estrema	eleganza	 l’evoluzione	 tecnologica	all’evoluzione	naturale,	 risolvendo	brillantemente	

il	dualismo	natura-tecnologia	attraverso	la	reintegrazione	della	seconda	nella	prima.	Inoltre,	

fornisce	 un	 motore	 ideale	 per	 il	 cambiamento	 strutturale.	 Infatti,	 è	 la	 stessa	 inarrestabile	

dinamica	naturale	che	porta	le	specie	animali	a	trasformarsi	nel	corso	del	tempo	a	far	sì	che	

gli	 utensili	 realizzati	 dall’uomo	 si	 facciano	 sempre	 più	 complessi	 nel	 corso	 del	 tempo.	 E’	

questa	crescita	costante	della	complessità	del	prodotto	a	rendere	necessario	lo	sviluppo	di	un	

apparato	di	produzione	specializzato.	L’intuizione	di	Georgescu-Roegen	è	straordinariamente	

valida	e	ricca	di	spunti:	non	propone,	tuttavia,	una	spiegazione	analitica	del	perché	l’aumento	

di	 complessità	 del	 prodotto	 porti	 a	 un	 cambiamento	 nella	 struttura	 della	 società	 (egli	 lo	

assume	 semplicemente	 come	 dato	 di	 fatto),	 né	 propone	 un	 meccanismo	 che	 spieghi	 la	

transizione	 da	 un	 tessuto	 di	 cellule	 produttive	 autonome	 a	 uno	 schema	 di	 metabolismo	

industriale	accentrato.	La	teoria	del	personbyte	di	Hidalgo	e	Hausmann	echeggia	da	vicino,	in	
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termini	 “aggiornati”,	 questa	 concezione.	 Tale	 teoria	 parte	 dal	 ragionevole	 assunto	 che	 la	

capacità	di	un	singolo	essere	umano	di	 immagazzinare	 informazione	sia	 limitata.	L’ipotetica	

soglia	 massima	 di	 informazione	 immagazzinabile	 da	 un	 essere	 umano	 viene	 definita	 come	

pari	 a	 1	personbyte.	 Poiché	 la	produzione	di	 un	determinato	bene	di	 consumo	 richiede	una	

determinata	conoscenza	anch’essa	definita	in	termini	di	personbyte,	vediamo	dunque	come	la	

crescita	 in	 termini	 di	 complessità	 del	 prodotto	 renda	 necessario	 il	 superamento	

dell’autosufficienza	 e	 la	 specializzazione	 funzionale.	 «How	 can	 you	 make	 a	 product	 that	

requires	 100	 different	 personbytes?	 Obviously,	 it	 cannot	 be	 made	 by	 a	 micro-entrepreneur	

working	on	her	own.	It	has	to	be	made	either	by	an	organization	with	at	 least	100	individuals	

(with	a	different	personbyte	each),	or	by	a	network	of	organizations	that	can	aggregate	these	

100	personbytes	of	knowledge.	How	can	a	society	hold	a	kilo-,	mega-	or	giga-personbyte?	Only	

through	 a	 deep	 division	 of	 labor,	 in	 which	 individuals	 become	 experts	 in	 small	 pieces	 of	 the	

available	 knowledge	 and	 then	 aggregate	 their	 personbytes	 into	 peoplebytes	 through	

organizations	 and	markets»	 (Hausmann	 et	 al.,	 2011	 p.17).	 La	 teoria	 del	 personbyte	 aiuta	 a	

specificare	 meglio	 l’idea	 georgescu-roegeniana	 di	 una	 “soglia”	 massima,	 superata	 la	 quale,	

s’innesca	un	processo	di	riorganizzazione	funzionale.	Tuttavia,	manca	ancora	un	meccanismo	

che	descriva	la	transizione	tra	i	due	stati,	e	non	possiamo	non	notare	una	certa	componente	

tautologica	del	ragionamento.	Infatti,	non	viene	proposta	una	metodologia	di	calcolo	a	priori	

della	 quantità	 di	 personbyte	 richiesta	 per	 produrre	 un	 determinato	 oggetto:	 essa	 viene	

semplicemente	ricavata	a	posteriori	osservando	la	complessità	della	rete	sociale	necessaria	a	

produrlo.	 L’aumento	 di	 complessità	 del	 prodotto,	 dunque,	 non	 può	 essere	 per	 se	 la	 causa	

scatenante	 del	 cambiamento	 strutturale.	 La	 teoria	 del	 personbyte,	 dunque,	 si	 configura	 più	

come	 un	 utile	 strumento	 esemplificativo	 da	 utilizzare	 nell’ambito	 dell’analisi	 statica	 dei	

network	 produttivi	 che	 come	 un	 utile	 elemento	 da	 utilizzare	 in	 ambito	 dinamico:	 essa	 può	

chiarire	in	termini	più	moderni	il	punto	già	segnalato	da	Georgescu-Roegen,	ma	non	è	in	grado	

di	 spiegarlo.	 Il	 nostro	 obiettivo	 nel	 prosieguo	 della	 trattazione	 sarà	 proprio	 avanzare	 una	

proposta	in	merito	alla	natura	di	tale	meccanismo.	

Come	 avviene	 la	 transizione	 da	 un	 gruppo	 di	 cellule	 omogenee	 a	 un	 gruppo	 di	 cellule	

differenziate?	 Come	 si	 configura	 il	 passaggio	 dall’autosufficienza	 e	 dalla	 scindibilità	

all’interdipendenza	 e	 all’inscindibilità	 sistemica?	 Sottolineiamo	 innanzitutto	 che	 i	 layout	

“produzione	 decentralizzata”	 e	 “divisione	 del	 lavoro”	 non	 sono	 meramente	 i	 nomi	 che	 si	

attribuiscono	a	posteriori	a	due	fasi	diverse	di	un	continuum	graduale:	essi	costituiscono	due	

“regimi”	 di	 comportamento	 ontologicamente	 differenti,	 basati	 su	 due	 configurazioni	

strutturali	 tra	 gli	 elementi	 del	 sistema	 radicalmente	 diverse.	 Il	 passaggio	 dall’uno	 all’altro	
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comporta	una	modifica	fondamentale	del	tessuto	sociale	e	delle	relazioni	tra	gruppi	umani,	e	

si	configura	dunque	come	un	evento	“on	–	off”.	

Per	“testare”,	seppure	in	via	puramente	teorica,	 tale	 idea,	seguiamo	la	tradizione	inaugurata	

da	 Einstein	 e	 proponiamo	 un	 Gedankenexperiment,	 ossia	 un	 “esperimento	 mentale”.	 Si	

immagini	 di	 disporre	 un	 dato	 numero	 di	 persone	 in	 una	 stanza.	 Queste	 persone	 sono	

incaricate	di	realizzare	un	dato	numero	di	modellini	Lego,	che	come	sappiamo	sono	costituiti	

dalla	 combinazione	 di	 un	 determinato	 numero	 di	 pezzi	 elementari	 secondo	 una	 data	

sequenza.	 Il	 gruppo	 dispone	 del	 libretto	 delle	 istruzioni,	 e	 conosce	 dunque	 tale	 sequenza.	

Immaginiamo	ora	due	scenari,	che	differiscono	unicamente	per	un	fattore,	cioè	il	tempo.	Nel	

primo	 scenario	 (che	 chiameremo	 scenario	 A)	 non	 vengono	 posti	 limiti	 di	 tempo	 alla	

produzione:	 il	 gruppo	 ha	 tutto	 il	 tempo	 che	 gli	 occorre	 per	 produrre	 il	 suo	 modellino.	 In	

questa	situazione,	ci	aspettiamo	che	ognuno	lavori	in	autonomia	a	un	modello	o	si	realizzi	un	

pattern	 di	 produzione	 sostanzialmente	 omogeneo	 in	 cui	 ognuno	 contribuisce	 in	 maniera	

incostante	 e	 senza	 una	 chiara	 divisione	 dei	 ruoli.	 Nel	 secondo	 scenario	 (scenario	 B),	 viene	

invece	 posto	 un	 vincolo	 temporale	 molto	 stringente.	 Molto	 probabilmente,	 i	 soggetti	 si	

renderanno	presto	conto	che,	per	quel	 limite	temporale,	 la	sola	e	unica	configurazione	della	

produzione	 che	 permetta	 di	 raggiungere	 l’obiettivo	 sia	 la	 specializzazione.	 A	 quel	 punto,	

sarebbe	 logico	dunque	 aspettarsi	 una	dinamica	di	 divisione	del	 lavoro,	 in	 cui	 ogni	 soggetto	

viene	 incaricato	di	 aggiungere	un	 solo	pezzo	o	di	 compiere	una	 sola	 fase	della	 lavorazione,	

costruendo	dunque	una	primitiva	“catena	di	montaggio”.		

Ora,	 tale	esperimento	mentale	è	 indubbiamente	del	 tutto	 irrilevante	scientificamente,	e	non	

costituisce	 in	 alcun	 modo	 (né	 pretende	 di	 costituire)	 un	 tentativo	 di	 ricavare	 evidenza	

empirica.	Esso,	tuttavia,	ci	può	offrire	un’intuizione	importante	sulla	natura	della	transizione	

tra	 schemi	 di	 organizzazione	 della	 produzione	 diversi.	 Il	 punto	 interessante	 è	 il	 seguente:	

nello	scenario	A	il	vincolo	temporale	è	nullo,	e	assistiamo	a	una	dinamica	di	produzione	pre-

industriale,	 in	 cui	 cioè	molti	 soggetti	 lavorano	 senza	 una	 chiara	 distinzione	 dei	 ruoli.	 Nello	

scenario	 B,	 invece,	 dove	 il	 vincolo	 temporale	 è	molto	 stringente,	 osserviamo	 una	 dinamica	

industriale,	 caratterizzata	 da	 divisione	 della	 produzione	 e	 specializzazione	 funzionale.	 Il	

passaggio	tra	le	due	forme	di	organizzazione	avviene	dunque	come	un	“salto	quantico”	situato	

in	corrispondenza	di	un	determinato	valore	critico	del	parametro	di	riferimento,	che	in	questo	

caso	 è	 appunto	 il	 tempo.	 Questa	 descrizione	 ricorda	 da	 vicino	 una	 delle	 macrocategorie	

fenomeniche	 associate	 ai	 sistemi	 complessi,	 cioè	 la	 transizione	 di	 fase	 che	 sostanzia	 l’auto-

organizzazione	del	sistema	stesso.	Le	transizioni	di	fase	sono	infatti	«[…]	eccezionali	fenomeni	

collettivi	 caratterizzati	 da	 bruschi	 e	 significativi	 cambi	 delle	 proprietà	 fisiche	 dei	 sistemi	



95	

statistici.	 Queste	 discontinuità	 avvengono	 in	 coincidenza	 di	 particolari	 valori	 critici	 dei	

parametri	esterni	quali,	per	esempio,	la	temperatura	o	la	pressione:	in	vicinanza	di	questi	valori	

critici,	 le	 grandezze	 termodinamiche	 del	 sistema	 presentano	 delle	 fluttuazioni	 anomale,	

accompagnate	dalla	divergenza	dai	loro	valori	medi».	(Mussardo,	2007,	p.16).	La	dinamica	di	

un	cambiamento	qualitativo	di	 tipo	 “quantico”	 (ossia	non	graduale	ma	“all-or-nothing”),	 che	

avviene	 improvvisamente	 superata	 una	 determinata	 soglia	 di	 un	 dato	 parametro	 di	

riferimento,	 si	 adatta	 bene	 alla	 situazione	 che	 abbiamo	 descritto.	 Giungiamo	 dunque	 a	 uno	

snodo	 importante	 del	 nostro	 ragionamento,	 ossia	 l’idea	 che	 l’industrializzazione	 costituisca	

una	 transizione	 di	 fase	 tra	 due	 differenti	 configurazioni	 strutturali,	 cioè	 una	 dinamica	auto-

organizzativa	che	ha	luogo	all’interno	delle	società	umane.	

Nei	 viventi,	 fenomeni	 di	 auto-organizzazione	 non	 sono	 rari.	 Transizioni	 di	 questo	 tipo	 si	

sostanziano	nel	salto	spontaneo	da	uno	stato	“disordinato”	a	uno	stato	“ordinato”	che,	a	ben	

vedere,	 costituisce	 l’essenza	 stessa	 dell’organizzazione	 funzionale:	 in	 uno	 stato	 disordinato,	

ciascun	membro	 “ragiona	per	 sé”	 ed	 è	dunque	autosufficiente	 e	 sostituibile,	 laddove	 invece	

uno	stato	ordinato	implica	una	primitiva	forma	di	differenziazione,	dal	momento	che	l’ordine	

macroscopico	 richiede	 che	 le	 parti	 si	 comportino	 seguendo	 un	 preciso	 schema	 generale.	

Costituiscono	esempi	di	fenomeni	di	tal	genere	la	transizione	dal	trotto	al	galoppo	osservata	

nei	quadrupedi	e	la	sincronizzazione	dei	movimenti	oscillatori	delle	dita	che	si	registra	negli	

umani.	 Questo	 secondo	 caso	 è	 particolarmente	 interessante,	 ed	 è	 stato	 confermato	

empiricamente	da	Hacken,	Kelso	e	Bunz	in	un	celebre	esperimento	(noto	come	esperimento	

HKB).	L’esperimento,	di	per	sé	estremamente	semplice,	si	sostanzia	in	una	persona	che	muove	

gli	 indici	 di	 entrambe	 le	 mani	 in	 un	 movimento	 periodico	 simile	 al	 tamburellare:	 tale	

movimento	è	inizialmente	asincrono	e	indipendente	tra	le	due	mani.	Al	soggetto	viene	dunque	

chiesto	di	aumentare	gradualmente	 la	velocità	di	oscillazione:	raggiunto	un	valore	critico	di	

tale	 parametro,	 si	 osserva	 un’improvvisa	 transizione	 inconscia	 a	 un	 regime	 di	 oscillazione	

sincrono	 e	 coordinato	 (Hacken	 et	 al.,	 1985).	 Tale	 transizione	 sembra	 rispecchiare	 un	 più	

generale	 modo	 di	 comportamento	 delle	 reti	 neuromotorie,	 probabilmente	 intimamente	

connesso	alla	loro	natura	di	sistemi	complessi	(Hacken,	1985,	p.179).		

Una	 delle	 caratteristiche	 più	 affascinanti	 della	 teoria	 dei	 sistemi	 complessi	 è	 senza	 dubbio	

l’invarianza	 di	 scala	 dei	macrofenomeni	 che	 essa	 definisce,	 che	 consente	 di	 giungere	 a	 una	

suggestiva	 visione	 olografica	 in	 cui	 il	 microcosmo	 si	 specchia	 nel	 macrocosmo.	 Infatti,	 il	

fenomeno	di	sincronizzazione	sopra	descritto	non	si	verifica	solamente	al	livello	del	singolo,	

ma	anche	e	 soprattutto	nella	dimensione	 sociale.	A	 livello	aggregato,	 esistono	 innumerevoli	

fenomeni	di	sincronizzazione,	come	ad	esempio	quelli	associati	agli	applausi.	 In	molti	casi,	 i	
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gruppi	umani	sembrano	comportarsi	esattamente	come	le	colonie	di	Volvox:	la	transizione	di	

fase	segna	quindi	un	mutamento	qualitativo	fondamentale	nella	natura	ontologica	del	gruppo	

stesso,	 che	 passa,	 da	mero	 insieme	 di	 elementi	 autonomi	 e	 non	 relati,	 a	 comportarsi	 come	

un’unica	 entità	 collettiva.	Nel	 caso	degli	 applausi,	 è	 interessante	notare	 come	all’inizio	 ogni	

persona	batta	le	mani	con	una	sua	frequenza	individuale,	generando	dunque	un	suono	globale	

caotico:	 se	 l’applauso	 viene	 mantenuto	 per	 un	 tempo	 sufficientemente	 lungo,	 tuttavia,	 le	

frequenze	si	sincronizzeranno	spontaneamente,	e	si	giungerà	a	uno	stato	finale	in	cui	l’intera	

platea	batte	le	mani	a	un	ritmo	perfettamente	coordinato,	con	l’effetto	di	produrre	un	suono	

complessivo	scandito	e	ordinato	(Rosemblum	e	Pikovsky,	2003,	p.409)	15.		

Come	abbiamo	già	detto,	noi	riteniamo	che	la	specializzazione	costituisca	un	altro	esempio	di	

transizione	di	fase	osservabile	nei	gruppi	umani,	e	che	l’industrializzazione	non	sia	altro	che	il	

medesimo	 processo	 al	 livello	 immediatamente	 superiore	 di	 aggregazione.	 Un	 punto	

fondamentale	 per	 supportare	 il	 nostro	 argomento	 è	 dunque	 trovare	 conferme	 empiriche	 o	

teoretiche	 della	 specializzazione	 come	 transizione	 di	 fase.	 A	 riprova	 dell’originalità	 di	 tale	

approccio	e	della	natura	straordinariamente	recente	del	campo	di	studi	dell’econofisica,	siamo	

a	conoscenza	di	un	solo	studio	che	connetta	esplicitamente	divisione	del	lavoro	e	transizione	

di	 fase,	 quello	 di	Wu	 et	 al.	 (2003).	 Il	modello	 descritto	 in	 questo	 studio	 è	 sostanzialmente	

analogo	 al	 Gedankenexperiment	 da	 noi	 proposto	 in	 precedenza:	 Wu	 et	 al.	 utilizzano	 un	

modello	 della	 complessità	 basato	 su	 automi	 cellulari,	 ognuno	dei	 quali	 può	 decidere	 in	 che	

misura	ripartire	il	proprio	tempo	tra	due	attività,	 la	produzione	di	beni	A	e	la	produzione	di	

beni	B.	Ogni	agente	possiede	una	determinata	funzione	di	utilità	e	il	modello	assume	inoltre	

una	 crescita	 tecnologica	 endogena	 tramite	 learning-by-doing.	 Sono	 possibili	 due	 percorsi	 di	

sviluppo	 tecnologico,	 definiti	 “λ-meccanismo”	 e	 “μ-meccanismo”:	 mentre	 il	 primo	 definisce	

una	 crescita	 esponenziale	 e	 illimitata	 della	 tecnologia,	 il	 secondo	 produce	 invece	 un	 più	

realistico	pattern	logistico.		

	

																																																								
15	E’	affascinante	notare	come	l’intuizione	di	un	ordine	emergente	dal	caos	fosse	già	presente	in	molte	antiche	
cosmologie.	Esiodo,	nella	sua	Teogonia	(v.116),	dice	che:	«Ἦ	τοι	μὲν	πρώτιστα	Χάος	γένετ᾽»,	cioè	“il	primo	ad	
essere	generato	fu	Caos”;	dopo	Caos,	emergeranno	le	divinità	primordiali	che	daranno	origine	al	mondo.	In	
alcune	versioni	della	cosmologia	greca	è	presente	inoltre	la	simbologia	dell’uovo	cosmogonico,	che	condensa	
pienamente	la	dinamica	esposta	in	questo	capitolo:	l’ordine	perfetto	(l’uovo)	emerge	spontaneamente	dal	
disordine	totale	(il	caos).	La	presenza	di	tale	simbolo	in	innumerevoli	altre	tradizioni	cosmologiche	(la	cinese,	
l’egiziana,	la	norrena	e	l’induista	ad	esempio)	ne	fa	un	archetipo	dell’inconscio	collettivo	umano	à	la	Jung,	e	
costituisce	un’interessante	dimostrazione	di	come	logiche	alternative	alla	causalità	meccanicistica	fossero	
presenti	ab	initio	nella	psiche	umana.	
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Figure	11	e	12:	la	transizione	di	fase	nel	senso	della	divisione	del	lavoro	osservata	in	un	modello	
agent-based	in	presenza	di	una	funzione	di	learning-by-doing	“λ-meccanismo”	(Figura	11,	a	
destra)	e	“μ-meccanismo”	(Figura	12,	a	sinistra).(	Fonte:	Wu	et	al.,	2003,	pp.672-674).	

	

I	 risultati	 numerici	 delle	 simulazioni	 al	 computer	 riportati	 dallo	 studio	 confermano	 la	

presenza	di	una	 transizione	di	 fase	 in	presenza	di	entrambi	 i	 tipi	di	meccanismo	di	crescita	

tecnologica.	Come	si	vede	dalle	Figure	11	e	12,	il	tempo	dedicato	alle	varie	attività	è	definito	

dalla	 variabile	 𝜆!:	 in	 entrambi	 i	 casi,	 gli	 agenti	 passano	 da	 un	 valore	medio	 di	 0,5	 (tempo	

perfettamente	ripartito	tra	le	due	attività,	divisione	del	lavoro	nulla)	a	1	(tempo	interamente	

impiegato	 per	 una	 sola	 attività,	 divisione	 del	 lavoro	 massima).	 Tale	 studio	 pare	 quindi	

confermare	 la	 nostra	 ipotesi	 che	 la	 transizione	 alla	 divisione	 del	 lavoro	 sia	 un	 processo	 di	

auto-organizzazione	attuato	spontaneamente	dai	sistemi	sociali	umani.	

Osserva	Nicolis	(1979,	p.5):	«The	principal	conclusion	of	the	studies	of	the	response	of	a	system	

to	changes	of	a	control	parameter	is	that	the	onset	of	complexity	is	not	a	smooth	process.	Quite	

to	the	contrary,	it	is	manifested	by	a	cascade	of	transition	phenomena	of	an	explosive	nature	to	

which	is	associated	the	universal	model	of	bifurcation	and	the	related	concepts	of	instability	and	

chaos.	These	catastrophic	events	are	not	 foreseen	 in	 the	 fundamental	 laws	of	physics	 in	which	

the	dependence	on	the	parameters	is	perfectly	smooth.	To	use	a	colloquial	term,	one	might	say	

that	 they	 come	 as	 a	 “surprise”».	 La	 caratteristica	 di	 tali	 transizioni	 sulla	 quale	 vogliamo	

soffermarci	è	 la	 loro	natura	discontinua.	E’	proprio	la	discontinuità	ad	aver	a	 lungo	precluso	

qualsiasi	 tentativo	 di	 comprensione	 di	 tali	 fenomeni.	 Come	 abbiamo	 visto,	 infatti,	 il	 dogma	

determinista	 si	 fonda	 su	 di	 una	 concezione	 lineare	 e	 gradualista	 della	 dimensione	

spaziotemporale	 dell’esistenza:	 il	 tempo	 viene	 assunto	 come	 una	 successione	 di	 istanti	 tra	

loro	identici,	senza	orientamento;	lo	spazio	è	omogeneo	e	isotropico,	basato	sulla	concezione	

astratta	di	Euclide	piuttosto	 che	 su	quella	 sistemica	di	Aristotele.	 In	 siffatto	ambiente,	 sono	

possibili	 unicamente	 dinamiche	 aventi	 due	 qualità	 fondamentali:	 la	 tempo-reversibilità	 e	 la	
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gradualità.	 La	 discontinuità	 non	 è	 accettata:	 il	 mutamento	 improvviso,	 la	 “sorpresa”	 nei	

termini	 di	 Nicolis,	 implica	 infatti	 una	 violazione	 della	 linearità	 e	 dell’isotropia	

spaziotemporale,	poiché	rende	un	punto	dello	spazio	e	del	tempo	qualitativamente	differente	

rispetto	a	 tutti	 gli	 altri,	 generando	cioè	una	 singolarità	 che	preclude	a	una	 transizione	non-

reversibile.	 Nondimeno,	 la	 transizione	 discontinua,	 portando	 all’irreversibilità	 e	 dunque	

all’evoluzione,	 è	 attributo	 fondamentale	 del	 divenire,	 cioè	 dell’“essere-nella-storia”	 nella	

formulazione	 heideggeriana.	 Da	 questo	 segue	 che	 una	morfogenetica,	 cioè	 una	 scienza	 che	

indaghi	il	divenire	delle	forme,	è	impossibile	nella	prospettiva	spazio-temporale	parmenidea	

sulla	 quale	 la	 scienza	 classica	 è	 fondata.	 Se	 infatti	 per	 Parmenide	 «l’essere	 è	 e	 non	 può	 non	

essere»,	 per	 Eraclito	 «Polemos	 è	 signore	 di	 tutte	 le	 cose».	 Laddove	 da	 una	 prospettiva	

ontologica	 il	 conflitto	 non	 sussiste	 (si	 pensi	 ad	 esempio	 al	 primo	 principio	 della	

termodinamica,	 che	 afferma	 che,	 nonostante	 tutte	 le	 trasformazioni	 che	 si	 osservano	 nella	

realtà,	 l’energia	 presente	 nell’universo	 è	 costante	 in	 termini	 aggregati:	 ogni	 conflitto	 è	 solo	

apparente,	l’essere	è	e	rimane	invariante)	e	ogni	rapporto	varia	in	termini	graduali,	continui	e	

dunque	tempo-simmetrici,	in	una	prospettiva	ontogenetica	è	il	conflitto	stesso	la	vera	essenza	

della	trasformazione:	evoluzione,	infatti,	 implica	possibilità	di	scelta,	e	la	scelta	è	a	sua	volta	

possibile	solo	come	punto	di	rottura,	come	fase	di	biforcazione	nella	storia	del	sistema,	cioè	

quindi	evidentemente	come	punto	di	catastrofe	.	 

Si	 configura	quindi	 ancora	una	 volta	 un	 abisso	 invalicabile	 tra	una	 concezione	parmenidea,	

esplorabile	tramite	una	semantica	di	tipo	matematico,	dunque	astratta,	continua	e	invariante,	

e	una	visione	eraclitea,	passibile	di	indagine	unicamente	attraverso	il	metodo	dialettico,	cioè	

contingente,	discontinuo	e	conflittuale.	Un	ambizioso	e	interessante	tentativo	di	reintrodurre	

una	visione	eraclitea	nella	scienza	è	stato	compiuto	dal	grande	matematico	René	Thom	.	Egli	si	

era	infatti	reso	conto	di	come	non	fosse	possibile	spiegare	la	morfogenesi	restando	all’interno	

del	 paradigma	 parmenideo,	 e	 dunque	 di	 come,	 per	 raggiungere	 tale	 scopo,	 fosse	 invece	

necessario	 formalizzare	 una	 dinamica	 dialettica,	 fatta	 cioè	 di	 conflitto,	 di	 cambiamento	

discontinuo.	 Nota	 infatti	 Petitot	 (2015,	 p.2):	 «D’Aristote	 au	 vitalisme	 du	 XIXe	 siècle,	 la	

morphogenèse	biologique	est	demeurée	du	côté	d’une	dynamique	des	 formes	et	a	donc	pâti	du	

rejet	des	diverses	philosophies	 spéculatives	de	 la	Nature.	Mais	 le	nœud	gordien	 scientifique	de	

cette	 historie	 est	 que,	 comme	 l’ont	 noté	 des	 générations	 successives	 de	 savants,	 une	

mathématique	 idoine	 pour	 une	 dynamique	 des	 formes	 était	 «	 introuvable	 »	 et,	 comme	 le	

déplorait	Buffon,	«	manquait	absolument	».	Faute	de	mathématiques	appropriées,	ces	domaines	

des	 sciences	 naturelles	 restaient	 à	 la	 marge	 de	 la	 scientificité	 et	 les	 données	 expérimentales	

massives	à	leur	sujet	n’arrivaient	pas	à	être	modélisées.	Ces	disciplines	butaient	clairement	sur	
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un	«	obstacle	épistémologique	»	majeur».	Del	resto,	ogni	ampliamento	della	scienza	a	un	nuovo	

campo	fenomenico	ha	storicamente	comportato,	come	fase	preliminare	e	 imprescindibile,	 la	

creazione	 di	 nuovi	 strumenti	 analitici	 che	 fossero	 adatti	 all’esplorazione	 di	 tale	 campo	

fenomenico:	si	pensi	al	calcolo	infinitesimale	di	Newton,	alla	meccanica	tensoriale	della	teoria	

della	relatività,	allo	spazio	di	Hilbert	della	meccanica	quantistica:	la	teoria	di	Thom	mira	a	fare	

lo	 stesso	 per	 la	 morfogenetica.	 Thom	 concentrerà	 dunque	 i	 suoi	 sforzi	 nel	 rimuovere	 il	

principale	 “ostacolo	 epistemologico”,	 cioè	 nell’integrare	 la	 discontinuità	 nel	 panorama	

matematico	attraverso	la	costruzione	degli	strumenti	matematici	adatti	a	modellizzare	punti	

di	 transizione	 repentini	e	discontinui,	 cioè	punti	di	 catastrofe:	 la	 sua	 teoria	prenderà	 infatti	

l’evocativo	 nome	 di	 “teoria	 delle	 catastrofi”.	 Anche	 Thom,	 così	 come	 Georgescu-Roegen,	 è	

tuttavia	 pienamente	 consapevole	 del	 fatto	 che	 i	 numeri,	 da	 soli,	 non	 sono	 per	 loro	 natura	

sufficienti	a	comprendere	 il	divenire.	Come	egli	rimarcherà	più	volte,	 la	sua	teoria	ha	 infatti	

natura	 eminentemente	 qualitativa,	 perché	 solo	 il	 ragionamento	 dialettico-qualitativo	 è	 in	

grado	di	studiare	il	divenire.	La	sua	monumentale	opera	matematica	va	dunque	interpretata	

alla	 luce	 della	 già	 descritta	 opera	 di	 “pontificato”	 (nell’originario	 senso	 latino)	 tra	 le	 “due	

culture”	 resa	 possibile	 dalla	 scoperta	 della	 complessità:	 essa	 mira	 cioè	 a	 costruire	 un’idea	

matematica	 di	 discontinuità	 (cioè	 di	 conflitto,	 di	 transizione	 catastrofica).	 La	 teoria	 della	

comunicazione	 ci	 insegna	 infatti	 come	 il	 dialogo	 tra	 due	 soggetti	 sia	 possibile	 solo	 e	

unicamente	in	presenza	di	una	“convenzione”,	di	un	tacito	accordo	che	fa	sì	che	sussista	una	

corrispondenza	 biunivoca	 tra	 i	 segni	 usati	 nella	 comunicazione	 e	 i	 concetti	 cui	 tali	 segni	 si	

riferiscono.	Ora,	la	mancanza	della	nozione	di	discontinuità	nella	scienza	paralizzava	il	dialogo	

con	le	discipline	umanistiche:	ecco	dunque	che,	una	volta	che	la	matematica	si	fosse	dotata	di	

tale	idea,	sarebbe	divenuto	possibile	iniziare	una	conversazione	tra	le	“due	culture”,	passando	

quindi	da	una	prospettiva	ontologica	a	una	visione	ontogenetica.	 

L’idea	fondamentale	di	Thom	è	di	una	finezza	concettuale	che	ha	pochi	analoghi	nella	storia	

recente	del	pensiero	occidentale:	egli	si	prefigge	infatti	di	costruire	gli	strumenti	intellettuali	

necessari	a	rendere	possibile	a	un	ampiamento	delle	capacità	intuitive	del	pensiero	umano.	Vi	

è	 in	 lui	 una	 profonda	 concezione	 umanistica,	 che	 vede	 nell’intuizione	 umana	 la	 forma	 più	

sofisticata	di	intelligenza.	Tuttavia,	tale	raffinata	capacità	di	comprensione	immediata	propria	

dell’intelletto	umano	è	limitata	nella	sua	comprensione	del	movimento	morfogenetico	per	via	

di	un’inadeguatezza	del	proprio	bagaglio	di	immagini	geometriche,	cioè	nella	propria	capacità	

di	 geometrizzare	 l’idea	 di	 divenire	 .	 Vale	 la	 pena	 di	 riportare	 integralmente	 il	 seguente,	

illuminante	passo	di	Stabilité	structurelle	et	morphogenèse: 
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«On	peut	donc	se	demander,	si	par	un	raffinement	de	notre	intuition	géométrique,	on	ne	pourrait	

pas	 doter	 l’esprit	 scientifique	 d’un	 stock	 d’images	 et	 de	 schémas	 plus	 subtils	 qui	 pourraient	

donner	de	phénomènes	partiels	de	représentations	qualitatives	satisfaisantes.	Il	faut	en	effet	se	

convaincre	 d’un	 point	:	 à	 la	 suite	 des	 progrès	 récents	 de	 la	 topologie	 et	 de	 l’analyse	

différentielles,	 l’accès	à	une	pensée	qualitative	 rigoureuse	est	désormais	possible	;	nous	 savons	

(en	 principe)	 définir	 une	 forme,	 et	 nous	 pouvons	 déterminer	 si	 deux	 fonctions	 ont,	 ou	 non,	 le	

même	type	topologique,	la	même	forme.	On	s’efforcera	donc,	dans	le	programme	préconisé	ici,	de	

libérer	notre	intuition	du	maniement	des	corps	solides	dans	l’espace	euclidien	à	trois	dimensions	

R3	 au	profit	de	 schémas	dynamiques	beaucoup	plus	généraux	 […]»	 (Thom,	1974,	p.13,	enfasi	

presente	nell’originale). 
 

Tale	“raffinamento	della	nostra	intuizione	geometrica”	si	sostanzia	dunque	nell’ampliamento	

dell’immaginario	topologico	inconscio	dell’essere	umano	attraverso	l’aggiunta	di	una	serie	di	

nuovi	 archetipi	 del	movimento	 e	 della	 transizione	 catastrofica.	 Thom	 identifica	 la	 struttura	

matematica	 di	 tali	 archetipi	 geometrico-psicologici	 in	 sette	 topologie,	 note	 come	 le	 “sette	

catastrofi	elementari”.	Analiticamente,	le	sette	catastrofi	assumono	la	forma	di	funzioni	a	più	

dimensioni	(caratterizzate	cioè	da	un	numero	di	variabili	di	comportamento	che	va	da	1	a	2	e	

da	un	numero	di	parametri	di	controllo	che	va	da	1	a	4)	e	possono	essere	catalogate	 in	due	

macrocategorie	 fondamentali	 in	 base	 al	 numero	 di	 dimensioni	 di	 comportamento	 e	 alla	

conseguente	 forma	 qualitativamente	 assunta	 dalla	 transizione.	 Esse	 si	 dividono	 infatti	 in	

catastrofi	 a	 “cuspide”	 (1	 dimensione	 di	 comportamento)	 e	 catastrofi	 a	 “ombelico”	 (2	

dimensioni	di	comportamento):	 le	quattro	catastrofi	a	cuspide	sono	denominate	“piegatura”	

(1	 parametro	 di	 controllo),	 “cuspide”	 (2	 parametri	 di	 controllo),	 “coda	 di	 rondine”	 (3	

parametri	 di	 controllo)	 e	 “farfalla”	 (4	 parametri	 di	 controllo);	 le	 tre	 catastrofi	 a	 “ombelico”	

prendono	il	nome	di	“ombelico	iperbolico”,	“ombelico	ellittico”	(entrambe	con	3	parametri	di	

controllo)	e	“ombelico	parabolico”	(4	parametri	di	controllo)	. 

Per	 fornire	una	breve	applicazione	pratica	della	 teoria	e	porre	 le	basi	per	 la	considerazione	

metodologica	che	avanzeremo	in	seguito,	 illustriamo	come	la	teoria	delle	catastrofi	di	Thom	

possa	essere	impiegata	per	modellizzare	un	fenomeno	di	discontinuità	osservato	in	etologia	e	

mal	 rappresentato	 da	 un	 modello	 di	 tipo	 tradizionale.	 In	 un	 contributo	 seminale	

nell’istaurazione	di	una	connessione	tra	le	due	discipline,	Zeeman	(1976)	ha	dimostrato	come	

l’aggressività	di	un	cane	possa	essere	modellizzata	ricorrendo	a	uno	degli	archetipi	di	Thom,	

cioè	 la	 catastrofe	 a	 cuspide.	 L’improvvisa	 transizione	 osservata	 nei	 cani	 arrabbiati	 o	

spaventati	tra	due	comportamenti	molto	differenti,	cioè	l’aggressione	e	la	fuga,	è	a	lungo	stata	
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impossibile	da	modellizzare	validamente.	Questo	perché,	come	abbiamo	detto	in	precedenza,	

l’approccio	 cartesiano	 e	 parmenideo	 non	 ammette	 la	 possibilità	 di	 un	 passaggio	 di	 stato	

radicale	e	repentino.	Questo	caso	particolare	ne	offre	un	esempio	evidente.	Assumendo	che	i	

parametri	di	controllo	del	comportamento	del	cane	siano	“rabbia”	e	“paura”	e	costruendo	un	

modello	di	 comportamento	basato	 sulla	 topologia	 isotropica	dello	 spazio	euclideo	 si	 giunge	

alla	 conclusione	 paradossale	 che,	 nel	 caso	 di	 un	 aumento	 simultaneo	 di	 rabbia	 e	 paura,	 la	

situazione	 più	 probabile	 sia	 la	 perfetta	 neutralità:	 l’incremento	 simultaneo	 e	 parallelo	 di	

rabbia	 e	 paura	 (rappresentato	 dunque	 in	 termini	 geometrici	 da	 un	 movimento	 sulla	

bisettrice)	farà	sì	che	sì	che	il	cane	sia	impossibilitato	a	scegliere	tra	l’attacco	(esito	naturale	

per	un	aumento	di	rabbia	a	paura	costante)	e	la	ritirata	(esito	specularmente	naturale	per	un	

aumento	 di	 paura	 a	 parità	 di	 rabbia),	 e	 permanga	 dunque	 indefinitamente	 in	 uno	 stato	 di	

neutralità.	 Ci	 troviamo	 dunque,	 ancora	 una	 volta,	 nel	 dilemma	 filosofico	 dell’“asino	 di	

Buridano”.	Questa	situazione	si	presta	bene	ad	essere	modellizzata	attraverso	 l’applicazione	

dell’archetipo	della	catastrofe	a	cuspide:	in	tale	riformulazione	tridimensionale	del	problema,	

la	bisettrice	è	un	punto	dall’equilibrio	sempre	meno	stabile	al	crescere	simultaneo	di	rabbia	e	

paura:	per	valori	alti	dei	parametri	di	controllo,	si	arriva	dunque	a	una	situazione	in	cui	una	

perturbazione	infinitamente	piccola	dello	stato	di	neutralità	(cioè	un	eccesso	infinitesimale	di	

rabbia	 o	 paura)	 può	 scatenare	 una	 transizione	 verso	 due	 scenari	 radicalmente	 differenti:	

l’attacco	o	la	fuga.	Tale	conclusione	è	del	tutto	coerente	con	quella	cui	si	arriva	generalizzando	

il	modello	morfogenetico	di	Turing,	di	cui	del	resto	 la	 teoria	di	Thom	costituisce	proprio	un	

riuscito	 tentativo	 di	 modellizzazione	 teorica	 nel	 senso	 più	 generale	 di	 definizione	 di	 un	

archetipo	 geometrico-psicologico	 universale	 nel	 quale	 far	 ricadere	 la	 categoria	 fenomenica	

particolare.	 Infatti,	 il	 lavoro	di	Turing	sulla	morfogenesi,	 la	sinergetica	di	Hacken	e	 la	 teoria	

delle	 strutture	 dissipative	 di	 Prigogine	 e	 Nicolis	 costituiscono,	 come	 abbiamo	 osservato,	

differenti	 manifestazioni	 del	 fenomeno	 complesso	 noto	 come	 auto-organizzazione	 .	

L’identificazione	 delle	 sette	 catastrofi	 topologiche	 fondamentali,	 cioè	 dei	 sette	 meccanismi	

elementari	di	rottura	di	simmetria,	costituisce	la	modellizzazione	topologica	di	tale	fenomeno	

archetipico,	 cioè	 la	 vera	 e	 propria	 creazione	 di	 un	 “concetto	 di	 divenire”	 precedentemente	

assente	 all’interno	 della	matematica.	 Ecco	 infatti	 che	 è	 ora	 possibile	 passare	 da	 una	 logica	

deduttiva	 e	 parmenidea	 a	 una	 logica	 dialettica	 ed	 eraclitea,	 capace	 di	 catturare	 la	 natura	

catastrofica	e	conflittuale	della	discontinuità	alla	base	della	genesi	delle	forme.	Nota	lo	stesso	

Thom	(1974,	p.18):	 «De	 fait,	 toutes	 le	 intuitions	 fondamentales	 en	morphogenèse	 se	 trouvent	

déjà	dans	Héraclite	;	mon	unique	apport	est	de	les	avoir	replacées	dans	un	cadre	géométrique	et	

dynamique	qui	les	rende	un	jour	accessibles	à	l’analyse	quantitative.	La	‘voix	grave	et	sans	fard’	
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qui,	 comme	 celle	 de	 la	 Sibylle,	 a	 franchi	 sans	 faiblir	 les	 millénaires,	 méritait	 bien	 ce	 lointain	

écho…». 

Vale	 la	 pena	 di	 aggiungere	 una	 breve	 considerazione	 di	 natura	 metodologica.	 Il	 lavoro	 di	

Thom	 costituisce	 una	 pietra	miliare	 nella	 storia	 dell’indagine	 della	 complessità,	 soprattutto	

perché	è	uno	dei	primi	esempi	di	riuscita	sintesi	tra	le	“due	culture”.	La	teoria	delle	catastrofi	

è	 l’esempio	 perfetto	 di	 “ponte”	 tra	 scienze	 esatte	 e	 discipline	 umanistiche,	 poiché	 ha	

effettivamente	permesso	un	“transito”	di	idee	e	concetti	in	entrambe	le	direzioni:	da	un	lato,	

infatti,	 attraverso	 tale	 schema	 è	 possibile	 introdurre	 nella	 matematica	 e	 nella	 trattazione	

quantitativa	dei	sistemi	complessi	considerazioni	di	natura	qualitativa;	dall’altro,	il	suo	diffuso	

utilizzo	nell’ambito	delle	scienze	umane	(di	cui	la	sopra	discussa	applicazione	in	etologia	è	un	

esempio	eloquente)	consente	di	applicare	metodi	di	natura	quantitativa	a	campi	prettamente	

qualitativi.	 
 

 
 
Figura	13:	la	funzione	di	energia	della	“macchina	della	catastrofe”.	(Fonte:	Zeeman,	1976,	p.68).	
	

L’opera	 di	 Thom	 è	 riuscita	 a	 produrre	 un	 risultato	 di	 grande	 importanza,	 cioè	 ingenerare	

un’intuizione	 geometrica	 della	 transizione	 di	 fase.	 Per	 cogliere	 appieno	 la	 portata	 di	 tale	

approccio	 e	 la	 sua	 potenzialità	 nel	 senso	 della	 modellizzazione	 di	 tale	 ampia	 gamma	 di	

fenomeni,	ricorriamo	alla	Figura	18,	che	mostra	la	funzione	d’energia	associata	alla	“macchina	

della	 catastrofe”,	 il	 modello	 meccanico	 proposto	 da	 Zeeman	 (1976)	 per	 esemplificare	 la	

dinamica	 di	 catastrofe	 del	 tipo	 a	 cuspide.	 Il	 sistema,	 in	 questo	 caso,	 agisce	 come	

minimizzatore	 della	 suddetta	 funzione	 di	 energia,	 collocandosi	 in	 un	 equilibrio	 stabile	

localizzato	 in	 corrispondenza	 dei	 punti	 di	 minimo	 locali	 della	 funzione.	 Tale	 dinamica	

matematica	 può	 essere	 visualizzata	 intuitivamente	 immaginando	 che	 il	 sistema	 si	 comporti	

come	 una	 pallina	 collocata	 in	 corrispondenza	 di	 un	 avvallamento	 nella	 superficie	

tridimensionale	 rappresentata	 dalla	 funzione.	 Essa	 permarrà	 dunque	 in	 tale	 posizione	

(equilibrio	iniziale)	fino	a	che	le	modifiche	alla	conformazione	della	funzione	non	porteranno	

alla	scomparsa	dell’avvallamento	iniziale	e	alla	formazione	di	un	altro	avvallamento	locale:	in	

quel	 caso,	 assisteremo	 a	 una	 transizione	 improvvisa	 e	 violenta	 verso	 il	 nuovo	 minimo	

gravitazionale	 (equilibrio	 finale).	 Il	 punto	 da	 sottolineare	 è	 il	 seguente.	 Riprendendo	

l’immagine	della	pallina	collocata	sul	fondo	di	un	avvallamento	conico,	è	chiaro	rendersi	conto	
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di	come	il	sistema	permarrà	nell’equilibrio	iniziale	anche	in	presenza	di	perturbazioni	di	varia	

entità:	 coerentemente	 con	 la	 configurazione	 tridimensionale	 sopra	 descritta,	 a	 seguito	 di	

“scossoni”,	 la	 pallina	 ritornerebbe	 sempre	 e	 comunque	 all’equilibrio	 iniziale.	 Tuttavia,	 le	

modifiche	della	topologia	della	funzione	portano	al	graduale	“appianarsi”	di	tale	depressione	

locale,	 fino	 a	 un	 punto	 critico	 in	 cui	 anche	 uno	 “scossone”	 di	 entità	 infinitesimale	 può	

provocare	la	caduta	verso	un	nuovo	minimo.	Gli	equilibri	si	configurano	cioè	come	attrattori,	

ovverosia	come	punti	capaci	di	esercitare	un’attrazione	di	 tipo	simil-gravitazionale	che	 fa	sì	

che	tutte	quante	le	dinamiche	che	hanno	come	punto	di	partenza	un	punto	situato	all’interno	

di	 un	 dato	 intorno	 dell’attrattore	 convergano,	 dopo	 un	 determinato	 numero	 di	 iterazioni,	

verso	l’attrattore	stesso.	La	transizione	di	fase	avviene	dunque	solamente	quando	il	sistema,	

sottoposto	a	perturbazioni,	oltrepassa	l’intorno	topologico	dell’attrattore	(cioè	figuratamente	

il	“raggio	d’azione”	del	campo	gravitazionale	dell’attrattore)	e	viene	quindi	metaforicamente	

“catturato”	da	un	altro	attrattore.	

	
	

Figura	14:	l’applicazione	della	catastrofe	a	cuspide	alla	transizione	di	fase	nel	senso	della	
divisione	del	lavoro.	(Fonte:	elaborazione	personale).	

	
Disponiamo	 ora	 di	 un	 modello	 intuitivo	 della	 transizione	 di	 fase,	 che	 useremo	 per	

esemplificare	l’emergenza	della	specializzazione	nelle	società	umane.	Finora	abbiamo	intuito	

il	 sussistere	di	una	 “misteriosa	 relazione”	 tra	 velocità	della	produzione	 (fattore	 temporale),	

omogeneità	 della	 produzione	 (fattore	 organizzativo)	 e	 complessità	 del	 prodotto	 (fattore	

materiale):	 l’archetipo	 della	 catastrofe	 a	 cuspide	 può	 aiutarci	 a	 strutturare	 tale	 relazione.	

Rendere	manifesta	la	struttura	tridimensionale	del	rapporto	tra	i	tre	parametri	ci	consentirà	
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di	 delineare	 meglio	 il	 suo	 comportamento	 dinamico.	 Notiamo	 che	 il	 modello	 che	 stiamo	

proponendo	 è,	 fedelmente	 all’idea	 originaria	 di	 Thom,	 unicamente	 qualitativo:	 la	 struttura	

matematica	 tridimensionale	 della	 catastrofe	 a	 cuspide	 ha	 la	 sola	 funzione	 di	 espletare	 il	

complesso	legame	concettuale	e	filosofico	tra	le	tre	nozioni	di	nostro	interesse	16.		

La	 Figura	 14	 rappresenta	 l’archetipo	 della	 catastrofe	 a	 cuspide	 declinato	 nel	 contesto	 della	

specializzazione	 produttiva.	 La	 nostra	 idea	 fondamentale	 è	 che	 la	 complessità	 del	 prodotto	

non	sia	per	se	il	motore	del	cambiamento	strutturale,	ma	che	tale	parametro	sia	suscettibile	di	

provocare	una	 trasformazione	 intertemporale	della	 funzione	che	 lega	omogeneità	e	velocità	

della	produzione.	Questo	è	dovuto	al	fatto	che	i	domini,	espressi	in	termini	di	complessità	del	

prodotto,	 ai	 quali	 si	 associano	 le	 due	 differenti	 funzioni	 di	 produzione	 (lavoro	

omogeneo/divisione	del	 lavoro)	si	sovrappongono	parzialmente.	Semplificando,	questo	vuol	

dire	che,	in	molti	casi,	per	lo	stesso	prodotto	(dunque	a	parità	di	complessità	del	prodotto)	i	due	

layout	 produttivi	 possono	 coesistere:	 un	 dato	 prodotto	 è	 cioè	 realizzabile	 sia	 attraverso	 lo	

schema	di	produzione	 autonoma	 che	 attraverso	 lo	 schema	di	divisione	del	 lavoro.	Non	vi	 è	

pertanto	 corrispondenza	 biunivoca	 tra	 complessità	 del	 prodotto	 e	 disomogeneità	 della	

produzione,	 cosa	 che	 rende	 impossibile	 postulare	 una	 dinamica	 lineare	 di	 transizione	 alla	

divisione	 del	 lavoro	 raggiunto	 e	 superato	 un	 dato	 livello	 di	 complessità	 del	 prodotto	 sic	 et	

simpliciter	(la	dinamica	che	si	può	inferire	dai	lavori	di	Georgescu-Roegen	e	Hidalgo).	Occorre	

“aprire”	 la	 relazione	 supposta	 lineare	 tra	 le	 due	 variabili	 e	 introdurre	 il	 fattore	 tempo,	

passando	dunque	a	una	visione	tridimensionale	che	giustifichi	la	sovrapposizione	tra	i	domini.	

In	 effetti,	 notiamo	 che	 in	 tutti	 gli	 esempi	 citati	 in	 precedenza	 di	 transizione	 di	 fase	

(sincronizzazione	 spontanea	 del	 movimento	 delle	 mani,	 transizione	 dal	 trotto	 al	 galoppo,	

sincronizzazione	 dell’applauso),	 il	 fattore	 tempo	 gioca	 un	 ruolo	 fondamentale.	 Nel	 nostro	

modello,	 dunque,	 si	 configura	 una	 dinamica	 in	 cui	 un	 aumento	 della	 velocità	 minima	 di	

produzione	(o,	il	che	è	lo	stesso,	di	una	diminuzione	del	tempo	massimo	di	produzione)	oltre	

un	certo	livello	provoca	necessariamente	un	riarrangiamento	della	produzione	nel	senso	della	

																																																								
16	Sottolineiamo	e	rivendichiamo	con	fierezza	questa	natura	eminentemente	qualitativa:	alcune	applicazioni	
della	teoria	delle	catastrofi,	esageratamente	sbilanciate	sul	lato	quantitativo,	costituiscono	(a	nostro	umile	
avviso)	un	fraintendimento	(se	non	un	vero	e	proprio	tradimento)	dell’opera	thomiana,	che	ha	una	natura	ben	
più	elevata	e	ambiziosa.	Essa,	infatti,	come	abbiamo	già	avuto	modo	di	rimarcare,	è	innanzitutto	un’opera	di	
“architettura	del	pensiero”,	poiché	mira	a	modificare	(potremmo	dire	a	piegare,	a	increspare,	a	sconvolgere)	
quella	nozione	“piatta”	e	isotropica	di	Spazio	nella	quale	si	attua	il	processo	intellettivo	e	cognitivo	di	
strutturazione	della	relazione	tra	concetti,	rendendo	possibili	relazioni	discontinue,	transizioni	improvvise	e	
passaggi	violenti,	tutte	cose	che	lo	Spazio	euclideo	classico	non	consentiva	di	fare.		
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divisione	 del	 lavoro,	 poiché	 questo	 layout	 è	 l’unico	 in	 grado	 di	 consentire	 la	 produzione	

all’interno	di	tale	orizzonte	temporale	17.		

I	 dati	 storici	 sembrano	 porsi	 piuttosto	 in	 accordo	 con	 tale	 tesi.	 L’automobile	 è	 il	 tipico	

esempio	di	un	prodotto	collocato	esattamente	in	quell’area	di	intersezione	tra	i	domini	delle	

due	funzioni	di	produzione:	esso,	infatti,	può	essere	realizzato	sia	in	maniera	artigianale	che	

attraverso	 la	 divisione	 del	 lavoro.	 Il	 primo	 schema	 di	 produzione	 era	 la	 norma	 prima	

dell’introduzione	 da	 parte	 di	 Henry	 Ford	 della	 catena	 di	 montaggio,	 cosa	 che	 rendeva	 le	

automobili	prodotti	di	gran	lusso.	La	differenza	tra	i	due	layout,	dunque,	non	va	ricercata	nei	

diversi	 livelli	di	complessità	del	prodotto	che	essi	permettono	di	raggiungere	(dal	momento	

che,	 come	abbiamo	visto,	 in	questo	 caso,	 entrambi	permettono	di	 costruire	un’automobile):	

essa	va	invece	ricercata	nella	radicale	differenza	in	termini	di	velocità	della	produzione.	I	dati	

raccolti	da	Tolliday	(1998)	e	Hounshell	(1984)	confermano	tale	intuizione,	catturando	il	crollo	

esponenziale	 del	 tempo	 impiegato	 nella	 produzione	 che	 Ford	 ottenne	 passando	 dalla	

manifattura	 artigianale	 alla	 divisione	 del	 lavoro.	 Ecco	 dunque	 come,	 in	 un	 framework	

evolutivo	neo-schumpeteriano,	l’attività	darwiniana	delle	imprese	e	degli	imprenditori	genera	

una	pressione	(amplificata	da	meccanismi	di	feedback	tra	velocità	della	produzione,	riduzione	

dei	costi	e	incremento	del	margine	di	ricavo)	verso	la	riduzione	del	tempo	di	produzione,	e	la	

“scoperta”	della	configurazione	vincente	si	configura	pertanto	come	una	mutazione	genetica	

vincente	che	si	estenderà	successivamente	all’intero	sistema.		

L’idea	 che	 l’industrializzazione	 costituisca	 una	 transizione	 di	 fase	 innescata	 da	 un	 feedback	

incentrato	sulla	velocità	di	produzione	si	pone	in	accordo	con	la	letteratura	storica	in	materia.	

Davis	(2011,	p.179)	ad	esempio	nota:	

	

«Nelle	 comunità	 rurali,	 dove	 predominanti	 erano	 le	 attività	 proto-industriali,	 vi	 erano	 forti	

spinte	 all’incremento	 del	 tasso	 di	 natalità.	 La	 necessità	 di	 un	 lavoro	 addizionale	 nell’interno	

																																																								
17	Si	noterà	che	tale	dinamica	differisce	sostanzialmente	dal	modello	dell’aggressività	canina	sopra	descritto.	In	
questo	caso,	infatti,	la	catastrofe	a	cuspide	non	viene	utilizzata	per	modellizzare	una	situazione	in	cui	la	crescita	
parallela	di	entrambe	le	variabili	di	controllo	porti	a	una	situazione	“critica”	in	cui	una	minima	fluttuazione	può	
portare	a	due	esiti	differenti	(attacco	o	fuga	nel	caso	del	modello	etologico).	Qui,	si	propone	un	percorso	
differente,	in	cui	si	assume	che	il	sistema	sia	ab	initio	in	uno	dei	due	equilibri	possibili	(in	questo	caso,	la	
produzione	“omogenea”	pre-industriale).	Si	potrebbe	dunque	obiettare	che	tale	modello	costituisce	una	
catastrofe	a	cuspide	“impropria”,	essendo	in	realtà	più	affine	alla	catastrofe	a	piegatura.	L’obiezione	è	corretta,	e	
la	scelta	consapevole	di	impostare	il	modello	sulla	catastrofe	a	cuspide	risponde	a	tre	considerazioni:	la	prima	è	
che	siamo	interessati	a	sviluppare	la	relazione	che	intercorre	tra	tre	concetti,	e	quindi	la	catastrofe	e	piegatura	
(monodimensionale)	non	avrebbe	un	potere	esplicativo	sufficiente;	la	seconda	è	che	la	catastrofe	a	cuspide	si	
presta	a	modellizzare	innumerevoli	situazioni	modificando	convenientemente	la	sua	struttura	tridimensionale	
nei	termini	delle	relazioni	tra	variabili,	come	conferma	la	sua	applicazione	in	politica	(Zeeman,	1976);	la	terza	è	
che	la	catastrofe	a	cuspide	è	passibile	di	un’interpretazione	isteretica	che,	come	vedremo,	è	densa	di	spunti	
interessanti,	specie	quando	affronteremo	l’industrializzazione	come	transizione	di	fase	su	scala	internazionale.	



106	

dell’unità	 familiare,	 insieme	 all’aumento	 dei	 guadagni	 derivanti	 dall’attività	 manifatturiera,	

incoraggiò	 i	 matrimoni	 precoci	 e	 la	 costituzione,	 ad	 un’età	 anticipata,	 di	 unità	 familiari	

indipendenti	da	parte	di	giovani	coppie	sposate.	[…]	Quando	la	produzione	proto-industriale	si	

ampliò	e	si	diffuse,	anche	l’incremento	della	produzione	tessile	provocò	la	caduta	dei	prezzi	e	la	

riduzione	 dei	 livelli	 di	 redditività	 sia	 per	 i	 produttori	 contadini	 che	 per	 i	mercanti	 capitalisti.	

Questi	 ultimi	 trovarono	 che	 era	 sempre	 più	 difficilmente	 controllabile	 questa	 forma	 di	

produzione,	 svolgendosi	 essa	 senza	 supervisione	 nell’interno	 delle	 unità	 familiari	 contadine,	

oltre	che	risultare	eccessivamente	lunga.	Vi	erano,	infatti,	forti	ritardi	prima	che	i	mercanti	alla	

fine	 ricevessero	 e	 vendessero	 i	 prodotti	 finiti,	 e	 potessero	 così	 recuperare	 il	 capitale	 iniziale	

investito	 in	 materie	 prime	 e	 nella	 produzione.	 Di	 contro,	 in	 termini	 tecnici	 il	 sistema	

centralizzato	 di	 lavoro	 aziendale	 offriva	 economie	 di	 scala,	 cicli	 produttivi	 più	 rapidi,	 un	

maggior	controllo	sulla	qualità	e	la	quantità,	recuperi	più	veloci	degli	esborsi	di	capitale	e,	non	

ultimo,	 una	 maggiore	 flessibilità	 da	 parte	 dell’imprenditore	 nel	 rispondere	 alle	 mutevoli	

condizioni	del	mercato»	

	

Il	pregio	di	questo	quadro	 teorico	è	che	permette	di	 spiegare	non	solo	 l’industrializzazione,	

ma	 anche	 la	 de-industrializzazione	 sperimentata	 dalla	 maggior	 parte	 dei	 Paesi	 occidentali	

negli	ultimi	decenni:	in	effetti,	la	globalizzazione	può	essere	interpretata	all’interno	del	nostro	

schema	come	una	specializzazione	funzionale	avvenuta	su	scala	globale.	La	metafora	cellulare	

che	abbiamo	impiegato	finora	si	presta	ancora	meglio	a	descrivere	lo	scenario	internazionale,	

le	 cui	 “cellule”	 si	 identificano	 con	 gli	 Stati.	 Qui,	 la	 transizione	 dall’omogeneità	 alla	

disomogeneità	 si	 è	 sostanziata	 nel	 passaggio	 da	 un	 mondo	 costituito	 da	 cellule	

sostanzialmente	autosufficienti	 (ognuna	delle	quali	dotata,	 cioè,	di	un	 suo	proprio	apparato	

industriale)	 a	 un	mondo	 costituito	 da	 cellule	 interdipendenti,	 specializzate	 funzionalmente	

nella	 produzione	 di	 una	 singola	 categoria	 di	 beni	 o	 nel	 fornire	 determinati	 servizi.	 L’intera	

dottrina	 classica	 del	 vantaggio	 comparato,	 a	 ben	 vedere,	 può	 essere	 letta	 all’interno	 della	

metafora	ecologica	alla	stregua	dell’istaurazione	di	un	 legame	simbiotico	 tra	due	organismi:	

ogni	Stato,	infatti,	si	specializza	in	“ciò	che	sa	fare	meglio”,	rinunciando	all’autosufficienza	ed	

entrando	 in	 una	 relazione	 di	 interdipendenza.	 Coerentemente,	 il	 formarsi	 di	 un	 consensus	

globale	di	 impronta	neoclassica,	 tra	gli	anni	80	e	90,	si	è	sostanziato	nell’abbattimento	delle	

barriere	 doganali	 e	 nell’implementazione	 di	 un	 commercio	 internazionale	 sempre	 più	

liberalizzato.	 Eliminati	 i	 vincoli	 allo	 spostamento	 dei	 capitali,	 si	 è	 dunque	 innescato	 un	

processo	 di	 riconfigurazione	 industriale	 su	 scala	 planetaria,	 che	 si	 è	 sostanziato,	

semplificando	 al	 massimo,	 in	 una	 massiccia	 concentrazione	 delle	 funzioni	 produttive	
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precedentemente	diffuse	nei	singoli	Stati	in	una	determinata	parte	del	mondo	(Mayer,	2004).	

Questa	dinamica,	in	effetti,	è	coerente	con	i	risultati	computazionali	di	Wu	et	al.	(2003,	p.672),	

che	 osservano	 come	 il	 parametro	 legato	 ai	 costi	 di	 transazione	 abbia	 un	 effetto	 molto	

significativo	sul	verificarsi	o	meno	della	transizione	di	fase.	«Which	country	do	the	relocating	

firms	 choose?	 Here,	 NEG	models	 suggest	 that	 small	 initial	 differences	 among	 the	 developing	

countries	 can	 tip	 the	 scale:	 differences,	 for	 instance,	 in	 good	 transport	 links,	 ease	 of	 access	 to	

imported	 intermediates,	and	ease	of	exporting.	This	can	explain	why	African	countries	 ‘missed	

the	globalization	boat’	vis-a-vis	East	Asia,	because,	as	Collier	and	Venables	(2007)	suggest,	their	

domestic	 environment	 was	 very	 hostile	 in	 the	 1960s	 and	 1970s	 for	 the	 advanced-country	

industries	wishing	to	relocate»	(Naudé,	2010,	p.2,	enfasi	aggiunta).	Si	noti,	nell’estratto	citato,	

la	 notevole	 somiglianza,	 anche	 terminologica,	 con	 la	 dinamica	 di	 rottura	 spontanea	 di	

simmetria	come	modellizzata	da	Turing:	Naudé	parla	di	“small	 initial	differences”	e	di	come	

tali	minime	differenze	iniziali	abbiano	fatto	la	differenza	nella	scelta	delle	multinazionali.	Tale	

dinamica	 è	 suscettibile	 di	 generare	 un	 self-reinforcing	 feedback	 loop,	 poiché	 la	 presenza	 di	

imprese	 ne	 attirerà	 altre,	 generando	 positivi	 effetti	 di	 clustering	 e	 di	 miglioramento	

infrastrutturale	che	aumenteranno	ulteriormente	l’attrattività	del	Paese,	e	così	via.		

	

	
	

Figura	15:	il	deficit	commerciale	statunitense	dal	1950	al	2019.	(Fonte:	US	Census	Bureau).	
	

I	 dati	macroeconomici	degli	ultimi	decenni	 catturano	bene	questa	dinamica.	Ovviamente,	 la	

nostra	assunzione	di	omogeneità	iniziale	e	di	perfetta	autosufficienza	dei	Paesi	è	chiaramente	

molto	 forte,	ma	 è	 utile	 per	 semplificare	 l’argomento	 e	 chiarirne	 la	 logica	 interna:	 essa	 può	

essere	tuttavia	“rilassata”	e	resa	più	simile	all’effettivo	layout	commerciale	globale	istauratosi	

a	partire	dal	secondo	dopoguerra	assumendo	una	dinamica	commerciale	“controllata”,	in	cui	

sono	presenti	cioè	meccanismi	di	parziale	protezione	degli	spazi	economici	 interni	dei	Paesi	

(come	 ad	 esempio	 barriere	 doganali	 e	 politiche	 di	 sostegno	 all’industria	 nazionale)	 e	 vi	 è	
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dunque,	 già	 in	 partenza,	 una	 interdipendenza	 moderata.	 La	 conclusione	 non	 cambia:	

l’ingresso	in	un	sistema	liberista	“puro”,	con	il	conseguente	smantellamento	dei	meccanismi	di	

protezione	inter-”cellulari”	e	la	rinuncia	a	forme	di	protezione	dell’industria	nazionale,	è	una	

transizione	 di	 fase	 di	 notevole	 rilevanza.	 Tale	 transizione	 è	 catturata	 dai	 dati	 sul	 deficit	

commerciale	statunitense	dal	1950	a	oggi:	si	vede	chiaramente	come	i	valori	entrino	in	area	

negativa	a	partire	dalla	metà	degli	anni	70,	ma,	 fino	ai	primi	anni	80,	“orbitino”	attorno	alla	

soglia	 (che	 potremmo	 definire	 “psicologica”)	 dello	 0.	 Dai	 primi	 anni	 80	 (cioè	 durante	

l’Amministrazione	Reagan,	 che	 ha	messo	 in	 atto	 politiche	 fortemente	 neoliberiste)	 il	 deficit	

comincia	 a	 crescere	 con	 convinzione:	 dopo	 un	 breve	 “rimbalzo”,	 esso	 esploderà	

definitivamente	 tra	 la	 seconda	 metà	 degli	 anni	 90	 e	 l’inizio	 degli	 anni	 Duemila,	 in	

contemporanea	 con	 il	 periodo	 di	 massima	 crescita	 del	 fenomeno	 globalizzazione.	 I	 dati	

riflettono	 dunque	 un	 cambiamento	 strutturale	 avvenuto	 tra	 gli	 anni	 70	 e	 gli	 anni	 90	

nell’economia	USA,	che	è	passata,	da	un’economia	sostanzialmente	autosufficiente	(0	deficit),	

a	diventare	un’economia	pesantemente	dipendente	dalle	importazioni	dall’estero.	E’	proprio	

riflettendo	 su	 questo	 passaggio	 che	 lo	 storico	 Charles	Maier	 (2006)	 ha	 parlato,	 per	 il	 caso	

americano,	della	transizione	epocale	da	un	“impero	della	produzione”	(empire	of	production)	a	

un	 “impero	del	 consumo”	 (empire	of	 consumption).	Tale	dinamica	è	generalizzabile	a	buona	

parte	dei	Paesi	occidentali:	 la	percentuale	dell’import	sul	PIL	è	cresciuta	notevolmente	negli	

anni	della	globalizzazione,	riflettendo	la	transizione	strutturale	da	produttori	a	consumatori	e	

il	conseguente	incremento	dell’interdipendenza	mondiale.	
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CAPITOLO	III		
CONSIDERAZIONI	DI	POLITICA	INDUSTRIALE	

	
	
	
	
	
	
	
	
3.1	Introduzione	
	
Il	primo	capitolo	della	presente	tesi	era	dedicato	a	esplorare	la	nozione	di	industria	dal	punto	

di	vista	ontologico,	mirando	a	 fondare	 la	sua	definizione	all’interno	di	un	più	ampio	quadro	

interpretativo	 basato	 sul	 paradigma	 bio-economico	 di	 Georgescu-Roegen	 integrato	 con	

considerazioni	provenienti	dall’approccio	basato	sull’informazione	di	Hidalgo	e	Hausmann	e	

dalla	 teoria	dei	 sistemi	 lontani	dall’equilibrio	di	Prigogine	e	Nicolis.	Nel	 secondo	capitolo,	 il	

focus	è	passato	dall’essere	al	divenire:	abbiamo	esplorato	le	difficoltà	del	pensiero	economico	

ortodosso	nell’affrontare	 tale	 questione,	 dimostrando	 l’impossibilità,	 che	prima	di	 essere	di	

ordine	metodologico	è	di	ordine	concettuale,	di	catturare	una	dimensione	storica	all’interno	di	

uno	schema	costruito	a	 immagine	e	somiglianza	del	paradigma	meccanicista	che	ha	a	 lungo	

dominato	 la	 fisica,	 deterministico	 e	 tempo-reversibile.	 Abbiamo	 dunque	 esposto	 come	 le	

teorie	 della	 complessità	 costituiscano	 un	 quadro	 teorico	 coerente	 all’interno	 del	 quale	

costruire	 un’analisi	 ontogenetica	 delle	 economie	 industriali.	 Il	 trait	 d’union	 tra	 queste	 due	

differenti	prospettive	è	la	loro	natura	eminentemente	descrittiva:	finora,	il	nostro	fine	è	stato	

unicamente	 descrivere	 in	 maniera	 organica	 le	 economie	 industriali	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

statico	che	dal	punto	vista	dinamico.	In	questo	ultimo	capitolo,	invece,	cambieremo	finalità	e	

passeremo	a	una	prospettiva	normativa.	 Se	 finora	ci	 siamo	posti	domande	sul	come	 sono	 le	

economie	 industriali,	 sul	 come	 avviene	 la	 loro	 crescita,	 d’ora	 in	 avanti	 le	 domande	 cui	

cercheremo	 di	 trovare	 una	 risposta	 saranno	 invece:	 come	 dovrebbero	 essere	 le	 economie	

industriali?	Come	dovrebbe	avvenire	la	loro	crescita?	

Il	 passaggio	 da	 una	 prospettiva	 descrittiva	 a	 una	 prospettiva	 normativa	 non	 è	 un	

cambiamento	 banale,	 e	 porta	 con	 sé	 innumerevoli	 e	 interessanti	 problemi	 logici	 ed	

epistemologici.	E’	 indubbia	 l’identità	baconiana	che	 lega	 indissolubilmente	 tra	 loro	sapere	e	

conoscenza:	 scientia	 est	 potentia,	 ossia	 sapere	 è	 potere.	 Tale	 identità	 va	 tuttavia	

contestualizzata	 all’interno	 del	 paradigma	 meccanicista	 su	 cui	 è	 basata.	 Conoscere	 un	

meccanismo	 a	 orologeria,	 infatti,	 rende	 indubbiamente	 possibile	 manipolare	 quel	
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meccanismo:	 se	 anche	 il	mondo	non	 è	 che	un	meccanismo	a	 orologeria,	 allora	 chiaramente	

tantum	possumus	quantum	scimus.	 Inoltre,	 in	 tale	approccio,	 la	perfetta	separazione	dei	due	

momenti	è	possibile,	e	necessaria.	Dal	punto	di	vista	del	pensiero	della	complessità,	tuttavia,	

questo	legame	tra	conoscenza	e	potere	non	è	più	così	saldo,	e	anche	la	distinzione	tra	aspetti	

descrittivi	 e	 normativi	 si	 fa	 più	 fumosa.	 L’economia,	 fondata	 ab	 initio	 sul	 paradigma	

riduzionista,	ha	coerentemente	fatto	sua	l’identità	baconiana:	così	come	la	fisica,	attraverso	la	

conoscenza	 delle	 leggi	 di	 natura,	 permette	 di	 dominare	 la	 natura	 stessa,	 così	 l’economia,	

quando	 sarà	 arrivata	 a	 conoscere	 le	 leggi	 della	 società,	 consentirà	 di	 realizzare	 il	 sistema	

politico	 ideale.	Tale	 idea	si	è	sostanziata	nella	ricerca	delle	 “leggi”	 fondamentali	e	 invarianti	

alla	base	dei	sistemi	economici,	alla	 luce	delle	quali,	poi,	teorizzare	politiche	ideali.	Tuttavia,	

l’economia	 si	 è	 presto	 scontrata	 con	 la	 radicale	 inadeguatezza	 di	 tale	 approccio	 alla	

complessità	 intrinseca	al	proprio	 campo	di	 studi.	Uno	degli	 esempi	 cardine	di	 tale	dolorosa	

disillusione	è	sicuramente	la	famosa	“critica	di	Lucas”:	dimostrando	che	«any	change	in	policy	

will	 systematically	 alter	 the	 structure	 of	 econometric	 models»	 (Lucas,	 1976),	 essa	 conduce	

necessariamente	alla	presa	di	 coscienza	dell’instabilità	 temporale	delle	presunte	 “leggi”	 alla	

base	 della	 pianificazione	 macroeconomica,	 ossia	 le	 relazioni	 econometriche.	 Un	 risultato	

inatteso,	che	attacca	alla	radice	il	dogma	meccanicista	alla	base	dell’economia	ortodossa,	oltre	

a	porre	una	sfida	assolutamente	nuova	al	mondo	scientifico:	se	la	legge	di	gravità	cambiasse	

ogni	qual	volta	un	ingegnere	stesse	facendo	i	suoi	calcoli	per	un	ponte,	l’approccio	classico	alla	

progettazione	diventerebbe	impossibile.	Quasi	parallelamente	a	Lucas,	Goodhart	(1981)	nota	

che	«[…]	any	observed	statistical	regularity	will	tend	to	collapse	once	pressure	is	placed	upon	it	

for	 control	 purposes».	Tale	 idea	 è	 esemplificata	 in	quella	 che	diverrà	nota	 come	 la	 “legge	di	

Goodhart”:	 una	 misura,	 quando	 diviene	 un	 target,	 cessa	 di	 essere	 una	 misura.	 L’ultimo	

esempio	 che	 porteremo	 del	 confine	 fumoso	 tra	 descrizione	 della	 realtà	 “così	 com’è”	 e	

descrizione	 della	 realtà	 “così	 come	 dovrebbe	 essere”	 è	 la	 famosa	 “Taylor	 rule”.	 Partendo	

ancora	 una	 volta	 dalla	 rivoluzione	 delle	 “aspettative	 razionali”	 iniziata	 da	 Lucas,	 Taylor	

(1993)	 introduce	 una	 semplice	 equazione	 come	 modello	 di	 “politica	 monetaria	 ideale”.	

Abbiamo	già	accennato,	nel	corso	della	discussione	portata	avanti	nel	precedente	capitolo,	alla	

natura	ambivalente	dei	modelli	ideali,	a	un	tempo	modelli	della	realtà	e	modelli	per	la	realtà,	

codificata	nel	topos	figurativo-letterario	delle	“città	ideali”.	A	nostro	parere,	tale	bifrontismo	è	

perfettamente	 rintracciabile	 nella	 “Taylor	 rule”:	 se	 infatti	 lo	 stesso	 autore	 nota	 come	 essa	

possa	essere	utilizzata	per	 ricostruire	 retroattivamente	 le	politiche	monetarie	della	Federal	

Reserve	negli	ultimi	decenni	(costituendo	cioè	un	utile	strumento	descrittivo),	essa	può	anche	

trasformarsi,	 da	 mero	 strumento	 descrittivo	 della	 politica	 monetaria,	 a	 meccanismo	
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normativo,	diventando	la	politica	monetaria	stessa,	quasi	in	una	reificazione	à	la	Borges	di	ciò	

che	è	puramente	immaginario	18.		

Adottare	 un	 approccio	 normativo	 implica	 sicuramente	 porsi	 nell’ottica	 dello	 Stato,	 del	

policymaker.	Nel	paradigma	meccanicista	finora	dominante,	nel	quale	come	abbiamo	detto	il	

sistema	 economico	 non	 è	 che	 un	 macchinario,	 indubbiamente	 molto	 complicato	 ma	 non	

complesso,	questo	porta	a	tre	considerazioni	fondamentali.	La	prima	è	che,	poiché	lo	Stato	(sia	

che	 si	 adotti	 una	 prospettiva	 liberista	 che	 una	 prospettiva	 dirigista:	 cambia	 unicamente	

l’intensità	 dell’intervento	 statale,	 ma	 la	 natura	 dello	 Stato	 come	 parte	 fondamentale	 del	

sistema	 economico	 è	 fuori	 discussione)	 è	 un	 attore	del	 sistema	 economico,	 cioè	quindi	 una	

parte	di	un	sistema	più	ampio,	e	poiché	vale	l’assunto	che	il	tutto	sia	uguale	alla	somma	delle	

parti,	 la	 separazione	 tra	 Stato	 e	 sistema	 economico	 è	 lecita:	 nell’assumere	 il	 punto	 di	 vista	

dello	Stato,	si	può,	senza	timore	di	incorrere	in	contraddizioni,	considerare	per	semplicità	lo	

Stato	 una	 forza	 che	 agisce	 dall’esterno	 del	 sistema,	 senza	 essere	 da	 questo	 influenzata.	 La	

seconda	 conseguenza	 della	 visione	meccanicista	 del	 sistema	 economico	 è	 che	 quest’ultimo	

avrà	 reazioni	 prevedibili	 e	 deterministiche	 a	 ogni	 politica	 implementata,	 reazioni	 stabili	

temporalmente	e	i	cui	effetti	sono	inoltre	di	volta	in	volta	misurabili	utilizzando	una	misura	ad	

hoc.	La	conseguenza	principale	di	ciò	è	che,	in	quest’ottica,	è	possibile	implementare	politiche	

volte	alla	massimizzazione	di	un	determinato	risultato.	La	terza	e	ultima	considerazione	è	che	

il	 sistema	 economico	 è	 un	 soggetto	 sostanzialmente	 passivo.	 Nessuna	 dinamica	 creativa	 o	

spontanea	 è	 possibile	 all’interno	 di	 tale	 paradigma:	 il	 sistema	 economico	 è	 unicamente	 un	

complicato	macchinario	che	può	presentare	disfunzioni,	rallentamenti	o	inefficienze,	ma	mai	

comportamenti	inesplicabili	o	intelligenti.		

Porsi	 nell’ottica	 dello	 Stato	 all’interno	 del	 pensiero	 della	 complessità	 richiede	 invece	 di	

adottare	un	punto	di	vista	differente,	che	va	a	modificare	pesantemente	gli	assunti	basilari	che	

abbiamo	sopra	esposto.	Innanzitutto,	la	separazione	tra	Stato	e	sistema	economico	non	è	più	

possibile.	 Come	 abbiamo	 già	 puntualizzato,	 la	 complessità	 emerge	 dalla	 reintegrazione	

dell’osservatore	all’interno	dell’oggetto	osservato,	o	meglio	dal	 riconoscimento	del	 fatto	che	

tra	osservatore	ed	oggetto	osservato	sussiste	una	rete	 irriducibile	e	 inscindibile	di	relazioni	

che	 produce	 quindi	 una	 necessaria	 auto-referenzialità,	 fondamento	 epistemologico	 della	

complessità.	Ne	segue	che	Stato	e	sistema	economico	sono	inscindibili,	non	considerabili	come	

																																																								
18	Tale	reificazione,	a	ben	vedere,	è	meno	surrealista	di	quanto	possa	apparire:	essa	è	infatti	la	norma	nei	
mercati	finanziari.	Attraverso	il	famoso	e	ben	studiato	meccanismo	della	“profezia	che	si	auto-avvera”	(self-
fulfilling	prophecy),	che	richiama	da	vicino	la	tragedia	greca	di	Edipo,	è	sufficiente	che	l’idea	di	un	ribasso	
imminente	del	mercato	azionario	(anche	del	tutto	infondata)	si	diffonda	sufficientemente	tra	gli	operatori	per	
provocare	il	“panic	selling”	e	la	corrispondente	caduta	reale	del	titolo.		
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entità	 impermeabili	 se	non	a	 costo	di	 effettuare	una	grave	e	 artificiale	 cesura,	 che	ha	 come	

effetto	una	rilevante	alterazione	della	natura	di	entrambi.	Stato	e	sistema	economico,	infatti,	

sono	due	concetti	sistemici	per	definizione:	lo	Stato	esiste	solo	se	c’è	un	sistema	economico,	e	

un	 sistema	economico	può	 sussistere	 solo	e	unicamente	 in	presenza	dello	Stato.	 Il	 concetto	

che	assume	rilevanza	fondamentale,	qui,	è	quello	di	co-evoluzione:	l’attore	statale	e	il	sistema	

economico	(cioè	mutatis	mutandis	l’osservatore	e	l’oggetto	osservato)	non	solo	si	influenzano	

a	 vicenda,	ma	 tale	mutua	 influenza	ha	 effetti	 anche	 sulle	 loro	 storie	 reciproche.	 La	 seconda	

considerazione	che	vogliamo	proporre	è	la	seguente:	il	sistema	economico,	in	virtù	delle	non-

linearità	 e	 delle	 relazioni	 complesse	 che	 sussistono	 tra	 tutti	 i	 suoi	 componenti,	 ha	 reazioni	

sostanzialmente	 imprevedibili	 e	 contro-intuitive,	 e	 nemmeno	 è	 detto	 che	 alla	 politica	 A	

corrisponda	 sempre	 l’effetto	 X.	 E’	 dunque	 impossibile	 qualsiasi	misurazione	 dei	 risultati,	 e	

politiche	 di	 massimizzazione	 possono	 produrre	 risultati	 assolutamente	 indesiderati.	 Infine,	

nella	visione	sistemica	che	proporremo,	il	sistema	economico	è	un	attore	attivo	almeno	tanto	

quanto	lo	Stato,	se	non	di	più.	Questo	è	indubbiamente	uno	dei	punti	più	interessanti,	perché	

come	 vedremo,	 dal	 punto	 di	 vista	 dello	 Stato,	 conduce	 ad	 un	 cambiamento	 radicale	 nella	

dinamica	 politica.	 Forme	 di	 auto-organizzazione,	 vere	 e	 proprie	 politiche	 bottom-up	 e	

soluzioni	creative	emergono	continuamente	e	spontaneamente	dal	sistema	economico.	

Vogliamo	infine	aggiungere	una	premessa	generale	onde	evitare	 fraintendimenti	o	di	essere	

tacciati	 di	 neopositivismo	 cieco:	 quest’ultimo	 capitolo	 esclude	 consapevolmente	 la	

componente	etico-morale	dell’agire	statale	per	quanto	concerne	l’industrializzazione.	In	altre	

parole,	 noi	 assumiamo	 che	 l’industrializzazione	 sia	 un	 obiettivo	 desiderabile,	 e	 ci	 poniamo	

dunque	 dal	 punto	 di	 vista	 dello	 Stato	 con	 questa	 idea	 in	 mente.	 E’	 una	 scelta	 di	 natura	

semplificatoria:	 una	 trattazione	 economica	 ed	 etica	 sulla	 desiderabilità	

dell’industrializzazione	richiederebbe	un	capitolo	 (se	non	un’intera	 tesi)	a	parte,	 e	 lasciamo	

questo	 interessante	 compito	 a	 chi	 vorrà	 occuparsene	 in	 futuro,	 attingendo	 dalla	 ricca	

letteratura	già	presente.		

Il	 primo	 paragrafo	 si	 occuperà	 di	 analizzare	 il	 rapporto	 tra	 pianificazione	 e	 complessità.	

Considerando	la	trattazione	compiuta	negli	altri	due	capitoli,	infatti,	è	facile	rendersi	conto	di	

come	 la	 complessità,	 con	 la	 sua	 enfasi	 sull’imprevedibilità,	 sull’auto-organizzazione	 e	

sull’irriducibilità,	si	ponga	in	maniera	apparentemente	antitetica	rispetto	alla	pianificazione:	

scopo	 del	 primo	 paragrafo	 sarà	 mostrare	 come	 queste	 due	 realtà	 non	 siano	 del	 tutto	

incompatibili,	a	patto	però	di	una	riformulazione	della	nozione	di	“pianificazione”.	Il	secondo	

paragrafo	mira	invece	a	proporre	gli	strumenti	necessari	per	fondare	una	politica	industriale	

basata	sulla	complessità.	
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3.2	Pianificazione	e	complessità	
	
«La	 complessità	 non	 è	 forse,	 letteralmente,	non-progettabile?	Una	 complessità	 che	 potessimo	

progettare	 –	 e	 dunque	 descrivere,	 disegnare,	 formare,	 rappresentare,	 inventare,	 capire…	 –	

sarebbe	veramente	complessa?	Non	sarebbe	piuttosto,	molto	banalmente,	complicata,	tutt’al	più	

iper-complicata?	 Interminabili	 calcoli	 non	 permetterebbero	 forse	 di	 spiegarne	 le	 forme	 più	

singolari	 e	 di	 darcene	 infine	 la	 comprensione	 attraverso	 la	 spiegazione	 quasi	 laplaciana	 del	

fenomeno	 troppo	 affrettatamente	 presunto	 complesso?	 Per	 essere	 compreso,	 non	 deve	 forse	

essere	 progettabile?»	 (Le	 Moigne,	 1985,	 p.60,	 enfasi	 presente	 nell’originale).	 Queste	 parole	

riassumono	perfettamente	 il	dilemma	 fondamentale	 cui	 cercheremo	di	 trovare	una	risposta	

nel	presente	paragrafo:	complessità	e	progettazione	(o	pianificazione)	sono	compatibili?	

La	 risposta	 appare	 negativa	 già	 in	 partenza.	 Del	 resto,	 gli	 stessi	 termini	 “progettare”,	

“pianificare”	e	simili	riposano	necessariamente	su	di	una	visione	meccanicista:	una	macchina	

è	“progettata”,	un	sistema	che	risponde	deterministicamente	può	essere	“pianificato”.	Perché	

si	 abbia	 progettazione	 deve	 dunque	 necessariamente	 sussistere	 un	 nesso	 causa-effetto	

definito	 e	 stabile	 temporalmente.	 La	 complessità,	 come	 si	 è	 visto	nel	precedente	 capitolo,	 è	

una	dinamica	che	fa	della	non-progettazione	la	propria	essenza.	Si	riprenda	l’esempio	di	Rule	

110:	 la	 qualità	 più	 interessante	 del	 pattern	 che	 emerge	 è	 la	 sua	 natura	 assolutamente	 non	

progettata.	In	generale,	l’assenza	di	controllo	centrale	è	una	macrocategoria	caratteristica	dei	

sistemi	 complessi:	 un	 esercito	 di	 formiche	 è	 capace	 di	 muoversi	 e	 di	 compiere	 operazioni	

intelligenti	nella	totale	assenza	di	un	“comandante	in	capo”,	così	come	uno	stormo	di	uccelli	è	

in	grado	di	seguire	una	rotta	senza	aver	bisogno	di	un	“capogruppo”.		

Come	abbiamo	detto,	tuttavia,	la	complessità	esiste	in	un	“terzo	stato”	intermedio	tra	ordine	e	

disordine:	 essa	 presenta,	 cioè,	 sia	 aspetti	 deterministici	 che	 aspetti	 casuali.	 E’	 certamente	

scorretto	equiparare	la	complessità	a	puro	determinismo,	ma	occorre	non	dimenticare	che	è	

altrettanto	 scorretto	 equiparare	 la	 complessità	 a	 puro	 caso.	 E’	 chiaro	 che,	 partendo	 da	 una	

visione	 del	 mondo	 meccanicista,	 la	 scoperta	 della	 complessità	 si	 configuri	 come	 una	

reintroduzione	del	caso	nel	panorama	scientifico,	e	si	possa	dunque	facilmente	ingenerare	il	

fraintendimento	 che	 complessità	 equivalga	 a	 casualità.	 Tuttavia,	 occorre	 ancora	 una	 volta	

evitare	 a	 tutti	 i	 costi	 di	 degenerare	 in	 una	 visione	 apofatica.	 La	 realtà,	 infatti,	 presenta	 sia	

aspetti	 deterministici,	 cioè	 perfettamente	 conoscibili	 (come	 appunto	 il	 moto	 orbitale	 dei	

pianeti,	 esempio	di	 sistema	quasi	 perfettamente	privo	di	 attrito,	 quindi	 tempo-reversibile	 e	

dunque	deterministico	in	maniera	quasi	perfetta),	che	aspetti	radicalmente	inconoscibili	(ad	



114	

esempio,	la	probabilità	che	una	macchina	governata	da	un	programma	casuale	si	arresti	in	un	

tempo	 finito:	 tale	 quantità	 è	 definita	 dalla	 costante	 Ω	 di	 Chaitin,	 che	 è	 esistente	 ma	 non	

calcolabile,	dunque	vera	ma	non	 conoscibile).	 La	maggior	parte	dei	 fenomeni	della	 realtà	 si	

situa	 tra	 questi	 due	 estremi:	 ecco	 che	 si	 configura	 quindi	 una	 struttura	 fondamentale	 che	

somiglia	a	un	albero	con	 innumerevoli	biforcazioni,	cioè	una	struttura	con	parti	stocastiche,	

potremmo	dire,	o	una	dinamica	casuale	con	sezioni	strutturate.		

Si	 rende	 dunque	 necessario	 un	 ribaltamento	 di	 prospettiva:	 la	 risposta	 al	 problema	 della	

“progettazione	della	complessità”	non	va	ricercata	nella	complessità,	ma	nella	progettazione.	

Progettare	la	complessità	è	possibile	solo	a	patto	di	un	ripensamento	dell’idea	di	“progettare”:	

se	definiamo	la	progettazione	un	processo	meccanicistico	di	costruzione,	nel	quale	la	politica	

A	 porta	 stabilmente	 al	 risultato	 X,	 allora	 la	 risposta	 è	 negativa,	 la	 complessità	 non	 è	

progettabile.	Ma	 se	 invece	 ripensiamo	 la	progettazione	 come	un	 fenomeno	di	 coevoluzione,	

accettando	 ancora	 una	 volta	 la	 carica	 auto-referenziale	 di	 tale	 approccio,	 rinunciando	 al	

miraggio	 di	 un	 dirigismo	 stricto	 sensu	 e	 introducendo	 una	 dinamica	 dialogica	 che	 sfrutti	 le	

capacità	 autopoietiche	 del	 sistema,	 allora	 ecco	 che	 la	 progettazione	 (in	 tale	 accezione	 più	

ampia	e	non	deterministica)	diventa	possibile.		

Tale	prospettiva	può	 apparire	 a	prima	vista	molto	 limitante:	 il	 sistema	economico	non	è	 in	

alcun	modo	governabile	deterministicamente,	e	questo	chiude	la	porta	a	qualsiasi	tentativo	di	

ingegnerizzare	 un	 optimum	 sociale.	 Tuttavia,	 come	 a	 questo	 punto	 della	 tesi	 sarà	 divenuto	

chiaro,	 anche	 in	 questo	 caso	 la	 complessità	 presenta	 un	 lato	 “positivo”	 che	 supera	

ampiamente	 le	 limitazioni	 di	 ordine	 “negativo”.	 Prigogine	 (1984)	 osserva	 che,	 mentre	 la	

chimica	 dell’equilibrio	 ci	 presenta	 l’immagine	 di	 una	materia	meccanica,	 silenziosa,	 “cieca”,	

quella	 stessa	 materia	 portata	 lontano	 dall’equilibrio	 diventa	 vitale,	 creativa,	 “capace	 di	

vedere”.	Mutatis	mutandis,	 questo	medesimo	 cambiamento	 di	 paradigma	 avviene	 in	 ambito	

economico:	 il	 sistema	economico,	che	nella	visione	meccanicista	non	era	che	un	congegno	a	

orologeria	 molto	 complicato,	 diventa	 qui	 un’entità	 “vivente”,	 capace	 di	 rispondere	

attivamente	 agli	 stimoli,	 di	 reagire,	 di	 auto-organizzarsi	 in	 maniera	 creativa	 e	 di	 esibire	

comportamenti	 intelligenti.	 La	 scoperta	 (o	 meglio,	 la	 riscoperta)	 della	 natura	 vivente	 del	

sistema	 economico	 è	 forse	 il	 più	 grande	 contributo	 dato	 dalla	 teoria	 della	 complessità	

all’economia.	 La	 figura	 dell’economista,	 che	 nel	 layout	 meccanicista	 si	 interfacciava	 ad	 un	

oggetto	passivo	e	inanimato,	ed	era	cioè	sostanzialmente	equiparabile	a	un	meccanico,	ha	ora	

a	che	fare	con	un’entità	intelligente	e	vitale,	e	diventa	dunque	più	simile	a	un	biologo,	a	uno	

psicologo,	a	un	medico.	Ecco	dunque	che	cambia	anche	la	natura	della	politica	economica:	in	

precedenza	un	atto	di	mera	ingegneria,	essa	diventa	ora	un’operazione	dialettica,	che	richiede	
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il	coinvolgimento	attivo	del	sistema	economico	stesso.	

	
	
3.2.1	“Progettare	il	non-progettabile”?	
	
Abbiamo	 visto,	 nel	 corso	 della	 tesi,	 come	 il	 metodo	 principe	 per	 l’esplorazione	 della	

complessità	sia	il	“metodo	dei	paradossi”.	Finora	ne	abbiamo	incontrati	innumerevoli	esempi:	

la	 freccia	 di	 Zenone,	 l’asino	 di	 Buridano,	 la	 “trasformazione	 della	 trasformazione”,	 la	

“diseguaglianza	 tautologica”	 e	 via	 dicendo.	 In	 questo	 capitolo	 esploreremo	 un	 ulteriore	

paradosso,	la	“progettazione	del	non-progettabile”,	già	proposto	da	Le	Moigne	(1985).		

La	 relazione	 tra	 progettazione	 e	 complessità	 è	 estremamente	 interessante.	 Portugali	

sottolinea	come	il	pianificare	sia	una	caratteristica	congenita	dell’essere	umano:	ogni	uomo	è	

dunque	un	“natural-born	designer”.	L’uomo	vive	per	sua	natura	nella	categoria	del	“futuribile”,	

egli	 è,	 cioè,	 strutturalmente	 incline	 a	 costruire	 un’immagine	 del	 futuro	 e	 a	 ipotizzare	 una	

catena	 causale	 che	 conduca	 alla	 realizzazione	 di	 tale	 immagine.	 Un	 punto	 interessante	 da	

sottolineare	 è	 come	 l’uomo	 sia	 dotato	 di	 una	 certa	 capacità	 di	 preveggenza,	 la	 cui	 più	

spettacolare	manifestazione	sono	molti	sport	(calcio,	golf	o	pallavolo	non	sarebbero	possibili	

se	 l’uomo	 non	 fosse	 dotato	 della	 capacità	 intuitiva	 di	 visualizzare	 con	 ragionevole	

approssimazione	 la	 traiettoria	 di	 un	 oggetto	 nello	 spazio,	 e	 dunque	 prevedere	 il	 suo	

movimento	nel	tempo).	Sottolineiamo	la	natura	intuitiva	di	tale	operazione:	essa	non	deriva	

da	una	deduzione	(l’uomo	cioè,	non	calcola	la	traiettoria	utilizzando	la	formula	di	Newton)	ma	

da	un’induzione	(l’idea	intuitiva	del	moto	spaziotemporale	si	forma	a	partire	dall’esperienza).	

Si	manifesta	 a	 questo	 punto	 la	 connessione	 inscindibile	 (e,	 fondamentalmente,	 triviale)	 tra	

prevedibilità	 e	 determinismo:	 un	 sistema	 è	 prevedibile	 solamente	 se	 il	 suo	 futuro	 è	

interamente	 determinato	 dal	 suo	 passato.	 Cosa	 accade,	 tuttavia,	 quando	 gli	 esseri	 umani	

provano	a	prevedere	il	futuro	di	un	sistema	di	cui	essi	stessi	sono	parte?	Ecco	che	la	chiusura	

dell’anello	 causale	 e	 la	 conseguente	 reintroduzione	 dell’osservatore	 nell’oggetto	 osservato	

producono	 complessità	 e	 dunque	 imprevedibilità.	 Arthur	 (1994,	 p.408)	 propone	 il	 celebre	

problema	del	bar	“El	Farol”	19.	La	situazione	è	quella	di	un	bar	dotato	di	una	capacità	massima:	

un	 numero	 di	 persone	 eccessivo	 rende	 la	 serata	 meno	 piacevole	 per	 tutti	 quanti,	 e	 ogni	

																																																								
19	Tale	esperimento	è	così	chiamato	perché	è	stato	ispirato	al	suo	teorizzatore,	W.	Brian	Arthur	(1994),	da	un	
bar	(denominato	appunto	El	Farol)	ubicato	nelle	vicinanze	del	Santa	Fe	Institute,	punto	di	riferimento	mondiale	
nello	studio	dei	sistemi	complessi.	Le	dinamiche	osservate	in	tale	esperimento	sono	generalizzabili	a	tutti	i	
sistemi	sociali.	La	vita	notturna	veneziana,	ad	esempio,	ruota	attorno	ai	tre	grandi	“attrattori”	di	Campo	Santa	
Margherita,	Rialto	e	Fondamenta	della	Misericordia:	le	dinamiche	sociali	di	riempimento	di	questi	tre	poli	
emergono	come	il	risultato	non-progettato	dell’aggregazione	complessa	dei	variegati	criteri	di	scelta	induttivi	
della	popolazione	studentesca	veneziana,	tra	cui	quelli	dell’autore	della	presente	tesi.		
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persona	decide	se	andare	o	meno	al	bar	sulla	base	di	un	modello	mentale	(previsione).	Ora,	

tale	modello	mentale	è	costruito	basandosi	interamente	sull’esperienza:	ogni	singola	persona	

inferisce	 il	numero	di	persone	che	 sarà	presente	quella	 sera	al	bar	partendo	dal	numero	di	

persone	che	erano	presenti	nelle	serate	precedenti.	In	termini	più	analitici,	il	modello	mentale	

è	costruito	per	induzione	ipotizzando	che	il	numero	di	persone	presenti	stasera	sia	funzione	

di	 un	 determinato	 insieme	 di	 serate	 precedenti:	 le	 funzioni,	 così	 come	 gli	 insiemi	 di	

riferimento,	 utilizzate	 dalle	 persone	 sono	 limitate	 solo	 dall’immaginazione,	 e	 costituiscono	

dunque	 schemi	 mentali	 di	 natura	 induttiva.	 Si	 può	 configurare	 uno	 schema	 mentale	

caratterizzato	 da	 un’induzione	 pura	 del	 tipo	 “il	 numero	 di	 persone	 presenti	 stasera	 sarà	

uguale	a	quello	di	ieri”	oppure	un	meccanismo	induttivo	leggermente	più	complesso	come	“	il	

numero	di	persone	presenti	 stasera	 sarà	uguale	 alla	media	del	numero	di	persone	presenti	

nelle	ultime	n	serate”,	e	così	via.	Riportiamo	le	riflessioni	dello	stesso	Arthur:	

	

«Notice	 two	 interesting	 features	of	 this	problem.	First,	 if	 there	were	an	obvious	model	 that	all	

agents	could	use	 to	 forecast	attendance	and	base	 their	decisions	on,	 then	a	deductive	 solution	

would	be	possible.	But	this	is	not	the	case	here.	Given	the	numbers	attending	in	the	recent	past,	a	

large	number	of	 expectational	models	might	be	 reasonable	and	defensible.	Thus,	 not	 knowing	

which	model	other	agents	might	choose,	a	reference	agent	cannot	choose	his	 in	a	well-defined	

way.	 There	 is	 no	 deductively	 rational	 solution	 -	 no	 "correct"	 expectational	 model.	 From	 the	

agents'	 viewpoint,	 the	problem	 is	 ill-defined,	and	 they	are	propelled	 into	a	world	of	 induction.	

Second,	and	diabolically,	any	commonalty	of	expectations	gets	broken	up:	if	all	believe	few	will	

go,	all	will	go.	But	this	would	invalidate	that	belief.	Similarly,	if	all	believe	most	will	go,	nobody	

will	go,	invalidating	that	belief.	Expectations	will	be	forced	to	differ»	(Arthur,	1994,	p.411)	

	

Come	modellizzare	 una	 situazione	 del	 genere?	 L’unica	 strada	 percorribile	 è	 la	 simulazione	

computerizzata.	 Il	 punto	 interessante	 è	 che,	 come	 mostrano	 le	 varie	 simulazioni,	 la	 non-

progettabilità	 emerge,	 in	 maniera	 ancora	 una	 volta	 paradossale,	 dalla	 congregazione	 del	

singolo	progettare	di	 innumerevoli	 individui.	 In	tale	modello,	 l’esistenza	stessa	di	un	“punto	

archimedeo”,	cioè	di	una	legge	fondamentale	che	regoli	lo	sviluppo	del	sistema,		viene	messa	

in	discussione:	la	capacità	umana	di	identificare	pattern	spaziotemporali	genera	una	dinamica	

evolutiva	che	fa	sì	che	ogni	regolarità,	anche	qualora	esista,	venga	rapidamente	identificata	e	

cessi	dunque	di	essere	 tale	proprio	nel	momento	 in	cui	viene	riconosciuta.	Da	questo	segue	

che,	 in	 un	mondo	 complesso,	 la	 deduzione	non	 è	 una	 via	 percorribile	 per	 trovare	 soluzioni	

efficaci	 (Fontana,	 2010).	 Oltre	 trent’anni	 prima	 che	 il	 risultato	 computazionale	 di	 Arthur	
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popolarizzasse	 tale	 paradosso,	 il	 grande	 economista	 della	 scuola	 austriaca	 Friedrich	 Von	

Hayek	 aveva	 già	 identificato	 come	 l’autoreferenzialità	 ponga	 un	 limite	 di	 ordine	 logico	 alla	

prevedibilità	del	sistema	e	dunque	alla	pianificazione:	«[…]	in	the	case	of	a	mind	attempting	to	

explain	the	detail	of	the	working	of	another	mind	of	the	same	order	of	complexity,	there	seems	to	

exist,	 in	 addition	 to	 the	merely	 “practical”	 yet	 nevertheless	 unsurmountable	 obstacles,	 also	 an	

absolute	 impossibility:	because	 the	 conception	of	a	mind	 fully	 explaining	 itself	 involves	a	 logic	

contradiction»	(Hayek,	1961,	p.62).	 Il	comportamento	generale	del	sistema	viene	dunque	ad	

essere	imprevedibile	proprio	per	via	dell’inscindibile	connessione	tra	il	sistema	e	le	sue	parti,	

che	 fa	 sì	 che	 l’insieme	 globale	 esibisca	 una	 dinamica	 di	 coevoluzione.	 L’impossibilità	 di	

separare	le	parti	dal	sistema	(se	non	al	costo	di	ottenere	entità	ontologicamente	differenti	e	

dunque	 non	 utilizzabili	 in	 alcun	 modo	 nell’ottica	 di	 conoscere	 il	 sistema	 stesso)	 sancisce	

dunque	 l’inaccessibilità,	 o	 meglio,	 la	 più	 radicale	 inesistenza	 di	 una	 prospettiva	 “extra-

mondana”,	 cioè	 di	 un	 punto	 di	 osservazione	 privilegiato	 che	 renda	 possibile	 prevedere	

deterministicamente	il	destino	ultimo	del	sistema.	

Fontana	 (2010,	 p.589)	 ha	 sintetizzato	 egregiamente	 le	 principali	 categorie	 di	 criticità	

associate	al	rapporto	tra	politica	economica	e	complessità:	«Economies	are	nonlinear	systems	

that	often	exhibit	chaotic	behavior.	Sensitivity	to	initial	conditions	implies	unpredictability;	the	

system	 exhibits	 path-dependence,	 and	 although	 in	 principle	 it	 should	 be	 possible	 to	 predict	

future	dynamics	as	a	function	of	time,	this	 is	 in	fact	 impossible	because	any	error	in	specifying	

the	initial	condition,	no	matter	how	small,	leads	to	an	erroneous	prediction	at	some	future	time.	

Indecomposability	 implies	 that	 it	 is	 not	 possible	 to	 derive	 implications	 on	 the	 behavior	 of	 the	

system’s	 sub-components	 by	 analyzing	 them	 separately».	 Delle	 macrocategorie	 fenomeniche	

associate	ai	 sistemi	 complessi,	 quella	 che	 sicuramente	genera	più	problemi	 in	 rapporto	alla	

pianificazione/progettazione	è	senza	dubbio	l’imprevedibilità.	Come	è	possibile	pianificare	un	

sistema	 che	 ha	 reazioni	 imprevedibili?	 Che	 tipo	 di	 politiche	 si	 possono	 attuare	 se	 non	 vi	 è	

certezza	sui	risultati	che	 tali	politiche	possono	generare?	Prigogine	(1984,	p.203)	sottolinea	

come	 il	 tentativo	di	governare	un	sistema	complesso	possa	 rivelarsi	 incredibilmente	arduo:	

«[a	property	of	the	evolution	of	complex	system	is]	the	difficulty	of	“governing”	a	development	

determined	by	multiple	 interacting	elements.	Each	 individual	action	or	each	 local	 intervention	

has	 a	 collective	 aspect	 that	 can	 result	 in	 quite	 unanticipated	 global	 changes.	 As	Waddington	

emphasized,	at	present	we	have	very	 little	understanding	of	how	a	complex	 system	 is	 likely	 to	

respond	 to	 a	 given	 change.	 Often	 this	 response	 runs	 counter	 to	 our	 intuition.	 The	 term	

“counterintuitive”	was	introduced	at	MIT	to	express	our	frustration:	“The	damn	thing	just	does	

not	do	what	 it	 should	do!”»	(enfasi	aggiunta).	Ecco	dunque	una	sfida	senza	precedenti	posta	
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alla	 politica	 economica:	 solitamente,	 infatti,	 si	 decide	 di	 intraprendere	 una	 determinata	

politica	 nella	 speranza	 che	 essa,	 una	 volta	 in	 atto,	 possa	 condurre	 al	 risultato	 finale	

desiderato;	tuttavia,	 la	 logica	 lineare	umana	e	 la	 logica	non-lineare	del	sistema	possono	non	

coincidere	(e	questo,	invero,	è	la	norma),	e	una	determinata	politica	può	portare	a	un	risultato	

diverso,	a	volte	addirittura	antitetico	a	quello	che	originariamente	si	desiderava	ottenere!	Se	

infatti,	 nella	 felice	 formulazione	 di	 Lorenz,	 “il	 battito	 d’ali	 di	 una	 farfalla	 in	 Brasile	 può	

provocare	un	uragano	 in	Texas”,	 solamente	una	 conoscenza	 infinita	delle	 condizioni	 iniziali	

potrebbe	 portare	 a	 una	 previsione	 accurata	 dello	 stato	 finale,	 ma	 tale	 conoscenza	 è	

chiaramente	 al	 di	 là	 di	 qualsiasi	 processo	 di	 pianificazione	 verosimile.	 L’imprevedibilità,	

inoltre,	 non	 è	 problematica	 solamente	 a	 priori,	 rendendo	 incerto	 il	 raggiungimento	 di	 un	

determinato	 risultato,	 ma	 anche	 a	 posteriori,	 nell’ottica	 cioè	 di	 quantificare	 il	

successo/insuccesso	della	politica.	E’	questo	il	punto	che	Fontana	definisce	path-dependance,	

che	conduce	chiaramente	all’impossibilità	di	generalizzare	per	induzione	il	risultato	positivo	

di	una	determinata	politica,	dal	momento	che	quel	risultato	è	connesso	alla	storia	contingente	

del	sistema,	è	cioè	soggetto	al	 fenomeno	dell’isteresi	(Helbing	e	Lämmer,	2008).	E’	possibile	

cogliere	 in	 tale	 punto	 l’assoluta	 importanza	 della	 reintroduzione	 della	 prospettiva	 storica	

nella	 scienza	operata	attraverso	 il	pensiero	complesso:	 il	 sistema	non	è	più	un	meccanismo	

mosso	da	leggi	universali	e	invarianti,	ma	un’entità	che	esiste	nel	tempo,	e	da	tale	esistere	nel	

tempo	 è	 definita	 anche	 a	 livello	 ontologico:	 ne	 segue	 che	 è	 impossibile	 separare	 il	 sistema	

dalla	sua	storia.		

Questo	ci	conduce	a	una	nuova	dimensione	di	criticità:	mentre	per	un	sistema	lineare	esiste	

solamente	uno	stato	stazionario,	nei	sistemi	complessi	esiste	al	contrario	una	pluralità	di	stati	

finali.	La	conseguenza	principale	di	questo	è	 l’impossibilità	di	applicare	ai	sistemi	complessi	

un	approccio	basato	sull’ottimizzazione.	Helbing	e	Lämmer	(2008)	affermano:	«It	may	be	hard	

to	find	the	best,	i.e.	the	“global”	optimum	in	the	potentially	very	large	set	of	local	optima.	Many	

non-linear	optimization	problems	are“NP	hard”,	i.e.	the	computational	time	needed	to	determine	

the	 best	 state	 tends	 to	 explode	 with	 the	 size	 of	 the	 system	 […]	 In	 fact,	 many	 optimization	

problems	 are	 “combinatorially	 complex”».	 Questo	 punto	 è	 già	 ben	 presente	 nel	 pensiero	 di	

Hayek,	 considerato	 giustamente	 uno	 dei	 più	 illustri	 precursori	 dell’epistemologia	 della	

complessità.	In	un	passo	illuminante	della	sua	critica	alla	pianificazione	economica	egli	nota:	

	

«In	aiming	at	a	result	which	must	be	based,	not	on	a	single	body	of	integrated	knowledge	or	of	

connected	 reasoning	 which	 the	 designer	 possesses,	 but	 on	 the	 separate	 knowledge	 of	 many	

people,	 the	 task	 of	 social	 organization	 differs	 fundamentally	 from	 that	 of	 organizing	 given	
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material	resources.	The	fact	that	no	single	mind	can	know	more	than	a	fraction	of	what	is	known	

to	all	 individual	minds	sets	 limits	to	the	extent	to	which	conscious	direction	can	 improve	upon	

the	results	of	unconscious	social	processes.	Man	has	not	deliberately	designed	this	process	and	

has	begun	to	understand	it	only	after	it	had	grown	up.	But	that	something	which	not	only	does	

rely	 on	 deliberate	 control	 for	 its	working,	 but	which	 has	 not	 even	 been	 deliberately	 designed,	

should	bring	about	desirable	results,	which	we	might	not	be	able	to	bring	about	otherwise,	is	a	

conclusion	the	natural	scientist	seems	to	find	difficult	to	accept»	(Hayek,	1952,	pp.99-100).	

	

L’esplorazione	del	paradosso	della	“progettazione	del	non-progettabile”	ci	conduce	dunque	a	

riaffermare	 la	 nostra	 tesi	 iniziale:	 la	 pianificazione	 stricto	 sensu	 non	 è	 compatibile	 con	 il	

quadro	 teorico	 della	 complessità.	 Occorre	 quindi	 concentrarci	 sull’altro	 lato	 di	 questo	

rapporto,	 ossia	 la	 progettazione:	 è	 il	 progettare	 intrinsecamente	 limitato	 dalla	 visione	

meccanicista	 su	 cui	 riposa?	 Si	 può	 cioè	 configurare	 un	 progettare	 “di	 tipo	 diverso”,	 un	

progettare	 non-deterministico?	 La	 complessità	 è	 caratterizzata	 dall’imprevedibilità,	 ma,	 lo	

ripetiamo,	la	complessità	non	è	in	alcun	modo	casualità	o	disordine.	L’imprevedibilità	sembra	

sancire	 la	 radicale	 impossibilità	 di	 utilizzare	 la	 complessità	 in	 senso	 costruttivo,	 ma	 tale	

impossibilità	 è	 solo	 apparente.	 Come	 sottolineano	 anche	 Helbing	 et	 al.	 (2011),	 il	

comportamento	 imprevedibile	 di	 un	 sistema,	 che	 rende	 necessario	 un	 approccio	

probabilistico,	non	rende	impossibile	la	costruzione	di	modelli	utili.	Si	prenda	ad	esempio	la	

fisica	 quantistica,	 interamente	 costruita	 sulla	 nozione	 (in	 radicale	 contrasto	 con	 la	 fisica	

classica)	 di	 incertezza:	 nonostante	 la	 sua	 natura	 stocastica	 e	 una	 conoscenza	 solo	 parziale	

delle	sue	dinamiche	(che	rimangono	perlopiù	avvolte	nel	mistero),	 la	 fisica	dei	quanti	è	alla	

base	 dei	 “progetti”	 più	 interessanti	 e	 rivoluzionari	 di	 questo	 secolo	 come	 i	 laser,	 i	

superconduttori,	 le	 nanotecnologie.	 Questo	 esempio	 dimostra	 chiaramente	 come	

l’imprevedibilità	 del	 sistema	 non	 implichi	 improgettabilità	 radicale:	 implica	 invece	 un	

progettare	diverso.	Abbandonando	il	presupposto	meccanicistico	che	equipara	 il	progetto	al	

controllo	 e	 alla	 manipolazione	 e	 approdando	 a	 un’accezione	 più	 ampia	 del	 termine,	 il	

progettare	 si	 rivela	 dopotutto	 una	 dinamica	 creativa,	 una	 dinamica	 di	 strutturazione,	 o	 un	

“processo	 organizzante”	 come	 lo	 definisce	 Le	 Moigne	 (1985).	 Ecco	 che	 il	 rapporto	 tra	

progettazione	 e	 complessità	 diventa	 differente:	 la	 complessità,	 infatti,	 è	 intimamente	

connessa	 all’idea	 di	 strutturazione,	 di	 ordine	 creativo.	 Come	 abbiamo	 già	 notato,	 la	

complessità	è	servita	a	Turing	per	dimostrare	l’inconsistenza	della	pretesa	della	matematica	

di	comprendere	l’universo,	ponendo	la	parola	fine	al	sogno	meccanicista	di	una	comprensione	

totale	 del	 mondo:	 allo	 stesso	 tempo,	 però,	 quella	 stessa	 complessità	 che	 ha	 sancito	
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l’inconoscibilità	di	alcuni	campi	della	realtà	gli	ha	permesso	di	far	progredire	l’umanità	nella	

conoscenza	di	uno	dei	misteri	più	affascinanti	della	natura,	cioè	la	morfogenesi.	La	rivoluzione	

della	complessità	si	caratterizza	per	questo	tratto	distintivo:	la	distruzione	di	una	conoscenza	

meccanica	 del	mondo	 che	 apre	 la	 strada	 a	 una	 sua	 conoscenza	 più	 sottile.	 Similmente,	 nel	

nostro	caso,	quella	stessa	complessità	che	nega	la	possibilità	di	un	controllo	totale	del	sistema	

economico	ci	può	condurre	verso	una	nuova	visione,	un	vero	e	proprio	nuovo	paradigma	per	

la	politica	economica.		

	
	
3.2.2	Creatività,	intelligenza	collettiva	e	ordine	spontaneo	
	
Abbiamo	 osservato	 come	 la	 complessità	 ponga	 dei	 limiti	 molto	 severi,	 sostanzialmente	

insuperabili,	 alla	 progettazione	 intesa	 nel	 senso	 tradizionale	 del	 termine.	 Il	 sistema	

economico,	 infatti,	 non	 si	 comporta	 come	un	macchinario,	 e	questo	 rende	 impossibile,	 oltre	

che	controproducente,	adottare	un	approccio	di	controllo	top-down.	La	natura	non-lineare	del	

sistema	 rende	 una	 pianificazione	 orientata	 alla	 massimizzazione	 non	 percorribile;	 la	

sensibilità	alle	 condizioni	 iniziali	 fa	 sì	 che	un	errore	minimo	nella	 specificazione	dello	 stato	

iniziale	 possa	portare	 a	 un	 risultato	 finale	 radicalmente	differente,	 dunque	un	pianificatore	

della	complessità	dovrebbe	disporre	di	una	conoscenza	infinita;	l’autoreferenzialità,	implicita	

nel	 fatto	 che	 il	 pianificatore	 stesso	 è	 parte	 del	 sistema	 che	 cerca	 di	 controllare,	 crea	 una	

limitazione	di	ordine	logico	che	rende	del	tutto	impossibile	adottare	un	approccio	deduttivo	o	

basarsi	 su	 supposte	 “leggi	 universali”	 dell’economia.	 Tuttavia,	 finora	 ci	 siamo	 concentrati	

esclusivamente	sulla	pars	destruens	del	quadro	teorico	della	complessità:	vi	è	anche	una	pars	

costruens	 assolutamente	 rimarchevole,	 che	 apre	 la	 strada	 a	 una	 nuova	 concezione	 del	

rapporto	tra	Stato	e	sistema	economico.		

Il	 paradigma	del	 progettare,	 come	abbiamo	visto,	 riposa	necessariamente	 su	di	 una	 visione	

meccanicista:	 il	 pensiero	 della	 complessità,	 dunque,	 dopo	 aver	 de-costruito	 la	 nozione	 di	

progettare,	 si	 trova	 a	 doverne	 ri-costruirne	 una	 nuova.	 Oppure,	 se	 assumiamo	 più	

radicalmente	 che	 il	 paradigma	 del	 progettare	 sia	 irrecuperabilmente	 viziato	 da	 questa	 sua	

originaria	 appartenenza	 e	 sia	 dunque	 non	 riproponibile	 nel	 contesto	 della	 complessità,	 il	

pensiero	complesso	dovrà	proporre	un	paradigma	di	meta-progettazione.	Le	Moigne	 (1985,	

p.70)	 osserva	 a	 tale	 proposito:	 «Progettare	 è	 organizzare;	 una	 progettazione	 è	

un’organizzazione,	 organizzata	 e	 organizzante;	 un	 modello	 non	 può	 ridursi	 a	 uno	 schema	

organizzato,	 per	 quanto	 raffinato	 esso	 sia.	 Dobbiamo	 invece	 costruirlo	 e	 leggerlo	 nella	 sua	

potenzialità	 organizzatrice:	 deve	 essere	 organizzante,	 se	 pretende	 di	 spiegare	 la	 Complessità	
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percepita	 (l’essenziale	 imprevedibilità)	 del	 fenomeno	 modellizzato».	 E’	 una	 proposta	

indubbiamente	 interessante:	 superare	 l’approccio	 top-down	 con	 una	 progettazione	 intesa	

come	 organizzazione,	 passando	 da	 una	 nozione	 statica	 a	 una	 nozione	 dinamica,	 incentrata	

sulla	 potenzialità	 organizzante	 del	 progetto.	 In	 questi	 termini,	 è	 possibile	 impostare	 un	

dialogo	 nuovo	 tra	 complessità	 e	 progettazione.	 La	 complessità,	 infatti,	 è	 profondamente	

permeata	da	una	progettualità	organizzata	 e	organizzante,	 che	 si	 sostanzia	nell’affascinante	

dinamica	 dell’“ordine	 dal	 caos”.	 La	 complessità	 ci	 porta,	 in	 altre	 parole,	 a	 intravedere	 una	

capacità	 di	 autostrutturazione	 nella	 materia,	 una	 progettualità	 di	 natura	 diversa,	 non	 top-

down	ma	bottom-up.		

Potenzialità	 organizzatrice	 implica	 una	 qualche	 forma	 di	 intelligenza	 finalizzata	 alla	

risoluzione	di	 problemi.	Notiamo	 come	 gli	 esempi	 delle	 colonie	 di	 formiche,	 degli	 algoritmi	

genetici	e	della	stessa	mente	umana	dimostrino	che	l’intelligenza	è	una	proprietà	emergente	

dalla	 rete	 relazionale	 che	 connette	 una	 grande	 quantità	 di	 elementi	 semplici.	 E’	 un	

cambiamento	di	focus	epocale:	l’intelligenza	non	è	localizzata	nella	materia	(sia	essa	costituita	

da	 automi	 cellulari,	 cellule	 biologiche,	 insetti:	 la	 materia	 è,	 con	 buona	 approssimazione,	

pressoché	indifferente)	ma	nella	configurazione	relazionale	che	si	associa	a	tale	materia.	Ora,	è	

interessante	 notare	 come	 l’invarianza	 di	 scala	 che	 caratterizza	 la	 fenomenologia	 della	

complessità	ci	porti	a	una	conclusione	affascinante:	essa	non	è,	cioè,	privilegio	assoluto	di	un	

determinato	 livello	 di	 aggregazione	 della	 materia,	 ma	 si	 estende	 a	 tutti	 quanti	 i	 livelli	

superiori	e	inferiori.	Detto	questo,	dunque,	se	un	insieme	di	cellule	elementari	non	intelligenti	

può	dar	vita	a	un	insieme	altamente	intelligente,	è	assurdo	pensare	che	anche	un	insieme	di	

esseri	umani	(intelligenti,	certo,	ma	di	un’intelligenza	limitata,	specie	in	rapporto	a	problemi	

globali,	 cioè	pertinenti	al	 livello	di	aggregazione	 immediatamente	superiore)	possa	dar	vita,	

attraverso	l’interconnessione	comunicativa,	a	un	insieme	globale	dotato	di	una	qualche	forma	

di	 intelligenza,	 un’intelligenza	 collettiva,	 proprio	 come	 nelle	 formiche?	 Le	 scienze	 cognitive	

hanno	ampiamente	confermato	questa	tesi:	meccanismi	di	intelligenza	collettiva	si	ritrovano	

puntualmente	anche	negli	 esseri	umani	 (Salminen,	2012).	Di	più,	Pentland	 (2007;	2006)	ha	

osservato	come	negli	umani,	 in	realtà,	buona	parte	del	processo	di	decision-making	avvenga	

all’interno	degli	schemi	relazionali	che	informano	la	struttura	dei	sistemi	sociali:	«[...]	humans	

should	be	understood	 first	as	 social	animals	and	 second	as	 individuals.	 [...]	 important	parts	of	

our	 intelligence	 reside	 in	 collective	 properties,	 not	 individual	 properties,	 and	 [...]	 important	

parts	 of	 our	 personal	 cognitive	 processes	 are	 caused	 by	 unconscious	 and	 automatic	 processes	

such	as	signaling	and	mimicry»	(Pentland,	2006,	p.12).	L’intelligenza	collettiva,	e	questo	punto	

è	 senz’altro	 interessante	 per	 le	 sue	 conseguenze	 in	merito	 alla	 pianificazione	 e	 al	 controllo	
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centralizzato,	 sembra	 essere	 superiore	 alle	 capacità	 del	 singolo,	 anche	 se	 particolarmente	

dotato:	 è	 in	 questo	 senso	 che	 punta	 incontrovertibilmente	 l’evidenza	 empirica	 addotta	 da	

Woolley	et	al.	(2010).		

Il	punto	che	vogliamo	sottolineare	è	lo	storico	cambiamento	di	paradigma	che	stiamo	vivendo.	

La	 scienza	 classica	 ha	 imposto	 la	 concezione	 di	 una	 materia	 cieca,	 non-intelligente	 e	

inanimata,	 mossa	 passivamente	 da	 leggi	 a-temporali	 e	 universali:	 la	 complessità	 ci	 porta	

invece	ad	approdare	a	una	concezione	della	materia	come	di	un’entità	creativa,	 intelligente,	

animata	20.	Come	osserva	Prigogine	(1984),	il	paradigma	meccanicista	alla	base	della	scienza	

classica	ha	portato	al	disincanto	della	realtà,	di	cui	forse	la	massima	espressione	è	la	visione	

dell’universo	 secondo	 Cartesio:	 il	 mondo	 non	 è	 che	 un	 immenso	 planetario	 meccanico,	 gli	

animali	 sono	 solamente	 automi	 deterministici,	 solo	 l’uomo,	 in	 virtù	 della	 sua	 eccezionalità,	

può	 comprendere	 il	 funzionamento	 del	 “teatro”	 all’interno	 del	 quale	 egli	 stesso	 vive	 e	

prenderne	 dunque	 il	 controllo.	 Tale	 visione	 inquietante,	 tale	 disincanto,	 è	 alla	 base	

dell’alienazione	dell’uomo	contemporaneo:	la	scienza	classica	ha	negato	radicalmente	l’antica	

concezione	di	una	natura	permeata	da	una	forza	vitale,	escludendo	ogni	vitalismo	e	sancendo	

che	 la	 vita	 stessa	non	è	 che	un’apparenza	 generata	dal	 funzionamento	deterministico	di	 un	

meccanismo	 a	 orologeria	 inanimato.	 Il	 disincanto	 della	 natura	 è	 intimamente	 connesso	 alla	

sua	dominazione:	«A	disenchanted	world	is	[...]	a	world	liable	to	control	and	manipulation.	Any	

science	that	conceives	the	world	as	being	governed	according	to	a	universal	theoretic	plan	that	

reduces	its	various	riches	to	the	drab	application	of	general	laws	thereby	becomes	an	instrument	

of	domination.	And	man,	a	stranger	to	the	world,	sets	himself	up	as	its	master»	(Prigogine,	1984,	

p.32).	Oggi,	la	complessità	ci	porta	a	un	ri-incanto	della	natura,	a	un	ritorno	a	una	prospettiva	

vitalistica:	 il	mondo	non	è	un	macchinario	 inanimato	e	passivo,	ma	un	sistema	permeato	di	

vita	in	ogni	sua	parte,	ad	ogni	livello.		

Giungiamo	quindi	a	un	punto	importante,	la	nozione	di	“vita”	e	il	recupero	di	una	prospettiva	

“vitalista”.	 Come	 abbiamo	 già	 avuto	 modo	 di	 osservare,	 la	 generalità	 e	 l’ubiquità	 dei	

macrofenomeni	 connessi	 alla	 complessità	 porta	 necessariamente	 a	 percepire	 un’unità	

soggiacente	alla	vastità	e	alla	varietà	di	fenomeni	del	mondo.	Infatti,	quegli	stessi	meccanismi	

relazionali	 che	 portano	 all’emergenza	 di	 una	 coscienza	 intelligente,	 ovviamente	 di	 volta	 in	

																																																								
20	“Materia”	è	intesa	qui	e	nel	seguito	in	un’accezione	particolarmente	ampia,	multidisciplinare	e	multilivello,	
cioè	come	il	substrato	elementare	che	caratterizza	ogni	campo	di	indagine	scientifica	(gli	esseri	umani	nelle	
scienze	sociali,	gli	atomi	nella	chimica,	le	cellule	nella	biologia,	finanche	i	programmi	nell’informatica	et	cetera)	a	
ogni	livello	di	aggregazione.	Tale	generalità	può	apparire	esagerata:	come	è	possibile	equiparare	atomi	a	esseri	
umani,	cellule	a	programmi	informatici?	La	prospettiva	è	ontologica:	non	si	sta	supponendo	un’uguaglianza	
fondamentale	ma	semplicemente	un	cambiamento	di	focus.	Come	abbiamo	già	osservato,	infatti,	intendiamo	
prescindere	dalla	diversità	del	substrato	per	concentrarci	esclusivamente	sulle	dinamiche	relazionali.	
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volta	 con	 intensità	differenti,	 si	 ritrovano	nei	 gruppi	 sociali,	 negli	 ecosistemi,	 finanche	nella	

Terra	intesa	nella	sua	totalità.	Lo	abbiamo	già	premesso	e	 lo	ribadiamo:	 la	differente	natura	

del	 substrato	 è	 indifferente:	 se	 tutte	 le	 condizioni	 che	 abbiamo	 enumerato	 nel	 secondo	

capitolo	 in	 merito	 al	 conferimento	 a	 un	 sistema	 dello	 status	 di	 sistema	 complesso	 sono	

soddisfatte,	 quel	 sistema	 potrebbe	 possedere	 proprietà	 emergenti,	 finanche	 forme	 di	

intelligenza	 collettiva.	 E’	 proprio	 alla	 luce	 di	 tale	 invarianza	 di	 scala	 che	 il	 biologo	 James	

Lovelock	ha	proposto	l’“ipotesi	di	Gaia”,	secondo	la	quale	 l’intera	Terra	sarebbe	un	immenso,	

unico	 organismo	 vivente,	 capace	 di	 regolare	 il	 suo	 clima	 in	 maniera	 quasi	 “intelligente”	

(Lovelock,	 1985;	 Lovelock	 e	 Whitfield,	 1982).	 In	 maniera	 del	 tutto	 analoga,	 ferve	 un	 vivo	

dibattito	attorno	all’idea	di	“artificial	life”:	i	modelli	complessi	che	simulano	gli	esseri	viventi,	

sono	 anch’essi	 viventi?	 Osservano	 a	 tale	 proposito	 Bocchi	 e	 Ceruti	 (1985,	 p.XV):	 «Vi	 è	

addirittura	 chi	 considera	 come	 senz’altro	 “viventi”	 le	 biosfere	 stesse	 prodotte	 dai	 processi	 di	

simulazione.	 Questa	 concezione	 non	 considera	 necessaria	 la	 connessione	 della	 vita	 con	 il	

substrato	chimico	e	va	in	cerca	di	una	definizione	più	astratta	di	vita,	che	potrebbe	incarnarsi	in	

una	 più	 ampia	 gamma	 di	 substrati	 (quale,	 per	 esempio,	 lo	 stesso	 software)».	 Non	 è	 nostra	

intenzione	 entrare	 in	 questo	 complicato	 e	 affascinante	 dibattito.	 Sottolineiamo	 però	 come	

questi	 due	 esempi	 (indubbiamente	 “estremi”)	 dimostrino	 come	 la	prospettiva	 vitalistica	 sia	

rientrata	a	pieno	titolo	all’interno	della	scienza.	Si	può	dibattere	ad	nauseam	su	quali	siano	i	

presupposti	 sufficienti	 e	 necessari	 per	 definire	 un’entità	 come	 viva,	 ma	 il	 punto	 più	

interessante	 è	un	altro:	 comportamenti	 tipici	degli	 organismi	viventi	 si	 ritrovano	 in	 sistemi	

sociali,	 molecolari,	 finanche	 virtuali.	 Anche	 se	 questa	 fosse	 solamente	 una	 proprietà	

sufficiente	e	non	necessaria,	la	conclusione	non	cambia:	dinamiche	vitali	permeano	ogni	parte	

del	mondo,	a	ogni	livello.		

Spostandoci	 nell’ambito	 strettamente	 economico,	 ecco	 quindi	 come	 l’abbandono	 del	

paradigma	 meccanicista,	 che	 ha,	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 pianificatore,	 come	 pars	 destruens	

l’abbandono	di	una	prospettiva	di	dominio	e	manipolazione,	si	sostanzia	in	una	pars	costruens	

assolutamente	 rilevante,	 cioè	 nell’affermazione	 di	 una	 visione	 emergentista	 e	 vitalista	 del	

sistema,	capace	di	dinamiche	intelligenti,	di	auto-organizzazione:	il	rapporto	non	è	più	quello	

che	sussiste	tra	l’ingegnere	e	la	macchina,	ma	più	quello	che	c’è	tra	lo	psicologo	e	il	paziente.	Il	

sistema	socioeconomico	non	è	mai	stato,	com’era	rappresentato	nel	MONIAC,	un	macchinario	

deterministico,	 la	 cui	 conoscenza	 da	 parte	 di	 “meccanici	 dell’economia”	 realizza	 un	 ideale	

tecnocratico	che	garantisce	la	gestione	ottimale	dello	stesso:	al	contrario,	esso	è	(e	usiamo	qui	

volontariamente	un	termine	forte)	un	“organismo	vivente”	capace	di	reazioni	imprevedibili	e	

di	dinamiche	creative	(finanche,	a	volte,	di	sentimenti	ed	emozioni)	che	possono	amplificare	o	
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silenziare	 del	 tutto	 le	 politiche	 dello	 Stato.	 In	 questa	 nuova	 concezione,	 è	 vitale	 per	 i	

pianificatori	 imparare	 a	 “rapportarsi”	 con	 tale	 entità:	 la	 sua	 fiducia,	 come	 insegnano	 le	

politiche	monetarie,	è	prerequisito	essenziale	perché	le	politiche	governative	possano	sperare	

di	avere	un	qualche	effetto;	inoltre,	un	utilizzo	coerente	delle	capacità	autopoietiche	presenti	

all’interno	 del	 tessuto	 socioeconomico	 permette	 di	 raggiungere	 scopi	 inimmaginabili	 per	 le	

classiche	 politiche	 command-and-control,	 così	 come	 incanalare	 l’intelligenza	 collettiva	 può	

portare	a	soluzioni	altamente	efficienti	e	innovative.		

	
	
3.2.3	Che	ruolo	per	lo	Stato?	Una	visione	neo-organicista	del	sistema	economico	
	
In	base	a	quanto	abbiamo	 finora	osservato,	 sembra	che	 il	pensiero	complesso,	 stressando	 il	

fatto	 che	 controllare	 il	 sistema	 possa	 essere	 notevolmente	 difficile	 o	 addirittura	

controproducente,	 attaccando	 alla	 radice	 la	 stessa	 consistenza	 logica	 dell’idea	 di	 un	

programma	 di	 ottimizzazione	 generale	 e	 sottolineando	 per	 contro	 le	 capacità	 auto-

organizzative	e	di	intelligenza	collettiva	del	sistema,	ci	conduca	inevitabilmente	a	una	visione	

economica	neoliberista,	di	cui	l’immediato	riflesso	normativo	è	che	l’intervento	statale	debba	

essere	scoraggiato	in	quanto	intrinsecamente	dannoso.	In	effetti,	la	scuola	austriaca,	come	si	è	

già	notato,	può	essere	considerata	un	importante	precursore	dell’economia	della	complessità	

(Rosser	 Jr.,	 2012).	 Nel	 pensiero	 di	 Hayek,	 in	 particolare,	 si	 ritrovano	 in	 nuce	 quasi	 tutti	 i	

concetti	 chiave	 del	 moderno	 pensiero	 complesso	 come	 l’auto-referenzialità,	 l’emergenza,	

l’ordine	spontaneo	(Kley,	1994).		

	

«This	 belief	 that	 processes	 which	 are	 consciously	 directed	 are	 necessarily	 superior	 to	 any	

spontaneous	process	is	an	unfounded	superstition.	It	would	be	truer	to	say,	as	A.	N.	Whitehead	

has	argued	in	another	connection,	that	on	the	contrary	"civilization	advances	by	extending	the	

number	of	important	operations	we	can	perform	without	thinking	about	them."	If	it	is	true	that	

the	spontaneous	 interplay	of	social	 forces	sometimes	solves	problems	no	 individual	mind	could	

consciously	 solve,	 or	 perhaps	 even	 perceives,	 and	 if	 they	 thereby	 create	 an	 ordered	 structure	

which	increases	the	power	of	the	individuals	without	having	been	designed	by	any	one	of	them,	

they	 are	 superior	 to	 conscious	 action.	 Indeed,	 any	 social	 processes	which	 deserve	 to	 be	 called	

"social"	in	distinction	to	the	action	of	individuals	are	almost	ex	definitione	not	conscious.	In	so	

far	 as	 such	 processes	 are	 capable	 of	 producing	 a	 useful	 order	 which	 could	 not	 have	 been	

produced	 by	 conscious	 direction,	 any	 attempt	 to	 make	 them	 subject	 to	 such	 direction	 would	

necessarily	mean	that	we	restrict	what	social	activity	can	achieve	to	the	inferior	capacity	of	the	
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individual	mind»	(Hayek,	1952,	pp.87-88)	

	

Il	 passo	 che	 abbiamo	 riportato	 è	 altamente	 significativo,	 perché	 condensa	molte	 delle	 idee	

fondamentali	 alla	 base	 della	 concezione	 contemporanea	 della	 complessità,	 di	 cui	 la	 più	

importante	 è	 certamente	 il	 superamento	 della	 causalità	 classica.	 Abbiamo	 già	 accennato,	

infatti,	 come	 una	 visione	 determinista	 del	 mondo	 porti	 necessariamente	 al	 principio	

dell’“ordine	dall’ordine”:	in	base	a	tale	idea,	un’organizzazione	conscia	(cioè	pianificata)	è	per	

definizione	superiore	a	un’organizzazione	 inconscia	(cioè	spontanea).	La	complessità	ribalta	

tale	 assunto,	 dimostrando	 non	 solo	 che	 l’ordine	 può	 emergere	 spontaneamente	 senza	 la	

necessità	 di	 alcun	 pianificatore	 esterno,	 ma	 anche	 che	 quell’ordine	 decentralizzato	 e	

spontaneo	 può	 essere	 molto	 superiore	 a	 un	 ordine	 centralizzato	 e	 pianificato.	 Si	 può	

apprezzare	 tale	 differenza	 paragonando	 l’architettura	 stile	 Von	 Neumann	 di	 un	 computer	

convenzionale	(approccio	centralizzato	e	pianificato)	alle	moderne	reti	neurali,	che	come	dice	

il	nome	cercano	di	simulare	almeno	 in	parte	 il	 cervello	umano,	un	sistema	complesso	(anzi,	

iper-complesso,	considerata	la	quantità	abnorme	di	interconnessioni	neuronali).	Un	computer	

convenzionale	 può	 compiere	 calcoli	meccanici	 con	 immensa	 rapidità,	ma	 non	 è	 in	 grado	 di	

imparare,	di	evolversi,	di	ragionare	in	maniera	creativa.		

	

	
	

Figura	16:	lo	Spectrum	of	Overwhelming	Systems.	(Fonte:	Andersson	e	Törnberg,	2018,	p.120).	
	
Il	 pensiero	degli	 economisti	della	 scuola	 austriaca	ha	avuto	 il	 pregio	di	portare	 l’attenzione	

sulle	 capacità	 creative	 e	 auto-organizzanti	 del	 sistema	 economico,	 all’epoca	 altamente	
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sottovalutate.	 Tuttavia,	 il	 pensiero	 neoliberista	 vede	 lo	 Stato	 sostanzialmente	 come	 “dato”,	

cioè	come	una	forza	esogena	da	contenere	il	più	possibile	affinché	i	mercati	possano	svolgere	

la	 loro	 funzione	 di	 auto-organizzazione	 del	 sistema	 economico	 al	 meglio.	 Tale	 visione	 non	

considera	 il	 fatto	 che	 lo	 Stato	 stesso	 è	 un	 prodotto	 dell’auto-organizzazione	 del	 sistema	

socioeconomico:	 esso	 emerge	 spontaneamente	 in	 qualsiasi	 civiltà	 umana,	 e	 accompagna	

l’evoluzione	 del	 sistema	 socioeconomico	 cui	 è	 associato.	 Sorge	 a	 questo	 punto	 spontaneo	

interrogarsi	 sulla	 difficile	 relazione	 che	 sussiste	 tra	 Stato	 e	 sistema	 economico,	 cioè,	 più	 in	

generale,	tra	sistemi	centralizzati	e	sistemi	decentralizzati,	tra	sistemi	deterministici	e	sistemi	

non-lineari.	 Se	 infatti	 i	 sistemi	 decentralizzati	 sono	 così	 superiori	 ai	 sistemi	 centralizzati,	

come	 mai	 l’evoluzione	 ha	 portato	 all’emergenza	 di	 sistemi	 centralizzati	 come	 appunto	 gli	

Stati?	Questa	domanda	ci	conduce	verso	 la	 frontiera	ultima	della	complessità,	ossia	 l’idea	di	

“wickedness”,	introdotta	in	un	contributo	seminale	da	Rittel	e	Webber	(1973)	e	sistematizzata	

in	tempi	più	recenti	all’interno	della	teoria	della	complessità	da	Andersson	e	Törnberg	(2018).	

Come	mostra	la	Figura	16,	tale	termine	indica	la	meta-complessità	che	emerge	in	quei	sistemi	

in	cui	sussistono	sia	sotto-sistemi	complicati	(dunque	centralizzati	e	deterministici)	che	sotto-

sistemi	 complessi	 (cioè	 decentralizzati	 e	 non-lineari).	 “Wickedness”	 è	 traducibile	 in	 italiano	

come	“perversione”.	La	scelta	di	un	termine	dal	significato	così	negativo	è	dovuto	al	fatto	che	il	

punto	di	vista	adottato	da	Rittel	e	Webber	nel	 loro	contributo	seminale	è	quello	dello	Stato:	

dal	punto	di	vista	del	pianificatore	centrale,	i	problemi	posti	dai	sistemi	meta-complessi	come	

appunto	 le	 società	 umane	 sono	 “perversi”	 perché	 ontologicamente	 diversi	 dai	 problemi	

scientifici	 o	 ingegneristici:	 «The	 problems	 that	 scientists	 and	 engineers	 have	 usually	 focused	

upon	are	mostly	 "tame"	or	 "benign"	ones.	As	an	example,	 consider	a	problem	of	mathematics,	

such	as	solving	an	equation;	or	the	task	of	an	organic	chemist	in	analyzing	the	structure	of	some	

unknown	 compound;	 or	 that	 of	 the	 chessplayer	 attempting	 to	 accomplish	 checkmate	 in	 five	

moves.	For	each	the	mission	is	clear.	It	is	clear,	in	turn,	whether	or	not	the	problems	have	been	

solved.	Wicked	 problems,	 in	 contrast,	 have	 neither	 of	 these	 clarifying	 traits;	 and	 they	 include	

nearly	 all	 public	 policy	 issues	 -	 whether	 the	 question	 concerns	 the	 location	 of	 a	 freeway,	 the	

adjustment	 of	 a	 tax	 rate,	 the	modification	 of	 school	 curricula,	 or	 the	 confrontation	 of	 crime»	

(Rittel	e	Webber,	1973,	p.160).	Questi	problemi,	infatti:	non	hanno	una	formulazione	chiara	e	

definitiva;	non	hanno	un	“criterio	di	arresto”	che	dica	quando	la	soluzione	è	stata	raggiunta;	

non	 consentono	 di	 testare	 per	 via	 sperimentale	 soluzioni;	 non	 consentono	 di	 raggiungere	

soluzioni	 attraverso	 un	 processo	 di	 trial-and-error;	 non	 posseggono	 un	 set	 di	 soluzioni	

potenziali	 ben	 definito;	 sono	 essenzialmente	 unici	 nel	 loro	 genere,	 nel	 senso	 che	 ogni	

problema	 “perverso”	 è	 unico	 rispetto	 a	 tutti	 gli	 altri;	 possono	 essere	 considerati	 sintomi	di	
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altri	 problemi;	 sono	 soggetti	 a	 un	 relativismo	 totale,	 che	 fa	 sì	 che	 la	 natura	 delle	 soluzioni	

proposte	sia	già	presente	nel	modo	 in	cui	essi	vengono	posti	ab	 initio;	 infine,	nell’affrontare	

tali	problemi,	 il	 pianificatore	 “non	ha	diritto	di	 essere	 in	errore”,	poiché	egli	 è	 responsabile	

delle	sue	azioni,	e	ne	risponde	direttamente	(Rittel	e	Webber,	1973).		

Andersson	e	Törnberg	(2018)	hanno	posto	l’analisi	di	Rittel	e	Webber	all’interno	del	pensiero	

della	complessità.	La	meta-ontologia	della	complessità	da	loro	proposta	è	ottenuta	partendo	

da	una	concezione	non	matematica	bensì	 fenomenologica	di	“complessità”,	 in	cui	essa	è	una	

proprietà	di	quei	sistemi	che	hanno	«potential	to	overwhelm	us»,	cioè	la	capacità	di	sopraffare	

le	 facoltà	 intellettive	 del	 singolo	 pianificatore	 umano.	 Essi	 attuano	 quindi	 una	 “partizione	

anatomica”	 tra	 il	 complesso	 e	 il	 complicato:	 «[...]	 we	 observe	 that	 if	 we	 take	 the	 popular	

understanding	 of	 “complexity”	 (i.e.	 “overwhelmingness”),	 and	 factor	 out	 the	 complicated,	 the	

residue	corresponds	quite	closely	to	the	type	of	systems	that	complexity	science	is	best	adapted	

to	deal	with.	We	henceforth	 refer	 to	 this	 residue	as	 complexity,	 referring	 to	 the	broader	 “folk-

category”	of	complexity	by	the	more	descriptive	term	“overwhelmingness”.	This	seems	to	provide	

a	 separation	 of	 the	 sought	 kind:	 complexity	 is	 something	 like	 a	 shoal	 of	 fish	 while	

complicatedness	 is	 more	 like	 a	 computer.	 [...]	 Wicked	 systems	 and	 problems	 now	 become	

separated	into	a	specific	part	of	the	SOS	diagram,	namely	the	upper	right-hand	part	where	both	

qualities	are	mixed.	Societal	systems	are	something	like	Necker	cubes	in	this	respect:	they	can	be	

described	 both	 as	 somewhat	 like	 a	 shoal	 of	 fish,	 and	 somewhat	 like	 the	 organization	 of	 a	

computer,	depending	on	how	we	are	primed	to	look	at	them».	Le	società	umane	sono	esempi	di	

sistemi	 “perversi”	 o	 meta-complessi,	 poiché	 presentano	 sia	 aspetti	 di	 complessità	 che	 di	

complicazione:	 i	 problemi	 a	 loro	 associati	 sono	 quindi	 coerenti	 con	 la	 caratterizzazione	

proposta	da	Rittel	e	Webber.		

Il	punto	interessante	è	che	i	sistemi	possono	“transitare”	all’interno	del	grafico	SOS	(Spectrum	

of	 Overwhelming	 Systems)	 raffigurato	 in	 Figura	 16.	 A	 riprova	 di	 ciò,	 Andersson	 e	 Törnberg	

(2018,	 p.121)	 citano	 l’“ipotesi	 endosimbionte”,	 in	 base	 alla	 quale	 la	 cellula	 eucariotica	 si	 è	

formata	 attraverso	 l’istaurazione	 di	 nessi	 simbiotici	 tra	 organismi	 batterici	 inizialmente	

indipendenti:	 gli	 “organelli”	 specializzati	 che	 si	 trovano	 oggi	 all’interno	 delle	 cellule	 sono	 i	

successori	di	tali	originari	precursori	batterici.	A	ben	vedere,	questa	dinamica	è	molto	simile	

al	processo	di	differenziazione	e	di	specializzazione	che	abbiamo	ipotizzato	come	spiegazione	

dell’industrializzazione	 all’interno	 delle	 società	 umane:	 strutture	 inizialmente	 autonome	

trovano	conveniente	rinunciare	alla	loro	autosufficienza	per	specializzarsi	ed	entrare	dunque	

in	una	situazione	di	interdipendenza.	I	due	studiosi	sostengono	che	tale	dinamica	costituisca	

una	transizione	meta-complessa	all’interno	dello	spazio	spettrale	compreso	tra	complessità	e	
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complicazione:	la	cooperazione	simbiotica	porta	al	passaggio	da	uno	stato	iniziale	“perverso”	

a	uno	stato	 intermedio	“trans-complicato”.	Da	qui,	 il	successivo	processo	di	specializzazione	

funzionale	porta	il	sistema	a	migrare	all’interno	della	categoria	del	“complicato”.	Ora,	la	parte	

sulla	quale	desideriamo	soffermarci	è	che	tale	processo	si	sostanzia	fondamentalmente	in	una	

riduzione	 dell’intelligenza	 collettiva	 del	 sistema,	 che	 viene	 in	 conclusione	 a	 passare	 da	

“perverso”	 (dunque	 meta-complesso)	 a	 solo	 “complicato”	 (cioè	 deterministico	 e	

centralizzato).	 Abbiamo	 già	 sottolineato	 la	 visione	 pluralista	 che	 informa	 il	 pensiero	

complesso:	 l’universo	 è	 popolato	 sia	 da	 sistemi	 complessi	 che	 da	 sistemi	 lineari.	 Il	 passo	

successivo,	nel	quale	si	muovono	le	linee	di	ricerca	più	recenti,	è	esplorare	le	dinamiche	che	

fanno	sì	che	gli	uni	si	trasformino	negli	altri,	e	viceversa.	Del	resto,	sarebbe	un	inaccettabile	

ritorno	al	determinismo	e	al	positivismo	sostenere	che	l’evoluzione	privilegi	la	sola	classe	di	

sistemi	 più	 “intelligente”.	 Anche	 lo	 sviluppo	 embrionale,	 in	 effetti,	 mostra	 che	 la	 natura	

effettua	 continuamente	 “transizioni	 meta-complesse”	 nel	 piano	 SOS	 durante	 lo	 sviluppo	

dell’individuo:	 la	 morula	 è	 un	 sistema	 omogeneo	 e	 complesso,	 soggetto	 a	 dinamiche	 non	

lineari	 che	 provocano	 la	 rottura	 spontanea	 di	 simmetria;	 la	 successiva	 organogenesi	 è	 un	

processo	 incredibilmente	 sofisticato	 nel	 quale	 prendono	 parte	 certamente	 sia	 dinamiche	

complesse	che	complicate,	e	 il	cui	esito	finale	è	 la	 formazione	di	un	individuo	all’interno	del	

quale	sussistono	sia	sistemi	complessi	(come	ad	esempio	il	cervello	o	il	sistema	immunitario,	

che	come	osserva	Mitchell,	2011,	sono	esempi	paradigmatici	di	sistemi	complessi)	che	sistemi	

complicati	 (il	 cuore	 agisce	 come	 una	 pompa,	 cioè	 come	 un	 macchinario	 deterministico,	

sebbene	 la	 sua	 dinamica	 sia	 inconscia;	 l’apparato	 muscolo-scheletrico	 è	 un	 sistema	

pienamente	centralizzato	in	quanto	sottoposto	a	controllo	conscio).		

Come	abbiamo	già	detto,	a	oggi	questo	è	lo	stato	dell’arte	del	pensiero	complesso:	la	ricerca	in	

tale	campo	è	ancora	in	uno	stato	troppo	embrionale	per	giungere	a	conclusioni	degne	di	nota,	

tuttavia	il	quadro	teorico	della	wickedness	permette	di	reintegrare	lo	Stato	all’interno	di	una	

visione	economica	basata	sulla	complessità.	Infatti,	come	si	è	visto,	lo	stesso	corpo	umano	è	un	

mosaico	 di	 sotto-sistemi	 che	 vanno	 dal	 complicato	 al	 trans-complicato	 al	 sub-perverso	

all’iper-complesso,	 dal	 centralizzato	 all’autonomo,	 dal	 deterministico	 al	 non-lineare.	

Similmente,	non	sarebbe	ragionevole	ritenere	il	sistema	socio-economico	una	costellazione	di	

sub-sistemi	qualitativamente	differenti?	 Il	 sotto-sistema	economico-finanziario	è	un	sistema	

complesso,	 dunque	 omogeneo	 e	 decentralizzato,	 simile	 pertanto	 al	 cervello	 umano	 o	 al	

sistema	 immunitario:	 esso	 è	 dotato	 di	 notevole	 intelligenza	 collettiva,	 di	 dinamiche	 non-

lineari	 e	 di	 auto-organizzazione.	 Lo	 Stato,	 al	 contrario,	 è	 più	 simile	 al	 sistema	 nervoso,	

deterministico	e	centralizzato.	La	visione	organicistica	qui	proposta	può	essere	illuminante	in	
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merito	 al	 rapporto	 tra	 questi	 due	 sistemi.	 Nel	 corpo	 umano	 si	 attua	 infatti	 un	 perfetto	

coordinamento	 tra	 aspetti	 consci	 e	 inconsci,	 tra	 decisioni	 centralizzate	 attuate	 tramite	

meccanismi	 deterministici	 e	 sistemi	 non	 lineari	 dal	 comportamento	 complesso	 e	

imprevedibile.		

Nel	 caso	delle	 società	umane,	può	apparire	assurdo	che	 l’evoluzione	abbia	prodotto	 sistemi	

centralizzati	 che	 sono	 per	 loro	 natura	 incapaci	 di	 governare	 il	 sistema:	 infatti,	 la	

centralizzazione	ha	l’effetto	di	concentrare	il	potere	decisionale	sul	tutto	a	un	gruppo	limitato	

di	 parti	 di	 questo	 tutto,	 in	 prospettiva,	 anche	 a	 una	 sola	 (i	 Presidenti,	 i	 Primi	Ministri	 e	 in	

generale	gli	organi	monocratici	di	governo	esibiscono	esattamente	tale	struttura:	le	decisioni	

di	 un	 singolo	 essere	 umano	 sono	 amplificate	 attraverso	 la	 centralizzazione	 in	 maniera	 da	

avere	effetti	sull’intero	sistema	socioeconomico),	e	abbiamo	visto	come	la	capacità	del	singolo	

essere	umano	di	comprendere	il	sistema	sia	inferiore	alle	capacità	cognitive	dell’intelligenza	

collettiva.	Tuttavia,	occorre	inquadrare	questo	paradosso	in	una	prospettiva	più	ampia.	Hayek	

(1952)	ha	posto	giustamente	il	problema	in	termini	di	azione	conscia	versus	azione	inconscia.	

E’	 interessante	notare	che	 la	mente	cosciente	umana	non	ha	assolutamente	una	conoscenza	

innata	 e	 perfetta	 dei	 complessi	meccanismi	 del	 corpo	 umano:	 l’uomo	 comune	 non	 conosce	

certamente	la	dinamica	biochimica	che	fa	funzionare	i	propri	polmoni,	così	come	non	ha	idea	

del	 complicatissimo	 meccanismo	 alla	 base	 del	 proprio	 metabolismo.	 Di	 conseguenza,	 le	

decisioni	consce	che	l’uomo	prende	sul	proprio	corpo	sono	sempre,	inevitabilmente,	viziate	da	

parzialità,	e	dunque	tendenzialmente	inefficienti	o	addirittura	molto	dannose:	mangiare	cibo-

spazzatura	o	fumare	è	una	decisione	conscia	che,	nel	 lungo	termine,	può	avere	conseguenze	

devastanti	 sull’organismo.	 Similmente,	 lo	 Stato,	 in	 quanto	 parte	 “conscia”	 del	 sistema	

economico,	 non	 conosce	 tutta	 la	 vasta	 gamma	 di	 complesse	 sotto-organizzazioni	 che	

avvengono	 al	 suo	 interno,	 e	 spesso	 ignora	 quasi	 del	 tutto	 le	 delicate	 dinamiche	 che	 ne	

regolano	l’interazione.	Di	conseguenza,	ecco	che	la	sua	azione	pianificatrice	è	irriducibilmente	

imperfetta	e,	addirittura,	potenzialmente	pericolosa:	proprio	come	mangiare	cibo-spazzatura	

è	 una	 decisione	 conscia	 che	 ha	 pessimi	 effetti	 sul	 lungo	 termine,	 così	 una	 cattiva	 spesa	

pubblica	è	una	decisione	conscia	che	ha	effetti	potenzialmente	catastrofici	sulla	sostenibilità	

del	 debito	 pubblico	 nel	 lungo	 termine.	 Coscienza	 e	 conoscenza	 non	 coincidono:	 la	 parte	

cosciente	 del	 sistema	non	 è	 la	 parte	 che	 conosce	perfettamente	 il	 sistema.	 Proprio	 come	 la	

mente	 umana	 agisce	 nell’ignoranza	quasi	 totale	 dei	meccanismi	 interni	 al	 proprio	 corpo,	 lo	

Stato	 agisce	 nell’ignoranza	 quasi	 totale	 dei	 meccanismi	 interni	 al	 sistema	 socioeconomico.	

Nondimeno,	tale	parte	cosciente	è	necessaria.		

Così	 come	 la	 strutturazione	 cosciente	 di	 un	 comportamento,	 di	 un’azione,	 emerge	 da	 una	
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dinamica	 inconscia	sviluppatasi	 in	uno	schema	neurale	complesso	e	non-lineare,	così	 l’agire	

socioeconomico	“cosciente”	dello	Stato	si	origina	da	un	meccanismo	complesso	e	non-lineare:	

abbiamo	detto	che	la	centralizzazione	fa	coincidere	l’attività	sul	tutto	con	il	volere	di	pochi	o	

di	uno,	ma	è	anche	vero	che	le	decisioni	prese	da	quei	pochi	o	da	quell’uno	avvengono	sulla	

base	di	dinamiche	complesse	e	non-lineari,	come	ad	esempio	i	network	mediatici,	i	fenomeni	

politici,	gli	avvenimenti	economici	e	gli	scenari	geopolitici	locali	e	globali.	Ecco	dunque	che	si	

realizza	l’autoreferenzialità,	nella	forma	che	il	grande	neuroscienziato	Francisco	Varela	(1985,	

p.123)		ha	definito	“chiusura	operazionale”:	«le	conseguenze	delle	operazioni	del	sistema	sono	

le	operazioni	del	sistema,	in	una	situazione	di	completo	autoriferimento.	Per	il	caso	del	sistema	

nervoso	ciò	significa:	 i	risultati	dell’attività	neuronica	sono	attività	neuronica,	 il	che	è	corretto	

dal	 punto	 di	 vista	 neurofisiologico.	 [...]	 E’	 uno	 stato	 di	 stati	 autodeterminantisi,	 o	

autocomportamento	(eigenbehavior)»	(enfasi	presente	nell’originale).	Ancora	una	volta,	vi	è	

un	 anello	 ricorsivo	 che	 fa	 sì	 che	 Stato	 e	 sistema	 socioeconomico	 siano	 inscindibilmente	

connessi	da	una	relazione	non-lineare.		

Si	prenda	ad	esempio	il	 fenomeno,	osservato	da	Portugali,	dell’“effetto	farfalla	dei	balconi	di	

Tel	 Aviv”.	 Nella	 città	 di	 Tel	 Aviv,	 la	 decisione	 di	 un	 singolo	 privato	 cittadino	 di	 chiudere	 il	

proprio	 balcone	 per	 convertirlo	 in	 una	 ulteriore	 stanza	 della	 propria	 casa	 ha	 generato	 un	

effetto	imitativo	non-lineare	nel	tessuto	urbano:	Portugali	(2011,	p.287)	ha	chiamato	questo	

fenomeno	«butterly	effect	of	Tel	Aviv	balconies».	Il	punto	interessante	è	che	tale	fenomeno	ha	

portato	lo	Stato,	nella	forma	dei	pianificatori	urbani	della	città	di	Tel	Aviv,	a	cambiare	il	piano	

regolatore,	 imponendo	 la	 necessità	 di	 una	 particolare	 configurazione	 dei	 balconi	 che	 ne	

rendesse	 impossibile	 la	 chiusura	 (generando	 quei	 “balconi	 saltellanti”	 che	 costituiscono	 un	

vero	e	proprio	tratto	architettonico	caratteristico	della	città	israeliana).	Un	altro	interessante	

esempio	 di	 tale	 dinamica	 dialettica	 si	 può	 ritrovare	 nella	 regolamentazione	 finanziaria.	 La	

deregulation	degli	anni	80	è	stata	un	atto	conscio	degli	attori	statali,	a	sua	volta	innescata	da	

un	 complesso	 movimento	 socio-politico-filosofico	 che	 ha	 portato	 alla	 sostituzione	 del	

paradigma	 dominante.	 Tale	 politica	 ha	 innescato	 una	 serie	 di	 dinamiche	 non-lineari	 che	

hanno	 aumentato	 l’interconnessione	 dei	 mercati	 finanziari	 globali	 e	 dunque	 il	 connesso	

rischio	di	collasso	simultaneo	e	generalizzato	del	sistema	bancario	e	finanziario,	cioè	il	rischio	

sistemico,	come	ha	dimostrato	lo	scatenarsi	della	Grande	Recessione	del	2008.	Quest’ultima,	a	

sua	volta,	ha	reso	gli	Stati	consapevoli	dell’esistenza	di	un	rischio	sistemico,	consapevolezza	si	

è	tradotta	in	una	massiccia	ri-regolamentazione	dei	mercati	finanziari.	Ora,	l’implementazione	

di	tali	regolamentazioni	ha	molto	limitato	le	attività	del	settore	bancario	tradizionale,	e	parte	

della	letteratura	in	materia	identifica	tale	eccesso	di	regolamentazione	come	il	fattore	decisivo	
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nella	nascita	del	fecondo	settore	della	tecnofinanza,	o	FinTech	(Buchak	et	al.,	2018).	Vediamo	

qui	come	il	sistema	economico,	lungi	da	essere	un	macchinario	deterministico,	presenti	invece	

capacità	 creative	 e	 reazioni	 imprevedibili	 alle	 politiche	 implementate	 dagli	 attori	 statali:	 in	

questo	caso,	nessuno	poteva	prevedere	che	le	restrizioni	poste	sul	core	business	tradizionale	

delle	banche	avrebbero	 indotto	 le	banche	e	 i	grandi	attori	della	 finanza	a	convogliare	 i	 loro	

investimenti	 nel	 comparto	 tecnologico,	 generando	 l’intero	 nuovo	 settore	 del	 FinTech,	 che	

rende	inattuali	molte	delle	regolamentazioni	tradizionali.	La	relazione	è	ricorsiva,	e	genera	un	

vero	e	proprio	“dialogo”	sequenziale,	una	vera	e	propria	dialettica	hegeliana:	 il	FinTech,	una	

“reazione”	spontanea	(inconscia)	del	sistema	economico	a	una	politica	statale	(conscia),	pone	

una	 sfida	 completamente	 nuova	 al	 regolatore	 statale,	 la	 cui	 risposta	 (conscia)	 è	 la	

tecnoregolamentazione	o	RegTech	(Arner	et	al.,	2017).		

Dal	punto	di	vista	dell’attore	statale,	questi	esempi	confermano	l’ottima	intuizione	di	Rittel	e	

Webber	(1973,	p.160):	«The	kinds	of	problems	that	planners	deal	with	-	societal	problems	-	are	

inherently	different	from	the	problems	that	scientists	and	perhaps	some	classes	of	engineers	deal	

with.	Planning	problems	are	inherently	wicked.	As	distinguished	from	problems	in	the	natural	

sciences,	 which	 are	 definable	 and	 separable	 and	 may	 have	 solutions	 that	 are	 findable,	 the	

problems	of	governmental	planning	-	and	especially	those	of	social	or	policy	planning	-	are	 ill-

defined;	 and	 they	 rely	 upon	 elusive	 political	 judgment	 for	 resolution.	 (Not	 "solution."	 Social	

problems	 are	 never	 solved.	 At	 best	 they	 are	 only	 re-solved	 -	 over	 and	 over	 again.)»	 (enfasi	

aggiunta).	Dal	punto	di	vista	del	sistema	socioeconomico	nel	suo	complesso	(dunque	Stato	più	

sistema	economico	 in	 senso	 lato),	 questi	 esempi	 sono	 forme	di	eigenbehavior,	 dinamiche	di	

autostrutturazione	di	natura	parzialmente	conscia	e	parzialmente	inconscia:	«Se	ci	si	riferiamo	

al	verbo	transitivo	“organizzare”,	postuliamo	un	mondo	in	cui	l’organizzatore	e	l’organizzazione	

sono	fondamentalmente	separati,	un	po’	alla	maniera	della	forma	attiva	e	della	forma	passiva.	E’	

questo	il	mondo	dell’organizzazione	dell’altro,	il	mondo	dell’ingiunzione	“Tu	devi”.	Ma	se	invece	

consideriamo	 l’organizzazione	 di	 un’organizzazione	 in	 maniera	 tale	 che	 l’una	 scivoli	 entro	

l’altra,	 e	 se	 consideriamo	 quindi	 l’“autorganizzazione”,	 postuliamo	 un	 mondo	 in	 cui	 l’agente	

agisce	in	ultima	istanza	su	se	stesso,	dal	momento	che	egli	fa	parte	della	sua	organizzazione.	E’	

questo	il	mondo	dell’organizzazione	di	se	stessi,	è	il	mondo	dell’ingiunzione	“Io	devo”»	(Förster,	

1985,	p.101).	
 

3.3	Una	politica	industriale	basata	sulla	complessità	
	
La	 riflessione	 sul	 rapporto	 tra	 complessità	 e	 progettazione	 che	 abbiamo	 portato	 avanti	 nel	
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precedente	 paragrafo	 ci	 ha	 permesso	 di	 evidenziare	 come	 progettare	 la	 complessità	 sia	

possibile	a	patto	di	un	profondo	ripensamento	ontologico	del	“progettare”.	Tale	termine,	nella	

sua	accezione	classica,	è	irrimediabilmente	viziato	dal	paradigma	meccanicista	cui	si	riferisce,	

e	non	è	quindi	passibile	di	trasposizione	in	una	logica	complessa.	Si	rende	dunque	necessario	

modificare	 l’idea	 tradizionale	di	progettazione	 in	senso	dinamico	e	sistemico,	approdando	a	

una	concezione	del	progettare	come	“potenzialità	organizzante”.	Tale	nuovo	approccio	rende	

possibile	 reinterpretare	 il	 rapporto	problematico	 tra	 complessità	 e	progettazione:	 infatti,	 la	

complessità	è	permeata	da	una	capacità	spontanea	di	organizzazione,	che	agisce	a	tutti	i	livelli	

di	aggregazione	ed	è	esemplificata	dalla	dinamica	ordo	ab	chao.	Invero,	il	riconoscimento	della	

capacità	 organizzante	 e	 strutturante	 della	 complessità	 ci	 porta	 a	 un	 cambio	 di	 paradigma	

radicale:	 la	 materia	 non	 è	 più	 vista	 come	 entità	 cieca	 e	 inanimata,	 ma	 viene	 invece	

riconosciuta	come	entità	 intelligente,	 creativa,	quasi	 “viva”.	Ecco	dunque	che	 il	pianificatore	

deve	ripensare	il	proprio	ruolo,	non	più	analogo	a	quello	del	meccanico	ma	più	vicino	a	una	

figura	che	si	rapporta	con	un’entità	dalle	caratteristiche	vitali,	dotata	di	intelligenza,	forme	di	

comportamenti	 psichici	 (come	 ad	 esempio	 la	 fiducia)	 e	 finanche,	 forse,	 emozioni.	 Qual	 è	

dunque	il	rapporto	tra	Stato	e	sistema	economico,	in	questo	nuovo	quadro	teorico	sistemico,	

emergentista	e	“vitalista”?	In	generale,	la	natura	produce	spesso	macrosistemi	costituiti	sia	da	

sotto-sistemi	complessi	 che	da	sotto-sistemi	complicati,	 cioè	non-complessi.	 Il	 corpo	umano	

ne	è	un	esempio	ideale,	essendo	costituito	da	un	mosaico	di	sotto-sistemi	di	vario	genere	che	

danno	 luogo	a	una	coesistenza	 funzionale	di	 comportamenti	 consci	e	 inconsci.	E’	attraverso	

questa	 coesistenza	 di	 complessità	 e	 complicazione,	 di	 dinamiche	 consce,	 sub-consce	 e	

inconsce	 che	 si	 attua	 una	 chiusura	 operazionale	 attraverso	 la	 quale	 il	 sistema	 progetta	 se’	

stesso.	Similmente,	le	economie	sono	“patchwork”	di	sistemi	che	occupano	differenti	posizioni	

nello	spettro	che	si	estende	tra	gli	estremi	della	complessità	e	della	complicazione	tout	court.	

Nella	visione	che	abbiamo	proposto,	la	politica	economica	diviene	dunque	la	parte	conscia	di	un	

movimento	meta-complesso	di	autoprogettazione	del	sistema	socio-economico.	

Chiarito	 il	 rapporto	 tra	 complessità	 e	 progettazione	 e	 definita	 meglio	 la	 posizione	 della	

politica	 economica	 all’interno	 di	 tale	 contesto,	 è	 ora	 possibile	 proporre	 una	 politica	

industriale	 fondata	 sulla	 complessità.	 Nel	 prosieguo	 di	 questo	 paragrafo,	 ci	 occuperemo	

quindi	 prima	di	 definire	 la	 politica	 industriale	 e	 il	 suo	 ruolo	 all’interno	della	 complessità,	 e	

successivamente	 di	 proporre	 considerazioni	 di	 tipo	 normativo	 basate	 sul	 ruolo	 e	 sul	

significato	assunto	dalla	politica	industriale	all’interno	del	quadro	teorico	della	complessità.	
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3.3.1	Definire	la	politica	industriale	nel	framework	della	complessità	
	
Che	 cos’è	 la	 politica	 industriale?	 Tale	 domanda	 esemplifica	 una	 questione	 ancora	 aperta	

all’interno	 tra	 gli	 esperti	 del	 settore:	 riflettere	 sul	 suo	 significato,	 dunque,	 non	 serve	 solo	 a	

definire	 il	 nostro	 campo	 d’indagine,	 ma	 anche	 e	 soprattutto	 a	 rimarcare	 la	 sua	 natura	

proteiforme.	 “Politica	 industriale”,	 infatti,	 è	 un	 termine	 che	 si	 presta	 a	 innumerevoli	

interpretazioni.	 Warwick	 (2013,	 p.14-15)	 ha	 riportato	 come	 in	 letteratura	 siano	 state	

proposte	 o	 utilizzate	 più	 di	 venti	 differenti	 definizioni	 di	 cosa	 si	 intenda	 per	 “politica	

industriale”	 (industrial	 policy).	 Tale	 polisemia	 non	 è	 unicamente	 dovuta	 alle	 diverse	

prospettive	di	 osservazione	dei	 vari	 autori	 o	 a	 un	disaccordo	 fondamentale	 sul	 suo	preciso	

significato,	 ma	 rispecchia	 anche	 un	 importante	 processo	 di	 cambiamento	 tuttora	 in	 atto	

all’interno	di	tale	settore,	che	si	sostanzia	dunque	in	un	cambiamento	semantico	del	termine	

“politica	 industriale”.	 Per	 toccare	 con	 mano	 tale	 trasformazione	 semantica,	 è	 sufficiente	

analizzare	 alcune	 delle	 definizioni	 riportate	 da	 Warwick.	 Prendiamo	 ad	 esempio	 una	

definizione	 molto	 classica,	 quasi	 tautologica,	 come	 quella	 proposta	 dall’OCSE	 nel	 1975:	

«Industrial	 policies	 are	 concerned	with	 promoting	 industrial	 growth	 and	 efficiency».	 Curzon-

Price	 (1981)	 propone	 una	 definizione	 più	 sofisticata,	 che	 collega	 esplicitamente	 politica	

industriale	 e	 cambiamento	 strutturale,	 rendendo	 il	 “controllo”	 di	 quest’ultimo	 il	 fine	 stesso	

della	 politica	 in	 questione:	 «Industrial	 policy	 may	 be	 generally	 defined	 as	 any	 government	

measure,	 or	 set	 of	 measures,	 to	 promote	 or	 prevent	 structural	 change».	 La	 definizione	 di	

Graham	 (1986),	 allarga	 il	 raggio	 d’azione	 delle	 politiche	 industriali	 anche	 ad	 ambiti	 non	

strettamente	 industriali,	 come	 la	 manifattura	 e	 i	 servizi:	 «Industrial	 policies	 refer	 to	 those	

policies	 intended	 to	 affect	 in	 some	ways	manufacturing	 or	 service	 industries».	 Non	mancano	

voci	 critiche	 in	 merito	 all’idea	 stessa	 di	 politica	 industriale,	 di	 cui	 Geroski	 (1989)	 è	 un	

esponente	 rappresentativo:	 per	 questo	 autore	 le	 politiche	 industriali	 sono	 essenzialmente	

«[...]	a	wide-ranging,	ill-assorted	collection	of	micro-based	supply	initiatives	which	are	designed	

to	 improve	 market	 performance	 in	 a	 variety	 of	 occasionally	 mutually	 inconsistent	 ways».	

Krugman	 e	 Obstfeld	 (1991)	 stressano	 la	 componente	 intertemporale	 della	 pianificazione	

industriale,	 finalizzata	 secondo	 loro	 a	 riallocare	 risorse	 verso	 settori	 utili	 alla	 crescita	

economica	futura:	«Industrial	policy	is	an	attempt	by	a	government	to	encourage	resources	to	

move	 into	 particular	 sectors	 that	 the	 government	 views	 as	 important	 to	 future	 economic	

growth».	 Sharp	 (1998)	 condivide	 l’enfasi	 sulla	 riallocazione	 delle	 risorse,	 ma	 rimarca	

soprattutto	l’approccio	bifronte	di	tali	politiche,	che	coinvolgono	sia	aspetti	macroeconomici	

che	microeconomici:	«[Industrial	policy]	can	be	defined	as	any	policy	affecting	the	allocation	of	
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resources	to	industry	and	in	this	sense	embraces	both	macroeconomic	policy	[...]	as	well	as	the	

more	 traditional	 areas	 of	microeconomic	 policy».	 Rodrik	 (2004,	 p.2)	 non	 considera	 il	 target	

(industria	stricto	sensu	o	industria	in	senso	lato,	comprensiva	anche	di	manifattura	e	servizi)	

una	 discriminante	 fondamentale	 per	 definire	 una	 politica	 “industriale”,	 che	 viene	 invece	

identificato	nella	loro	natura	complementare/distorsiva	rispetto	alle	forze	di	mercato:	«I	will	

use	 the	 term	 [industrial	 policies]	 to	 apply	 to	 restructuring	 policies	 in	 favor	 of	more	 dynamic	

activities	generally,	 regardless	of	whether	 those	are	 located	within	 industry	or	manufacturing	

per	 se.	 [...]	 The	 nature	 of	 industrial	 policies	 is	 that	 they	 complement	 -	 opponents	 would	 say	

“distort”	 -	 market	 forces:	 they	 reinforce	 or	 counteract	 the	 allocative	 effects	 that	 the	 existing	

markets	would	otherwise	produce».	In	generale,	per	gli	scopi	della	nostra	trattazione,	faremo	

riferimento	alla	definizione	più	 recentemente	proposta	da	Warwick	 (2013),	 che	a	 sua	volta	

costituisce	un’integrazione	dell’originaria	interpretazione	di	Pack	e	Saggi	(2006):	«Industrial	

Policy	 is	 any	 type	of	 intervention	or	government	policy	 that	attempts	 to	 improve	 the	business	

environment	or	to	alter	the	structure	of	economic	activity	toward	sectors,	technologies	or	tasks	

that	are	expected	to	offer	better	prospects	for	economic	growth	or	societal	welfare	than	would	

occur	in	the	absence	of	such	intervention».	

La	 rassegna	 di	 definizioni	 che	 abbiamo	 effettuato	 permette	 di	 osservare	 la	 ristrutturazione	

semantica	in	atto	di	tale	concetto:	 l’approccio	originario,	che	esaltava	l’aspetto	“dirigista”	ed	

era	strettamente	rivolto	al	settore	secondario,	ha	gradualmente	ceduto	il	passo	a	una	visione	

meno	 rigida	 e	 più	 onnicomprensiva,	 che	 allarga	 il	 campo	 d’azione	 della	 politica	 industriale	

anche	a	settori	affini	come	manifattura	e	finanche	servizi.	Il	punto	che	vogliamo	rimarcare	è	la	

natura	di	tali	atti	in	relazione	al	più	ampio	sistema	socio-economico	di	riferimento.	Tale	punto	

è	 ben	 messo	 in	 luce	 dalla	 felice	 definizione	 dell’UNCTAD,	 secondo	 la	 quale	 le	 politiche	

industriali	 sono	 un	 «concerted,	 focused,	 conscious	 effort	 on	 the	 part	 of	 government»	 (enfasi	

aggiunta).	Si	noti	l’uso	del	termine	“conscio”,	che	consente	di	collegamento	immediato	con	la	

riflessione	 sul	 rapporto	 tra	 Stato	 ed	 economia	 contenuta	 nel	 paragrafo	 precedente.	 Le	

politiche	industriali	(e	le	politiche	economiche	in	generale,	di	cui	le	politiche	industriali	sono	

un	sottoinsieme)	sono	indubbiamente	un	atto	di	natura	conscia	all’interno	del	sistema	socio-

economico,	 la	 parte	 “emersa”,	 potremmo	 dire,	 della	 dinamica	 di	 auto-progettazione	 meta-

complessa	 che	 rimane	 per	 larga	 parte	 sommersa,	 cioè	 inconscia,	 all’interno	 della	 struttura	

“wicked”	 delle	 società	 umane.	 Come	 abbiamo	 già	 sottolineato,	 tuttavia,	 tale	 atto	 conscio	 è	

influenzato	da	dinamiche	sub-consce	che	sono	a	 loro	volta	 influenzate	da	questi	 atti	 consci,	

sancendo	 quella	 chiusura	 operazionale	 che	 sancisce	 l’auto-strutturazione	 “perversa”	 del	

sistema.		
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A	riprova	di	come	la	politica	industriale	sia	solo	una	parte	di	un	processo	più	ampio	di	auto-

progettazione,	 è	 sufficiente	 osservare	 la	 dinamica	 storica	 degli	 approcci	 alla	 politica	

industriale,	 scandita	 	 in	 tre	 fasi	 fondamentali:	 fase	 “dirigista”,	 fase	 neoliberista	 e	 fase	 post-

moderna	(Di	Tommaso	et	al.,	2013;	Naudé,	2010).	La	prima	fase,	che	va	dagli	anni	40	agli	anni	

60,	 è	 caratterizzata	 da	 un	 alto	 livello	 di	 pianificazione	 industriale.	 La	 Seconda	 Guerra	

Mondiale	aveva	portato	a	un	incremento	spettacolare	delle	capacità	degli	Stati	di	controllare	

le	proprie	industrie	(e	l’economia	in	generale),	e	la	ricostruzione	europea	portò	a	un	ulteriore	

sviluppo	 della	 pianificazione	 industriale	 ed	 economica.	 Tale	 capacità	 di	 pianificazione,	

ratificata	 e	 giustificata	 dall’affermarsi	 del	 paradigma	 keynesiano	 e	 della	 successiva	 sintesi	

neoclassica,	 portò	 alla	 nascita	 di	 un	 nuovo	 modello	 capitalistico	 “ibrido”,	 che	 prevedeva,	

accanto	alla	libera	iniziativa	privata,	un	notevole	intervento	dello	Stato	nell’economia.	Si	era	

inoltre	formato	un	intero	sistema	economico	che	faceva	della	pianificazione	la	propria	raison	

d’être,	il	modello	sovietico.	La	“fase	neoliberista”	viene	identificata	con	gli	anni	70,	80	e	90.	GLi	

alti	 livelli	di	 inflazione	e	 le	crisi	energetiche	portarono	alla	 fine	del	“periodo	dorato”	vissuto	

dalle	maggiori	economie	occidentali	nel	dopoguerra,	e	imposero	un	ripensamento	del	modello	

“misto”.	Sul	fronte	del	consenso	economico,	il	paradigma	keynesiano	cade	in	disgrazia	perché	

incapace	di	 fornire	soluzioni	alle	questioni	macroeconomiche	di	quel	periodo,	e	si	assiste	al	

prepotente	 riemergere	di	 idee	di	matrice	 liberista.	Tale	cambiamento	 trova	una	precisa	eco	

nella	politica	industriale:	vengono	evidenziate	le	incapacità	strutturali	dello	Stato	nel	fornire	

una	politica	industriale	efficiente,	e	si	afferma	l’idea	che	i	fallimenti	del	governo	siano	peggiori	

dei	fallimenti	del	mercato.	L’effetto	è	un	progressivo	“disimpegno”	dello	Stato	dal	fronte	della	

politica	 industriale,	 effettuatosi	 attraverso	 imponenti	 campagne	 di	 privatizzazione	 e	

liberalizzazione	 commerciale.	 Negli	 anni	 90,	 il	 collasso	 definitivo	 di	 quasi	 tutte	 le	 grandi	

economie	 pianificate	 sugella	 in	 maniera	 spettacolare	 il	 successo	 anche	 politico	 del	 nuovo	

paradigma.	 Infine,	 l’era	 “post-moderna”	 è	 stata	 inaugurata	 da	 un	 evento	 profondamente	

traumatico,	ossia	la	Grande	Recessione.	La	crisi	sistemica,	i	fallimenti	delle	banche	e	la	paralisi	

del	sistema	industriale	hanno	portato	gli	Stati	a	intervenire	massicciamente	nell’economia	per	

impedire	la	catastrofe	economica	completa.	E’	quasi	l’esempio	perfetto	di	quei	“corsi	e	ricorsi	

storici”	 di	 cui	 parla	 Giambattista	 Vico:	 proprio	 come	 l’inusitata	 magnitudine	 e	 capacità	

distruttiva	 della	 Grande	 Depressione,	 negli	 anni	 30,	 aveva	 forzato	 gli	 Stati	 a	 superare	 il	

paradigma	liberista	allora	dominante	e	a	“prendere	in	mano”	le	proprie	economie,	similmente	

gli	 effetti	 devastanti	 della	 Grande	 Recessione	 contemporanea	 hanno	 costretto	 gli	 Stati	 a	

mettere	 da	 parte	 il	 consensus	 neoliberista	 che	 si	 era	 imposto	 a	 partire	 dagli	 anni	 80.	 E’	

significativo,	 infatti,	 che	 il	 tema	della	politica	 industriale	sia	gradualmente	 tornato	al	 centro	
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dell’attenzione	dei	policymaker	e	degli	economisti	a	partire	dal	2008.	

Ora,	 questa	 analisi	 storica	 (breve	 e	 molto	 semplificata),	 oltre	 a	 fornire	 un	 inquadramento	

generale	dello	sviluppo	temporale	dell’idea	di	politica	industriale,	vuole	anche	sottolineare	il	

processo	di	auto-strutturazione	del	sistema.	Infatti,	si	noterà,	semplificando	al	massimo,	come	

l’effetto	di	una	“generazione”	di	politiche	industriali	sia	stato	provocare	un	cambiamento	nel	

sistema	economico	che	si	è	riverberato	 in	successive	reazioni	non-lineari	 (di	ordine	sociale,	

politico,	 economico,	 teorico)	 che	 hanno	 avuto	 come	 effetto	 finale	 l’affermarsi	 di	 una	 nuova	

“generazione”	 di	 politiche	 industriali,	 generando	 quell’	 “invisible	 pendulum”	 che	 oscilla	 tra	

prospettive	dirigiste	e	puro	laissez-faire	di	cui	parlano	Di	Tommaso	et	al.	(2013).	La	chiusura	

operazionale	fa	sì	che	lo	Stato	stia,	in	ultima	analisi,	intervenendo	su	se’	stesso,	cioè	progettando	

se	 stesso,	 espletando	 l’auto-progettualità	 del	 sistema	 socio-economico	 nel	 suo	 complesso.	

Infatti,	 tale	 auto-progettualità	 avviene	 sia	 tramite	 atti	 consci	 (che	 sono	 appunto	 le	 politiche	

industriali)	che	tramite	atti	sub-consci	o	inconsci	(che	sono	invece	quelle	dinamiche	complesse	

o	iper-complesse	che	portano	un	paradigma	di	pensiero	economico	a	sostituirne	un	altro,	o	i	

paralleli	 processi	 di	 avvicendamento	 politico,	 o	 ancora	 più	 generali	 cambiamenti	 sociali	 e	

culturali	 nella	 popolazione).	 Mentre	 le	 politiche	 economiche	 sono	 infatti	 atti	 consapevoli,	

messi	in	atto	da	un	parte	“cosciente”	del	sistema	socio-economico	globale,	ossia	lo	Stato,	tutte	

queste	 altre	 dinamiche	 avvengono	 in	 maniera	 inconscia	 e	 decentralizzata	 all’interno	 del	

sistema	 stesso.	 Tuttavia,	 tra	 loro	 sussiste	 un	 legame	 circolare	 che	 fa	 sì	 che	 parti	 consce	 e	

inconsce	 si	 influenzino	 a	 vicenda,	 realizzando	 dunque	 un	 movimento	 storico	 e	 meta-

complesso	di	auto-progettazione.	

La	visione	“neo-organicista”	da	noi	proposta	permette	di	inquadrare	nel	contesto	generale	la	

ricca	 letteratura	 sui	 “fallimenti	 del	 Governo”	 (Government	 failure)	 e	 sui	 “fallimenti	 del	

mercato”	 (market	 failure).	 Abbiamo	 già	 osservato	 come	 la	 natura	 conscia	 di	 un	 atto	 o	 di	

un’organizzazione	 non	 garantisca	 conoscenza	 perfetta	 del	 macro-sistema	 di	 cui	 tale	

organizzazione	è	parte:	ciò	è	vero	nel	caso	del	corpo	umano	ed	è	altrettanto	vero	nel	caso	dei	

sistemi	 economici.	 Lo	 Stato,	 infatti,	 nella	 stragrande	 maggioranza	 dei	 casi	 manca	 delle	

informazioni	necessarie	alla	pianificazione,	mettendo	in	atto	politiche	che	portano	a	esiti	sub-

ottimali	 (Naudé,	 2010;	 Rodrik,	 2008).	 L’incapacità	 strutturale	 dello	 Stato	 di	 accedere	 a	

informazioni	 vitali	 per	 una	 pianificazione	 efficiente	 conduce,	 in	 altre	 parole,	 a	 schemi	

decisionali	 irriducibilmente	 viziati,	 che	 conducono	 a	 supportare	 industrie	non	meritevoli.	 Il	

supporto	statale	può	inoltre	esporre	alcune	industrie	al	problema	dell’azzardo	morale	(moral	

hazard):	esse	possono	cioè	essere	incentivate	ad	attuare	operazioni	insensatamente	rischiose	

o	a	mettere	 in	atto	pratiche	aziendali	 altamente	 inefficienti.	 In	 tal	 senso,	 come	sottolineano	
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Krugman	e	Obstfeld	(2009),	le	politiche	industriali	possono	avere	il	risultato	di	tenere	in	vita	

artificialmente	 organizzazioni	 altamente	 inefficienti.	 E’	 stato	 inoltre	 sottolineato	 come	

l’assistenza	 statale	 sia	 spesso	 rivolta	 non	 a	 industrie	 ad	 alto	 potenziale	 di	 crescita,	 ma	 a	

industrie	 in	declino,	 per	 ragioni	primariamente	 connesse	 alla	 salvaguardia	dell’occupazione	

(Warwick,	 2013).	 Dall’altro	 lato,	 l’intervento	 statale	 si	 configura	 come	 la	 risposta	 a	 un	

“fallimento	del	mercato”,	ossia	a	una	situazione	in	cui	il	mercato	conduca	sistematicamente	a	

un’allocazione	delle	risorse	giudicata	non	socialmente	accettabile.	Notiamo	come	la	nozione	di	

“fallimento	del	mercato”	sia	indissolubilmente	legata	a	considerazioni	di	tipo	“discrezionale”	

sulla	desiderabilità	o	meno	di	un	determinato	risultato	“naturale”	dell’auto-organizzazione	del	

mercato.	 Rimanendo	 all’interno	 della	 metafora	 organicistica	 che	 abbiamo	 introdotto,	 la	

situazione	 non	 è	 dissimile	 dal	 radersi:	 l’esito	 naturale	 di	 un	 processo	 inconscio	 (cioè	 la	

crescita	 della	 barba	 o	 dei	 capelli)	 è	 ritenuto	 non	 soddisfacente,	 e	 interviene	 dunque	 un	

processo	 conscio	 che	 va	 a	modificare	 tale	 risultato.	 L’agire	 dello	 Stato	 si	 configura	 dunque	

come	 atto	 dotato	 di	 una	 carica	 irriducibilmente	 etica	 e	 discrezionale,	 poiché	 è	 lo	 Stato	 a	

definire	 la	 desiderabilità	 dei	 risultati	 spontaneamente	 prodotti	 dal	 sistema	 economico:	 in	

altre	parole,	 la	 componente	 etica	dell’agire	 statale	 rende	 impossibile	 ridurre	quest’ultimo	a	

considerazioni	 puramente	 economiche.	 Il	 sostegno	 a	 un’industria	 “perdente”,	 finalizzato	 ad	

evitare	le	disastrose	conseguenze	sociali	di	un	suo	eventuale	fallimento	(che	pure,	nell’ottica	

del	mercato,	sarebbe	l’esito	desiderabile)	rientra	perfettamente	in	tale	logica.		

Solitamente,	nella	logica	dialettica	del	sopra	citato	“invisible	pendulum”,	si	è	usata	la	teoria	dei	

“fallimenti	del	mercato”	per	giustificare	l’intervento	dello	Stato,	e,	specularmente,	si	è	ricorsi	

alla	 teoria	 dei	 “fallimenti	 del	 Governo”	 per	 giustificare	 politiche	 di	 laissez-faire.	 E’	 un	

argomento	 ciclico,	 che	 porta	 ancora	 una	 volta	 a	 relazionarci	 con	 l’autoreferenzialità	 del	

rapporto	 che	 lega	 Stato	 e	 sistema	 economico.	 Tale	 autocomportamento,	 come	 già	 hanno	

notato	 Hayek	 (1952)	 e	 Rittel	 e	 Webber	 (1973),	 rende	 impossibile	 una	 pianificazione	

economica	basata	sull’ottimizzazione,	poiché	 il	mettere	 in	atto	una	politica	 “ottimale”	andrà	

necessariamente	 a	 modificare	 le	 assunzioni	 dalle	 quali	 l’ottimalità	 di	 quella	 determinata	

politica	 discende:	 occorre	 essere	 consapevoli	 della	 natura	 assolutamente	 e	 irriducibilmente	

etica	 della	 politica	 intrapresa,	 che	 non	 è	 un	 atto	 che	 discende	 dalla	 struttura	 eterna	 e	

invariante	del	 sistema	economico	ma	è	essa	stessa	atto	costruttivo	di	 tale	 struttura	 fluida	e	

dinamica,	le	cui	conseguenze	non-lineari	si	ripercuoteranno,	in	ultima	analisi,	sui	pianificatori	

stessi	del	domani.	Lo	Stato,	in	altre	parole,	non	interviene	passivamente	a	“correggere”	quelle	

situazioni	sub-ottimali	prodotte	dal	mercato,	ma	definisce	attivamente	e	discrezionalmente	la	

sub-ottimalità	 dei	 risultati	 prodotti	 naturalmente	 dal	mercato:	 le	 politiche	messe	 in	 atto	 di	
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conseguenza	 vanno	 a	 ristrutturare	 il	 sistema	 stesso,	 intervenendo	 sia	 sulle	 caratteristiche	

strutturali	 dei	mercati	 che,	 nel	 lungo	 termine,	 sulle	 concezioni	 future	 di	 sub-ottimalità.	 Ne	

deriva	dunque	un	paradigma	necessariamente	evoluzionista,	una	autopoiesi	estesa	nel	tempo.	

A	 ben	 vedere,	 l’approccio	 neoclassico	 ai	 fallimenti	 del	 mercato	 e	 del	 Governo	 è	

sostanzialmente	 statico	 e	 meccanicista:	 si	 assumono	 mercati	 strutturalmente	 invarianti	 e	

perennemente	in	equilibrio,	e	si	assume	che	alcuni	di	questi	mercati	portino	a	equilibri	sub-

ottimali.	In	tale	framework,	l’esistenza	dello	Stato	viene	giustificata	da	tali	fallimenti,	e	la	loro	

“correzione”	 verso	 l’equilibrio	 socialmente	 “giusto”	 costituisce	 la	 linea	 guida	 fondamentale	

dell’agire	 statale.	 La	 nostra	 interpretazione	 introduce	 invece	 una	 visione	 dinamica	 e	 non-

reversibile:	 lo	Stato,	 attraverso	un	complesso	processo	sub-conscio	 che	si	 attua	 in	 seno	alla	

società	 civile	 e	 ai	 suoi	 processi	 non-lineari	 di	 definizione	 delle	 priorità	 dell’agire	 collettivo,	

decide	 quali	 equilibri	 di	mercato	 siano	 sub-ottimali,	 ed	 agisce	 di	 conseguenza.	 Il	 punto	 che	

vogliamo	rimarcare,	qui,	è	che	l’azione	dello	Stato	non	è	la	risposta	meccanica	a	un	“fallimento	

del	mercato”,	ma	è	un	atto	conscio,	discrezionale	e	irriducibilmente	etico	che	ha	una	valenza	

strutturante	 della	 configurazione	 futura	 del	 sistema	 economico	 stesso	 (Cimoli	 et	 al.,	 2006).	

L’esempio	 della	 green	 economy	 chiarirà	 tale	 punto.	 Negli	 ultimi	 anni,	 innumerevoli	 Paesi	

hanno	 messo	 in	 atto	 imponenti	 programmi	 di	 sussidio	 alle	 tecnologie	 a	 basso	 impatto	

ambientale,	 tassazione	delle	 emissioni,	 e	 affini	 (Warwick,	 2013;	OECD,	 2011).	Ora,	 notiamo	

come	tali	politiche	industriali	siano	state	scelte	consce	degli	Stati,	che	da	un	certo	momento	in	

avanti	hanno	 identificato	un	determinato	equilibrio	di	mercato	 come	non	 (più)	 socialmente	

desiderabile,	e	hanno	messo	 in	atto	una	serie	di	politiche	atte	a	distorcere	 tale	equilibrio.	 Il	

sistema	economico,	tuttavia,	non	è	un	macchinario	deterministico,	e	l’intervento	statale	non	si	

limita,	 pertanto,	 a	 “correggere”	 meramente	 l’equilibrio	 non	 ottimale:	 la	 decisione	 statale,	

infatti,	 ha	 avuto	 come	 effetto	 una	 trasformazione	 strutturale	 del	 sistema	 economico,	

generando	nuovi	mercati	precedentemente	inesistenti	(come	quello	dei	biocarburanti	o	delle	

automobili	 elettriche,	 a	 lungo	 resi	 artificialmente	 profittabili	 solamente	 grazie	 ai	 sussidi	

statali)	 e	 dinamiche	 non-lineari	 che	 hanno	 ampiamente	 trasceso	 le	 limitate	 capacità	 di	

previsione	dei	pianificatori	(ad	esempio	il	fatto,	non	immediato,	che	l’incremento	di	consumo	

elettrico	dovuto	alle	politiche	di	sostegno	pubblico	alla	mobilità	elettrica	possa	condurre	a	un	

maggiore	fabbisogno	energetico	non	passibile	di	essere	soddisfatto	dall’attuale	energy	mix,	e	

possa	 dunque	 portare,	 in	 prospettiva,	 a	 nuovi	 investimenti	 in	 centrali	 idroelettriche	 o	

termonucleari).		

La	 potenzialità	 organizzante	 e	 strutturante	 della	 politica	 economica	 emerge	 chiaramente	

quando	questa	è	utilizzata	in	relazione	alle	politiche	per	lo	sviluppo,	ossia	in	un	contesto	dove	
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l’apparato	 industriale	 non	 è	 ancora	 presente	 o	 presente	 del	 tutto.	 Nella	 letteratura	

“sviluppista”,	 tale	 aspetto	 è	 preponderante,	 e	 infatti	 il	 termine	 “politica	 industriale”	 è	

utilizzato	 quasi	 come	 sinonimo	 di	 “politica	 di	 industrializzazione”	 (industrialization	 policy)	

(Warwick,	2013;	Lall,	 1987).	Qui,	 lo	 sviluppo	 industriale	 corrisponde	a	un	preciso	obiettivo	

politico,	e	la	politica	industriale	manifesta	dunque	tutto	il	suo	potenziale	strutturante,	poiché	

essa	 mira	 ad	 innescare	 una	 trasformazione	 non-reversibile	 del	 tessuto	 economico.	 Vi	 è	

tuttavia	 una	 sostanziale	 differenza	 tra	 la	 politica	 industriale	 adottata	 dai	 Paesi	 ad	 alta	

complessità	economica	e	 le	politiche	di	 industrializzazione,	 che	 si	 sostanzia	nella	differenza	

“banale”	che	sussiste	tra	“governare”	un	sistema	industriale	già	esistente	e	realizzarne	uno	ex	

novo.	La	politica	industriale,	quando	intesa	come	politica	di	industrializzazione,	si	salda	infatti	

necessariamente	all’ampio	dibattito	storiografico	sulle	 “cause”	della	Rivoluzione	 Industriale,	

nella	convinzione	che	 l’identificazione	di	tali	cause	avrebbe	consentito	di	replicare	altrove	il	

processo	di	 industrializzazione.	 E’	 in	 tale	 cornice	 che	 vanno	 letti	 i	 lavori	 dei	 “pionieri	 dello	

sviluppo”	 (per	usare	 il	 felice	 termine	proposto	da	Meier	e	Seers	1984):	Clark	 (1940),	Lewis	

(1955),	Rostow	(1960)	e	Gerschenkron	(1962).	In	questi	autori,	il	caso	inglese	assurge	a	caso	

di	 studio	 fondamentale,	 la	 cui	 reale	 comprensione	 trascende	 il	 mero	 esercizio	 di	 storia	

economica	per	divenire	 la	base	di	una	politica	dello	sviluppo	universale.	Tale	visione	sconta	

tuttavia	il	presupposto	determinista	sul	quale	è	basata:	questi	autori	condividono	infatti	l’idea	

che	esista	una	“legge”	fondamentale	dello	sviluppo	economico,	 invariante	e	universale	come	

quelle	della	meccanica	celeste,	e	ritengono,	 in	ossequio	al	principio	dell’“ordine	dall’ordine”,	

che	la	Rivoluzione	Industriale	inglese	sia	un	effetto	scatenato	dalla	concatenazione	meccanica	

di	una	serie	di	cause	ben	definite.	E’	qui	che	si	situa	la	politica	industriale:	alcuni	autori	(come	

ad	 esempio	 Gerschenkron)	 sottolineano	 come	 una	 serie	 di	 azioni	 consce	 dello	 Stato	 possa	

agire	da	surrogato	ai	presupposti	mancanti	per	l’industrializzazione.		

Tali	 primi	 approcci	 si	 collocano	 nella	 piena	 fase	 “dirigista”	 del	 movimento	 triadico	 degli	

approcci	 alla	 politica	 industriale,	 e	 si	 situano	 all’interno	 della	 più	 ampia	 ricerca	 di	 “strade	

verso	lo	sviluppo”	che	caratterizza	il	secondo	dopoguerra:	la	disgregazione	dei	grandi	imperi	

coloniali	 europei	 porta	 decine	 e	 decine	 di	 Paesi	 appena	 nati	 a	 perseguire	 con	 ogni	 mezzo	

necessario	la	rincorsa	verso	gli	standard	di	vita	occidentali.	Lo	sviluppo	assume	qui	anche	una	

valenza	politica,	poiché	occorreva	 impedire	che	 tali	Paesi	entrassero	nell’orbita	di	 influenza	

sovietica.	Il	periodo	compreso	tra	gli	anni	50	e	60	è	testimone	di	alcune	delle	più	imponenti	

esperienze	di	 transizione	verso	 l’industrializzazione	 compiute	da	ex-colonie:	 tali	 esperienze	

erano	 caratterizzate	 da	 politiche	 altamente	 centralizzate	 di	 import-substitution	 e	 di	

formazione	di	monopoli	statali,	i	cui	casi	paradigmatici	sono	certamente	quelli	dell’India	e	del	
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Pakistan	(Haq,	1995).	In	molti	casi,	tuttavia,	tali	politiche	non	sortiranno	gli	effetti	sperati.	A	

partire	 dagli	 anni	 80,	 il	 generale	 cambiamento	 di	 paradigma	 economico,	 unitamente	

all’insoddisfazione	per	i	risultati	scadenti	ottenuti	dalle	vecchie	politiche	di	stampo	dirigista,	

porterà	 a	 un	 nuovo	 approccio	 alla	 politica	 di	 industrializzazione,	 che	 si	 sostanzia	 nel	 non	

avere	affatto	una	politica	di	industrializzazione.	Il	sentimento	neo-liberista	prevalente,	infatti,	

mirava	 a	 costruire	 una	 politica	 dello	 sviluppo	 basata	 principalmente	 sulle	 privatizzazioni	 e	

sull’abbattimento	delle	barriere	protezionistiche:	 in	tale	contesto,	non	c’era	chiaramente	più	

posto	 per	 la	 politica	 industriale	 (Stiglitz	 et	 al.,	 2013;	 Rodrik,	 2008).	 Tale	 sentimento	 viene	

esemplificato	 dal	 “Washington	 consensus”,	 ossia	 il	 consenso	 sulle	 politiche	 di	 sviluppo	

prevalente	 tra	 i	 grandi	 attori	 dello	 sviluppo	 internazionale	 basati	 a	 Washington	

(Amministrazione	 USA,	 Banca	 Mondiale	 e	 Fondo	 Monetario	 Internazionale)	 (Williamson,	

1990).	Oggi,	molti	 autori	 sono	concordi	nel	 ritenere	 le	politiche	del	 “Washington	consensus”	

assolutamente	 fallimentari:	 è	 opinione	 prevalente	 che	 le	 politiche	 di	 stampo	 neoliberista	

siano	 state	 uno	 strumento	 per	 avvantaggiare	 i	 Paesi	 già	 sviluppati,	 mentre	 una	 prematura	

apertura	 commerciale	 sia	 stata	 sostanzialmente	 deleteria	 per	 molti	 Paesi	 in	 via	 di	

industrializzazione	(Naudé,	2010;	Weiss,	2009;	Shafaeddin,	2006).	

Prima	di	 concludere,	 vale	 la	pena	domandarci,	 assieme	a	Rodrik	 (2004,	 p.32),	 se	 la	politica	

industriale	 come	 l’abbiamo	 intesa	 sia	 effettivamente	 possibile.	 Abbiamo	 osservato	 come	 la	

politica	 industriale	consista	essenzialmente	in	un	atto	“volitivo”	dello	Stato,	ma	è	 inevitabile	

constatare	 come	 questo	 strida	 con	 l’attuale	 framework	 economico	 globale,	 di	 impronta	

sostanzialmente	neoliberista.	Gli	ultimi	decenni	hanno	visto	 lo	 sviluppo	di	un	ecosistema	di	

accordi	 commerciali	 bilaterali,	 regionali	 e	 multilaterali	 che	 limitano,	 a	 volte	 anche	

notevolmente,	le	capacità	degli	Stati	di	intervenire	nelle	proprie	economie	(Naudé,	2010,	p.5-

6).	 All’interno	 dell’Unione	 Europea,	 ad	 esempio,	 l’azione	 statale	 in	 materia	 economica	 è	

grandemente	 limitata	 dai	 trattati	 comunitari.	 In	 tale	 contesto,	 che	 posto	 c’è	 per	 la	 politica	

industriale?	 Rodrik	 (2004)	 ammette	 il	 ruolo	 limitante	 delle	 regolamentazioni	

dell’Organizzazione	Mondiale	del	Commercio	(World	Trade	Organization,	WTO),	specie	per	 i	

Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo,	 e	 riconosce	 che	 «There	 is	 growing	 recognition	 that	 the	 pendulum	

between	policy	autonomy	and	international	rules	may	have	swung	too	far	in	the	direction	of	the	

latter	in	recent	trade	rounds»	(Rodrik,	2004,	p.35).		

La	questione	del	“policy	space”,	cioè	dello	“spazio	di	manovra”	dello	Stato	in	termini	di	politica	

industriale,	 va	 inquadrata	 all’interno	 di	 una	 riflessione	 di	 natura	 più	 generale.	 Situare	 la	

politica	 industriale	 all’interno	 del	 quadro	 teorico	 neo-organicista	 che	 abbiamo	 introdotto	

permette,	 infatti,	 di	 porre	 la	 questione	 in	 altri	 termini.	 Una	 delle	 conclusioni	 che	 abbiamo	
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raggiunto	alla	fine	del	precedente	capitolo	è	che	la	globalizzazione	consista	essenzialmente	in	

una	 rottura	 di	 simmetria	 industriale	 su	 scala	 globale,	 che	 si	 sostanzia	 dunque	 nella	

specializzazione	industriale	di	alcune	aree	(come	ad	esempio	la	Cina,	divenuta	la	“fabbrica	del	

mondo”)	e	nella	de-industrializzazione	massiccia	di	altre.	La	metafora	della	differenziazione	

cellulare,	 come	 abbiamo	 osservato,	 è	 ancora	 più	 robusta	 su	 scala	 internazionale:	 gli	 Stati,	

infatti,	 sono	 assimilabili	 a	 cellule	 capaci	 di	 sussistere	 sia	 in	 uno	 stato	 di	 indipendenza	 e	 di	

autosufficienza	industriale	(autarchia	o	semi-autarchia)	che	in	uno	stato	di	interdipendenza	e	

di	 specializzazione	 funzionale.	 La	 globalizzazione	 costituisce,	 in	 termini	 industriali,	 una	

transizione	 di	 fase	 su	 scala	 globale	 dal	 primo	 al	 secondo	 schema	 metabolico.	 Ora,	 come	

osserva	Laszlo	(1985),	specializzazione	e	interdipendenza	sono	indissolubilmente	legate:	nel	

linguaggio	della	 teoria	dei	network,	un	sistema	globale	composto	da	cellule	autosufficienti	è	

robusto,	nel	senso	che	la	disfunzione	di	una	delle	cellule	non	pregiudica	la	funzionalità	di	tutte	

le	altre;	viceversa,	un	sistema	globale	composto	da	cellule	specializzate	è	non-robusto,	poiché,	

in	virtù	della	specializzazione	 funzionale,	 la	disfunzione	di	una	delle	cellule	può,	 in	potenza,	

paralizzare	 l’intero	 ecosistema	 (Mitchell,	 2012).	 Ecco	 dunque	 come	 una	 maggiore	

interdipendenza	 si	 associa	 inevitabilmente	 a	 un	 maggiore	 rischio	 sistemico.	 Si	 pensi	 alla	

catena	 di	 montaggio,	 sistema	 iperspecializzato	 per	 eccellenza:	 esso	 è	 immensamente	 più	

efficiente	della	produzione	autonoma,	ma	sconta	questa	maggiore	efficienza	in	termini	di	una	

bassa	 robustezza,	 poiché	 la	 rimozione	 di	 un	 singolo	 agente	 della	 catena	 di	 montaggio	

paralizza	 l’intero	 processo.	 Si	 configura	 dunque	 un	 trade-off	 tra	 efficienza	 (dunque	 alta	

velocità	e	bassi	costi	di	produzione)	e	rischio	sistemico.		

Ora,	la	formazione	del	“Washington	consensus”	si	è	riflessa	nella	realizzazione	su	scala	globale	

di	 un	 framework	 neoliberista	 e	 libero-scambista,	 che,	 affermando	 la	 necessità	 di	 limitare	 al	

minimo	gli	 interventi	 statali,	ha	sancito	quel	graduale	 “disimpegno”	degli	Stati	dalla	politica	

industriale	 (nonché	dalla	politica	economica	 in	generale)	che	si	è	poi	pienamente	realizzato	

nell’apertura	 della	 lunga	 stagione	 delle	 privatizzazioni.	 La	 rinuncia	 all’intervento	 statale	

nell’economia	si	è	cristallizzata	nella	realizzazione	di	una	complessa	architettura	di	accordi	di	

libero	 scambio	 su	 base	 regionale,	 bilaterale	 o	 multilaterale,	 la	 cui	 chiave	 di	 volta	 è	 senza	

dubbio	l’implementazione	del	WTO,	le	cui	prescrizioni,	come	osserva	Rodrik	(2004),	riducono	

notevolmente	 il	“policy	space”	di	molti	Paesi	 in	via	di	sviluppo	21.	Notiamo	ora	come	un	atto	

																																																								
21	E’	significativo	che	la	realizzazione	del	“terzo	pilastro”	del	sistema	di	Bretton	Woods,	ossia	un’organizzazione	
internazionale	specificamente	disegnata	per	regolare	il	commercio	mondiale,	sia	avvenuta	solamente	negli	anni	
90,	cioè	dopo	l’affermarsi	del	paradigma	neoliberista	(e	dopo	la	fine	stessa	del	sistema	di	Bretton	Woods,	le	cui	
organizzazioni	cardine	-	il	FMI	e	la	Banca	Mondiale	-	si	sono	“reinventate”	per	adattarsi	al	nuovo	framework	
liberista).	A	lungo,	la	ritrosia	degli	Stati	a	rinunciare,	anche	solo	parzialmente,	alla	propria	sovranità	
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conscio	dello	Stato	(cioè	l’aderire	consapevole	a	un	modello	neoliberista,	che	si	riflette	in	una	

serie	di	atti	volontari	dello	Stato	come	l’ingresso	in	accordi	di	libero	scambio,	l’abbattimento	

delle	barriere	doganali	e	la	rinuncia	a	una	politica	industriale	stricto	sensu)	abbia	prodotto	un	

cambiamento	 strutturale	 imprevisto	 nell’economia	 nel	 suo	 complesso,	 con	 conseguenze	

importanti	 nel	 medio-lungo	 termine.	 Infatti,	 il	 graduale	 costruirsi	 di	 tale	 architettura	

mondiale	 libero-scambista	 ha	 de	 facto	 reso	 possibile	 la	 “transizione	 di	 fase”	 verificatasi	 su	

scala	globale,	poiché	ha	permesso	una	delocalizzazione	massiccia	delle	industrie	verso	Paesi	

con	costo	della	forza	lavoro	minore	(offshoring),	soprattutto	la	Cina,	mentre	la	maggior	parte	

dei	Paesi	occidentali	è	andata	incontro	a	una	fase	di	de-industrializzazione	e	terziarizzazione	

(Mayer,	2004).		

Ora,	come	abbiamo	detto,	tale	layout	globale	della	produzione	è	efficiente	e	permette	un	taglio	

dei	 costi	 per	 il	 consumatore	 finale,	 ma	 ha	 come	 “rovescio	 della	 medaglia”	 l’incremento	

dell’interdipendenza	 tra	 Paesi	 e	 dunque	 del	 rischio	 sistemico.	 Tale	 rovescio,	 a	 lungo	

mascherato	 dai	 successi	 della	 globalizzazione	 in	 termini	 di	 riduzione	 dei	 costi,	 è	 emerso	 in	

tutta	la	sua	gravità	nel	2008.	La	Grande	Recessione,	in	effetti,	è	stata	un	vero	e	proprio	trauma	

collettivo	 per	 il	 sistema	 socio-economico	 globale,	 poiché	 ha	 rivelato	 tutto	 il	 potenziale	

distruttivo	che	si	annida	nell’interdipendenza.	Tale	evento	è	stato	il	proverbiale	scoperchiarsi	

del	vaso	di	Pandora:	la	recessione	ha	avuto	pesantissimi	effetti	in	termini	umani,	e	ha	portato	

all’esplosione	del	disagio	sociale.	Lo	Stato,	come	parte	conscia	del	sistema	economico	meta-

complesso,	è	stato	dunque	“costretto”	ad	agire,	anche	contro	le	convinzioni	espresse	dalla	sua	

classe	 dirigente	 di	 allora	 (l’esempio	 paradigmatico	 è	 l’Amministrazione	 Bush,	 prominente	

difensore	 della	 visione	 neo-liberista:	 se	 la	 sua	 prima	 reazione	 alla	 crisi	 fu	 da	 manuale	 di	

economia	 neoclassica,	 e	 si	 sostanziò	 nel	 lasciar	 fallire	 Lehman	 Brothers,	 l’inusitata	

magnitudine	 dell’effetto	 domino	 sistemico	 la	 costrinse	 a	 intervenire	 pesantemente	

nell’economia,	 giungendo	 a	 nazionalizzare	 le	 banche	 e	 a	 iniettare	 liquidità	 nel	 sistema	

economico	 al	 collasso).	 La	 rinascita	 del	 dibattito	 attorno	 alla	 politica	 industriale	 va	 di	 pari	

passo	 con	 quel	 processo	 di	 profondo	 ripensamento	 di	 tale	 architettura	 economica	 globale:	

molti	 accordi	 commerciali	 stanno	 venendo	 cancellati,	 ridiscussi	 o	 rinegoziati,	 e	 la	

competizione	economica	tra	i	Paesi	si	è	acuita,	come	dimostrano	le	“guerre	commerciali”	tra	

USA,	 Cina	 e	 UE.	 La	 dimostrazione	 dei	 pericoli	 connessi	 all’interdipendenza	 ha	 condotto,	 in	

altre	 parole,	 a	 iniziare	 un’“inversione”	 del	 processo	 di	 rottura	 di	 simmetria	 industriale	 su	

																																																																																																																																																																																								
commerciale	ha	reso	impossibile	implementare	l’idea	dell’Organizzazione	Internazionale	del	Commercio	così	
come	era	stata	pensata	a	Bretton	Woods	(International	Trade	Organization,	ITO).	Prendendo	atto	di	tale	
resistenza,	si	introdusse	ad	interim	il	GATT	(General	Agreement	of	Trade	and	Tariffs).	
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scala	globale:	a	fronte	dei	pericoli	dell’interdipendenza,	gli	Stati	stanno	cercando	di	ritrovare	

una	propria	autosufficienza	nei	confronti	dell’estero,	che	si	sostanzia	quindi	necessariamente	

nella	 ricostituzione	 del	 proprio	 apparato	 industriale	 (è	 interessante	 notare,	 infatti,	 come	 la	

preoccupazione	in	merito	alla	de-industrializzazione	e	alle	sue	deleterie	conseguenze	sociali	

venga	 spesso	 citata	 in	 letteratura	 tra	 i	 fattori	 principali	 del	 ritorno	 in	 auge	 della	 politica	

industriale)	e	nel	fenomeno	del	reshoring	(Wan	et	al.,	2019;	Fratocchi	et	al.,	2014).	Possiamo	

visualizzare	 tale	 processo	 ricorrendo	 all’immagine	 di	 un	 cavallo	 che,	 da	 fermo,	 inizia	 a	

muoversi	sempre	più	veloce:	a	un	certo	punto,	il	moto	autonomo	dei	singoli	arti	(“trotto”)	si	

sincronizza	spontaneamente	in	un	moto	sincrono	(“galoppo”),	realizzando,	come	abbiamo	già	

osservato	nel	precedente	capitolo,	una	transizione	di	 fase	a	 livello	neuronale.	Se	si	riduce	 la	

velocità,	tuttavia,	si	osserverà	come	il	cavallo	passi	dal	galoppo	al	trotto.		

La	 dinamica	 di	 isteresi	 che	 informa	molte	 transizioni	 di	 fase	 non	 equivale	 assolutamente	 a	

dire	che	“stiamo	tornando	indietro”.	La	Storia	è	un	processo	entropico	e	irreversibile,	che	ha	

una	 sola	 direzione	 possibile:	 avanti.	 Questo	 andare	 avanti,	 tuttavia,	 si	 può	 tranquillamente	

sostanziare	 in	una	dinamica	quasi-ciclica	 o	 comunque	nel	 riproporsi	 dialettico	di	 situazioni	

fenomenologicamente	analoghe	a	quelle	già	sperimentate	in	passato.	Questo	tipo	di	dinamica	

simil-periodica	 si	 ritrova,	 effettivamente,	 nell’andamento	 temporale	 di	 molti	 sistemi	

complessi:	del	resto,	alcune	reazioni	chimiche	complesse	esibiscono	un	andamento	periodico:	

sono	i	famosi	“orologici	chimici”	(chemical	clock)	di	cui	parla	Prigogine,	e	che	costituiscono	un	

esempio	 affascinante	 di	 complessità	 chimica.	 Ma,	 si	 noti	 bene,	 l’analogia	 è	 solo	

fenomenologica,	 non	 ontologica,	 giacché	 l’irreversibilità	 nega	 completamente	 un	 ritorno	 al	

passato.	Per	comprendere	tale	punto,	si	pensi	al	fatto	che,	durante	l’Ottocento,	il	mondo	ha	già	

vissuto	 una	 fase	 di	 globalizzazione	 pressoché	 totale,	 che	 è	 terminata	 con	 un	 generalizzato	

ritorno	all’autarchia	e	con	una	compartimentalizzazione	dello	spazio	economico	del	pianeta	in	

blocchi	 commerciali	 e	 protezionistici.	 La	 Storia	 non	 ha	 né	 la	 forma	 di	 una	 freccia	 puntata	

verso	una	determinata	idea	di	“progresso”	(come	presuppone	l’ideale	positivista)	né	quella	di	

un	 cerchio	 (come	presupponeva	 l’ideale	 greco	di	 un	 tempo	 circolare,	 o	 l’“eterno	 ritorno”	di	

Nietzsche),	 ma	 somiglia	 più	 a	 una	 spirale.	 Tale	 concezione	 del	 tempo	 si	 accorda	 bene	 con	

l’esperienza:	non	è	 forse	 l’alternarsi	delle	stagioni	 in	un	tempo	entropico	e	 irreversibile	una	

dinamica	 ciclica	 in	 un	 orizzonte	 universale	 lineare,	 la	 cui	 combinazione	 aritmetica	 genera	

dunque	 una	 dinamica	 spiraliforme?	 In	 tale	 ottica,	 non	 siamo	 né	 automaticamente	 guidati	

verso	 un	 ipotetico	 bene	 superiore	 ma	 neppure	 condannati	 per	 l’eternità	 a	 ripetere	 ad	

infinitum	 gli	 stessi	 errori:	 il	 tempo	 della	 Storia,	 il	 tempo	 a	 spirale,	 è	 anche	 il	 tempo	 del	

conoscere,	dell’imparare,	del	libero	arbitrio.		
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Lungi	dall’essere	giunti	in	quella	che	Fukuyama	(1992)	ha	famosamente	definito	la	“fine	della	

Storia”,	 cioè	 l’affermarsi	 globale	 del	 modello	 di	 Stato	 democratico	 inserito	 in	 una	 rete	

commerciale	globale	di	stampo	neoliberista,	la	dinamica	nella	quale	stiamo	vivendo	dimostra	

che	 siamo	 sempre,	 irrimediabilmente,	 immersi	 in	 una	 dialettica	 storica.	 Occorre	 quindi,	

sebbene	 ciò	 non	 sia	 semplice,	 liberarsi	 dall’idea	 determinista	 e	 lineare	 che	 la	 Storia	 sia	 un	

processo	 di	 “ottimizzazione”	 di	 qualche	 tipo,	 cioè	 un	 processo	 unidirezionale	 e	 necessario.	

L’auto-strutturazione	del	sistema	socio-economico,	infatti,	non	va	assolutamente	letta	come	la	

realizzazione	 teleologica	 di	 qualche	 fine	 predeterminato,	 come	 hanno	 fatto	 innumerevoli	

scuole	di	pensiero	storicista	(Hegel,	Marx,	Rostow,	Fukuyama,	et	cetera),	e	come	forse	è	nella	

stessa	natura	del	pensiero	umano:	bisognerebbe	 invece	porsi	 in	un’ottica	più	umile	e	meno	

intellettualistica,	e	riconoscere	con	Wittgenstein	(1922)	che	“il	mondo	è	tutto	ciò	che	accade”.		
 

3.3.2	Una	visione	normativa	della	politica	industriale	attraverso	la	complessità	
	
Abbiamo	 visto	 come,	 all’interno	 del	 framework	 neo-organicista	 che	 abbiamo	 proposto,	 la	

politica	 economica	 costituisca	 la	 parte	 conscia	 di	 un	 processo	 di	 auto-progettazione	 sia	

conscio	che	 inconscio,	attuato	dal	 sistema	socio-economico	nel	 suo	complesso.	Nell’ottica	di	

elaborare	 una	 prospettiva	 normativa	 di	 tale	 dinamica,	 occorre	 approfondire	 l’aspetto	

enigmatico	del	coordinamento	tra	aspetti	consci	e	inconsci	nei	sistemi	meta-complessi.		

Un	 atto	 conscio	 è,	 in	 ultima	 analisi,	 intimamente	 connesso	 a	 una	 struttura	 causale	 di	 tipo	

deterministico:	si	può	avere	consapevolezza	di	un	atto	solo	se	sussiste	un	legame	stabile	tra	la	

pianificazione	 dell’atto	 e	 la	 sua	 esecuzione.	 Tale	 legame	 si	 sostanzia	 dunque	 in	 un	

concatenarsi	gerarchico	e	causale	che	espleta	la	natura	“volitiva”	dell’atto	stesso.	Si	tenga	ben	

presente	che	tale	definizione	è	meramente	descrittiva	e	sufficiente:	definire	propriamente	la	

coscienza,	 infatti,	 è	un	 compito	viziato	da	un’irriducibile	auto-referenzialità,	poiché	 si	 tratta	

dello	 sforzo	 di	 una	mente	 cosciente	 che	 cerca	 di	 comprendere,	 in	 ultima	 analisi,	 se’	 stessa.	

Ecco	 dunque	 che	 giungiamo	 all’ennesimo	 paradosso,	 quello	 dell’	 “incoscienza	 dell’atto	

conscio”:	abbiamo	infatti	visto	come,	nel	corpo	umano,	un	atto	conscio	par	excellence,	cioè	la	

coordinazione	neuromotoria,	sia	basato	sulle	dinamiche	della	mente,	sistema	iper-complesso.	

I	 sentimenti,	 le	 emozioni	 e	 le	 decisioni	 prese	 razionalmente	 dalla	mente	 discendono	 infatti	

dalla	complessità	dei	circuiti	neuronali,	e	derivano	dunque	dall’accoppiamento	di	questi	con	le	

dinamiche	 inter-soggettive	 che	 avvengono	 nell’ambiente	 esterno,	 anch’esse	 di	 natura	 non-

lineare.	 Più	 “perverso”	 ancora:	 in	 ultima	 analisi,	 l’immane	 complessità	 delle	 reti	 neurali	

emerge	 dal	 funzionamento	 deterministico	 di	 milioni	 e	 milioni	 di	 cellule	 cerebrali,	 ognuna	
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delle	 quali	 è	 di	 fatto	 un	 “automa”	 non-intelligente	 che	 riceve	 e	 invia	 impulsi	 elettrici.	

L’esempio	paradossale	del	 cervello	umano	mostra	 come	 la	natura	produca	organismi	 in	 cui	

aspetti	 di	 complessità	 e	 complicazione	 sono	 irrimediabilmente	 annidati	 gli	 uni	 negli	 altri.	

Ovviamente,	 non	 ci	 addentreremo	 oltre	 in	 tale	 paradosso,	 una	 cui	 esauriente	 trattazione	

trascende	 gli	 obiettivi	 della	 presente	 tesi	 nonché	 il	 suo	 stesso	 ambito	 disciplinare	 di	

riferimento,	 e	 che	 di	 fatto	 è	 forse	 anche	 superiore	 alle	 attuali	 conoscenze	 scientifiche	

sull’argomento.	 Questo	 esempio	 ci	 ha	 però	 permesso	 di	 evidenziare	 la	 natura	 bifronte	

dell’atto	 conscio:	 un	 atto	 conscio	 riposa	 sì	 su	 di	 un	 coordinamento	 centralizzato	 e	

deterministico,	ma	non	è	per	se	un	atto	deterministico.	Infatti,	 il	coordinamento	cosciente	di	

un	 movimento	 avviene	 attraverso	 l’implementazione	 di	 schemi	 neuromotori	 che	 si	

sostanziano	in	un	comportamento	bio-meccanico	e	dunque	deterministico	(un	arto,	nella	sua	

componente	 neuromotoria	 è	 essenzialmente	 un	 macchinario,	 dunque	 un	 sistema	

deterministico:	 lo	 scheletro	è	 l’intelaiatura	 strutturale,	 i	muscoli	 si	 contraggono	 in	base	agli	

“ordini”	 ricevuti	 dal	 sistema	 nervoso	 per	 l’articolazione	 del	 gesto),	 ma	 l’elaborazione	

cerebrale	 del	 movimento	 è	 un	 atto	 irriducibilmente	 complesso,	 cioè	 del	 tutto	 non-

deterministico,	 che	 fa	 parlare	 di	 “libero	 arbitrio”.	 Similmente,	 l’implementazione	 di	 una	

politica	 attraverso	 il	 sistema	 gerarchico	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 è	 sì	 un	 processo	

“meccanico”	 (le	 Prefetture,	 ad	 esempio,	 ricevono	 ed	 eseguono	 deterministicamente	 le	

decisioni	 governative	 prese	 a	 livello	 centralizzato;	 i	 vari	 corpi	 dell’Esercito	 eseguono	

deterministicamente	 gli	 ordini	 provenienti	 dal	massimo	 grado	della	 gerarchia	militare),	ma	

nasce	 da	 considerazioni	 di	 tipo	 complesso	 e	 assolutamente	 non-deterministico	 (il	 Governo	

prende	le	sue	decisioni	sulla	base	di	considerazioni	politiche,	economiche,	ecc.;	analogamente,	

le	decisioni	militari	prese	a	livello	centralizzato	sono	atti	“liberi”,	poiché	vengono	elaborate	in	

maniera	non-deterministica	sulla	base	di	percezioni,	strategie,	idee).	

Per	elaborare	una	concezione	normativa	della	politica	economica	in	generale	(e	della	politica	

industriale	nel	 caso	particolare)	è	un	 imprescindibile	punto	di	partenza	porsi	nell’ottica	del	

rapporto	 conscio/inconscio	 e	 impostare	 l’analisi	 in	 tali	 termini.	 Com’è	 possibile	migliorare	

tale	rapporto?	Quali	sono	le	caratteristiche	strutturali	di	tale	rapporto?	Che	tipo	di	dinamiche	

sono	 coinvolte,	 e	 di	 quale	 natura?	 Sono	 principalmente	 limitanti	 o	 hanno	 invece	 una	

componente	positiva?	Proporremo	innanzitutto	una	veduta	d’insieme,	per	poi	entrare	più	nel	

dettaglio	nel	prosieguo.	

Le	politiche	sono	atti	consci	dello	Stato	perché	incarnano	un	proposito	volitivo	e	focalizzato,	e	

si	attuano	attraverso	un	processo	deterministico,	gerarchizzato	e	meccanico:	la	loro	genesi	è	

invece	 un	 atto	 complesso	 e	 non-deterministico,	 che	 rispecchia	 il	 sentimento	 politico	
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prevalente,	 le	percepite	priorità	di	ordine	pubblico	e	considerazioni	di	 tipo	sostanzialmente	

discrezionale.	 Ribadiamo	 un	 punto	 fondamentale:	 l’agire	 conscio	 non	 è,	 in	 alcun	 modo,	

qualitativamente	superiore	agli	atti	inconsci	del	sistema	socio-economico	nel	suo	complesso:	

esso	è	anzi	strutturalmente	miope,	cognitivamente	limitato	e	pertanto,	in	alcune	circostanze,	

finanche	 dannoso	 (ricordiamo	 l’esempio	 del	mangiare	 cibo-spazzatura,	 atto	 conscio	 che	 ha	

effetti	negativi	sul	sistema	nel	suo	complesso).	Bisogna	inoltre	evitare	a	tutti	i	costi	di	cadere	

in	“trappole”	meccanicistiche:	il	fatto	che	lo	Stato	formi	la	sua	decisione	di	politica	attraverso	

un	 procedimento	 complesso	 nel	 quale	 hanno	 peso	 innumerevoli	 considerazioni	 di	 natura	

diversa	 non	 garantisce	 che	 tali	 decisioni	 siano	 necessariamente	 “buone”:	 anche	 atti	 consci	

dalle	 conseguenze	 nefaste	 sono	 il	 risultato	 di	 un	 processo	 di	 decision-making	 complesso	 e	

multidimensionale.	La	natura	conscia	dell’atto	non	è	garanzia	di	bontà,	anzi:	occorre	quindi	

rigettare	con	forza	ogni	istanza	statalista	e	pianificatrice.	Allo	stesso	tempo,	tuttavia,	lo	Stato	è	

una	 parte	 necessaria	 del	 sistema,	 il	 cui	 ruolo	 non	 può	 in	 alcun	 modo	 essere	 messo	 in	

discussione:	 occorre	 quindi	 prendere	 le	 distanze	 anche	 dalla	 posizione	 diametralmente	

opposta,	quella	di	un	neoliberismo	sfrenato.	Possiamo	ottenere	una	preziosa	intuizione	della	

direzione	nella	quale	agire	per	impostare	la	discussione	normativa	sulle	politiche	industriali	

riprendendo	 la	 metafora	 del	 cibo-spazzatura,	 che	 è	 l’esempio	 di	 come	 un	 atto	 conscio	

(derivato	 dunque	 da	 un	 processo	 decisionale	 complesso)	 possa	 essere	 negativo	 per	

l’organismo	nel	suo	complesso.	Vero	è	che	la	mente	cosciente	non	ha	una	conoscenza	intuitiva	

della	 complessità	dei	 suoi	 sotto-sistemi	 interni:	vero	è	anche,	 tuttavia,	 che	 tali	 sotto-sistemi	

mandano	dei	“segnali”,	a	volte	non	chiari	e	certamente	fraintendibili,	del	loro	stato	di	salute	e	

dunque	 di	 quegli	 atti	 (mutatis	mutandis	 di	 quelle	 politiche)	 che	 sarebbero	 desiderabili.	 Nel	

caso	 di	 una	 dieta	 sbilanciata,	 i	 vari	 sotto-sistemi	 del	 corpo	 umano	 inizieranno	 a	 mostrare	

“sintomi”,	che	altro	non	sono	se	non	“segnali”	inconsci	di	un	problema	interno,	che	spetta	poi	

alla	 mente	 cosciente	 interpretare	 o	 trascurare.	 Da	 questo	 segue	 che	 un	 aspetto	 da	

approfondire	 per	 identificare	 atti	 o	 politiche	 desiderabili	 è	 quello	 dell’ascolto,	 o	 meglio	

dell’auto-ascolto.	Si	ripropone	dunque,	in	un’altra	accezione,	il	delfico	γνῶθι	σαυτόν.		

Lo	 Stato,	 a	 ben	 vedere,	 è,	 nelle	 sue	 capacità	 di	 “sentire”	 il	 sistema	 socio-economico,	

estremamente	 limitato.	 Può	 apparire	 paradossale,	 ma	 lo	 Stato,	 apparentemente	 il	 “centro	

nevralgico”	 del	 sistema	 economico,	 è	 praticamente	 cieco	 e	 sordo	 ai	 molteplici	 segnali	 che	

provengono	da	questo:	è	questo	un	punto	sul	quale	si	può	(e	si	deve)	fare	molto.	I	problemi	

principali,	qui,	sono	di	ordine	quantitativo	e	interpretativo.	Vi	è	infatti	un	problema	legato	alla	

carenza	 quantitativa	 dei	 canali	 di	 dialogo	 tra	 Stato	 e	 sistema	 economico.	 Infatti,	 l’unico	

meccanismo	diretto	di	decision-making	complesso,	nei	Paesi	democratici,	sono	le	elezioni,	che	
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effettivamente	 spesso	 contribuiscono	 in	 modo	 decisivo	 a	 settare	 le	 priorità	 di	 politica	

industriale.	Dal	punto	di	vista	interpretativo,	notiamo	come	una	parte	preponderante	di	tale	

comunicazione	 imperfetta	 sia	 attuata	 per	 via	 indiretta	 tramite	 le	 interpretazioni	 date	 dai	

policymaker	alle	informazioni	provenienti	dai	canali	informativi	ufficiali	e	non	ufficiali.	Questo	

sistema	tradizionale,	sebbene	parte	integrante	del	funzionamento	del	Governo	di	un	Paese,	è	

soggetto	a	limitazioni	notevoli:	tale	impropria	“ermeneutica”	della	meta-complessità,	infatti,	è	

alquanto	esposta	al	problema	della	natura	proteiforme	dei	problemi	 “wicked”	che	si	 trova	a	

dover	affrontare,	categoria	all’interno	della	quale	ricadono,	come	abbiamo	visto,	praticamente	

tutti	 i	 problemi	 che	 interessano	 il	 pianificatore	 pubblico.	 Affrontare	 tali	 problemi	 è	

impossibile	per	via	dell’irriducibile	pareidolia	che	caratterizza	l’agire	del	pianificatore	umano,	

che	fa	sì	che	il	pianificatore	“veda	i	problemi	che	vuole	vedere”.		

La	dinamica	dialogica	tra	Stato	e	sistema	economico	può	dunque	essere	migliorata	agendo	in	

due	 sensi:	 primo,	 aumentare	 la	 quantità	 di	 canali	 di	 comunicazione;	 secondo,	migliorare	 la	

qualità	degli	stessi.	In	merito	al	primo	punto,	la	prescrizione	in	termini	di	politica	è	piuttosto	

diretta,	poiché	occorre	 istituire	veicoli	 sistematici	di	dialogo	 tra	Stato	e	 sistema	economico,	

che	 si	 sostanzino	 in	 una	maggiore	 partecipazione	 delle	 imprese	 al	 processo	 decisionale.	 In	

merito	 al	 secondo,	 di	 gran	 lunga	 più	 complesso,	 occorre	 riconoscere	 con	 umiltà	 che	 non	 è	

possibile	 superare	 tale	 bias	 percettivo	 di	 natura	 ideologica,	 giacché	 esso	 è	 connaturato	 a	

dinamiche	psicologiche	umane	di	natura	 fondamentale.	Non	esiste,	 in	altre	parole,	un	punto	

archimedeo	di	osservazione	extramondano	che	permetta	di	 identificare	 in	maniera	assoluta	

ciò	 che	 è	 giusto	 e	 ciò	 che	 è	 sbagliato:	 sono	 sempre	possibili	 più	prospettive	differenti	 sulle	

priorità	dell’azione	pubblica,	nessuna	più	legittimabile	di	un’altra	a	priori.	Ciò	che	si	può	fare,	

tuttavia,	 è	 esserne	consapevoli:	 ricordare	 che	 il	nostro	punto	di	osservazione	del	 fenomeno,	

sebbene	 appaia	 (e	 potenzialmente	 sia)	 quello	 giusto,	 è	 solo	 una	 delle	 innumerevoli	

prospettive	 possibili.	 I	 problemi	 “wicked”,	 infatti,	 sono	 irriducibilmente	 multidimensionali,	

poiché	 interessano	 molti	 elementi	 della	 società	 collegati	 da	 una	 rete	 relazionale	

incredibilmente	elaborata:	un	ente	geometrico	a	più	dimensioni	può	presentare	innumerevoli	

intersezioni	 differenti	 con	 una	 prospettiva	 d’osservazione	 bidimensionale	 (quale	 è,	

metaforicamente,	 quella	 umana,	 connessa	 alle	 nostre	 limitate	 capacità	 percettive	 della	

complessità	e	dunque	intrinsecamente	semplificata	e	semplificante),	che	pure	non	inficiano	la	

superiore	identità	del	problema.	Del	resto,	qualora	tale	prospettiva	extramondana	esistesse	e	

fosse	raggiungibile	(com’era	effettivamente	il	punto	di	vista	della	macroeconomia	classica)	si	

configurerebbe	 necessariamente	 una	 distopia	 di	 tipo	 tecnocratico,	 in	 cui	 l’utilità	 di	

confrontarsi	 democraticamente	 sulle	 priorità	 dell’azione	 pubblica	 sarebbe	 sostanzialmente	
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nulla.	Invece,	la	natura	wicked	dei	problemi	di	rilevanza	sistemica	fa	sì	che	tale	confronto	sia	

necessario	e	costruttivo,	poiché	costituisce	una	sotto-dinamica	di	autopoiesi	della	complessità	

attraverso	la	quale	il	sistema	economico	genera	la	propria	classe	dirigente	e	dunque	plasma,	

in	 virtù	 della	 ricorsività	 della	 relazione,	 se’	 stesso.	 In	 conclusione,	 si	 auspica,	 quindi,	 un	

“accrescimento	delle	capacità	sensoriali”	dello	Stato,	per	così	dire,	che	si	sostanzi	nell’apertura	

di	più	canali	diretti	di	comunicazione	con	le	realtà	produttive	e	industriali	e	nel	superamento	

di	schemi	ideologici	troppo	rigidi	attraverso	una	preminenza	dell’aspetto	pragmatico.		

Veniamo	 ora	 alla	 natura	 qualitativa	 delle	 politiche	 industriali.	 Qui,	 la	 macrocategoria	

archetipica	 del	 pensiero	 complesso	 cui	 fare	 riferimento	 è	 senza	 dubbio	 l’imprevedibilità.	

Occorre	 riconoscere	 la	 natura	 irriducibilmente	 aleatoria	 del	 sistema	 socio-economico:	

sensibilità	alle	condizioni	iniziali,	path-dependance	e	non-linearità	rendono	la	connessione	tra	

una	particolare	politica	e	un	determinato	risultato	quasi	un	arbitrio.	Giova	tuttavia	ricordare	

che	 il	 riconoscere	 l’irriducibile	 imprevedibilità	 del	 sistema	 economico	 non	degenera	 in	 una	

prospettiva	apofatica:	abbiamo	già	osservato	come	la	natura	probabilistica	e	per	molti	aspetti	

irrimediabilmente	oscura	della	meccanica	quantistica	non	abbia	impedito	di	ottenere	alcune	

delle	innovazioni	tecnologiche	più	importanti	di	questo	secolo.	Detto	questo,	è	evidente	come	

impostare	 la	discussione	sulla	politica	 industriale	 in	 termini	di	mezzi	 finalizzati	ad	ottenere	

un	 determinato	 scopo	 sia	 intellettualmente	 disonesto.	Meglio,	 invece,	 coinvolgere	 gli	 attori	

economici	 in	 un	 dialogo	 sugli	 obiettivi,	 lasciando	 la	 definizione	 dei	 mezzi	 a	 una	 fase	

successiva.	 A	 ben	 guardare,	 l’enfasi	 posta	 sul	 fine	 della	 politica,	 e	 non	 sulla	 sua	 attuale	

implementazione,	 rispecchia	 il	passaggio	da	una	prospettiva	meccanicista	a	una	prospettiva	

sistemica,	reintroducendo	una	teleologia	nel	processo	autopoietico	del	sistema.	L’aristotelica	

causa	 finalis	 può	 essere	 infatti	 considerata	 alla	 stregua	 di	 un	 “attrattore”	 dello	 sviluppo	

sistemico	posto	in	un	orizzonte	temporale	futuro,	verso	il	quale	gli	sforzi	consci	e	inconsci	del	

sistema	 meta-complesso	 saranno	 incoraggiati	 a	 convergere.	 Se	 l’approccio	 riduzionista	 è	

anche	 determinista,	 l’approccio	 sistemico	 è	 anche	 finalista.	 Non	 a	 caso,	 la	 riscoperta	 delle	

potenzialità	di	un	approccio	 finalistico	è	un	 caposaldo	dell’ingegneria	dei	 sistemi:	 ridefinire	

un	 prodotto	 nei	 soli	 termini	 della	 sua	 “funzione”,	 all’interno	 dunque	 di	 una	 prospettiva	 di	

osservazione	sintetica,	permette	di	vedere	la	struttura	di	partenza	come	la	mera	incarnazione	

contingente	 di	 una	 gamma	 più	 ampia	 di	 configurazioni	 strutturali	 iso-funzionali,	 e	 aiuta	

dunque	 a	 identificare	 configurazioni	 inesplorate,	 più	 originali	 o	 più	 efficienti	 (Viola	 et	 al.,	

2012).	 Similmente,	 definire	 un	 obiettivo	 di	 politica	 industriale	 prescindendo	 dai	mezzi	 può	

generare	 una	 proficua	 dinamica	 evolutiva	 riferita	 proprio	 ai	 mezzi	 da	 adoperare	 per	

raggiungere	tale	obiettivo:	 flessibilità	nei	mezzi	vuol	dire	più	creatività.	Tale	strumento	può	
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inoltre	 agire	 come	 catalizzatore	 del	 processo	 di	 intelligenza	 collettiva,	 strutturando	 le	

dinamiche	 generative	 di	 creatività	 e	 di	 problem-solving	 che	 esistono	 in	 forma	 sub-conscia	

all’interno	del	sistema	socio-economico.	Infatti,	spesso	i	pianificatori	pubblici	si	confrontano	

con	il	cosiddetto	“problema	della	conoscenza	locale”	(local	knowledge	problem),	che	si	verifica	

quando	«[...]	the	information	required	for	rational	economic	planning	is	spread	across	individual	

actors,	 and	 unavoidably	 exists	 outside	 the	 knowledge	 of	 a	 central	 authority	 (e.g.,	 the	 firm,	

government	bureaucracy,	 central	 bank).	 In	 the	past,	 notable	attempts	have	been	made	 to	 tap	

into	 this	 distributed	 knowledge.	 For	 example,	 in	 1714,	 the	 British	 government	 offered	 a	

monetary	 award	 –	 known	 as	 the	 Longitude	 Prize	 –	 for	 the	 best	 way	 to	 measure	 a	 ship’s	

longitudinal	 position.	 Likewise,	 in	1916,	Planters	Peanuts	 ran	a	public	 logo-design	 contest	 via	

which	 Mr.	 Peanut	 was	 created.	 In	 1936,	 the	 Toyota	 logo	 was	 devised	 by	 means	 of	 a	 similar	

contest,	as	was	the	architecture	of	the	Sydney	Opera	House	in	1955»	(Kietzmann,	2017,	p.151).	

Un	 approccio	 basato	 sulla	 complessità	 permette	 di	 trasformare	 quello	 che,	 in	 un’ottica	

meccanicista,	 è	un	 “problema”	 (perché	 rende	difficile	pianificare	 “ottimalmente”	 in	maniera	

centralizzata)	in	un	vantaggio:	infatti,	tali	manifestazioni	emergenti	dell’intelligenza	collettiva	

del	sistema	economico	sono	spesso	capaci	di	proporre	soluzioni	molto	più	effettive	di	quelle	

alla	 portata	 di	 un	 singolo	 pianificatore	 centrale	 umano,	 come	 dimostrano	 i	 successi	 del	

crowdsourcing	 (Kietzmann,	 2017;	 Doan	 et	 al.,	 2011).	 Ecco	 quindi	 come	 un	 atto	 conscio	 del	

sistema	opera	assieme	a	dinamiche	inconsce	per	ottenere	un	fine	globale	desiderabile.		

In	generale,	le	prescrizioni	normative	da	noi	individuate	echeggiano	da	vicino	il	paradigma	di	

politica	industriale	proposto	da	Rodrik.	Citiamo	per	intero	un	passaggio	significativo	del	suo	

ragionamento,	che	è	compatibile	con	molte	parti	della	nostra	trattazione:	

	

«The	 right	 model	 for	 industrial	 policy	 is	 not	 that	 of	 an	 autonomous	 government	 applying	

Pigovian	 taxes	 or	 subsidies,	 but	 of	 strategic	 collaboration	 between	 the	 private	 sector	 and	 the	

government	with	the	aim	of	uncovering	where	the	most	significant	obstacles	to	restructuring	lie	

and	what	type	of	interventions	are	most	likely	to	remove	them.	Correspondingly,	the	analysis	of	

industrial	policy	needs	to	focus	not	on	the	policy	outcomes	-	which	are	inherently	unknowable	ex	

ante	-	but	on	getting	the	policy	process	right.	We	need	to	worry	about	how	we	design	a	setting	in	

which	private	and	public	actors	come	together	to	solve	problems	in	the	productive	sphere,	each	

side	learning	about	the	opportunities	and	constraints	faced	by	the	other,	and	not	about	whether	

the	right	 tool	 for	 industrial	policy	 is,	 say,	directed	credit	or	R&D	subsidies	or	whether	 it	 is	 the	

steel	 industry	 that	 ought	 to	 be	 promoted	 or	 the	 software	 industry.	 Hence	 the	 right	 way	 of	

thinking	of	industrial	policy	is	as	a	discovery	process	-	one	where	firms	and	the	government	learn	
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about	underlying	costs	and	opportunities	and	engage	in	strategic	coordination»	(Rodrik,	2004,	

p.3).	

	

Notiamo	 innanzitutto	 lo	 spostamento	 di	 focus	 dai	 risultati	 (policy	 outcomes)	 al	 processo	

(policy	 process),	 e	 il	 riconoscimento	 dell’irrimediabile	 non-conoscibilità	 a	 priori	 dei	 primi.	

L’idea	 fondamentale	 è	quella	di	 realizzare	una	 “simbiosi”	 tra	 interessi	pubblici	 e	privati,	 un	

vero	 e	 proprio	 dialogo	 intra-sistemico	 sugli	 obiettivi	 della	 politica	 industriale	 finalizzato	 a	

ingenerare	un	processo	auto-definitorio	del	sistema	stesso.	Molto	interessante	è	la	concezione	

della	politica	industriale	come	“discovery	process”,	ossia	come	processo	di	scoperta	reciproca:	

lo	 Stato	 “ascolta”,	 cioè	 “conosce”	 il	 sistema	 produttivo	 nazionale	 e	 quest’ultimo	 a	 sua	 volta	

“ascolta”	e	“conosce”	gli	obiettivi,	le	necessità	e	anche	le	difficoltà	del	pianificatore	nazionale.	

Tale	 processo	 di	 mutua	 conoscenza	 s’inquadra	 perfettamente	 all’interno	 del	 nostro	

framework	 sistemico:	 anch’esso	 costituisce	 una	 forma	 di	 eigenbehavior	 del	 sistema,	 che	

conosce	se’	stesso	e	dunque	si	auto-progetta.		

Anche	Warwick	 (2013,	 p.48)	 concorda	 con	 questa	 visione,	 osservando	 che:	 «The	 emerging	

consensus	is	that	the	risks	associated	with	selective-strategic	industrial	policy	can	be	minimised	

through	 a	 ‘soft’	 form	 of	 industrial	 policy,	 based	 on	 a	more	 facilitative,	 co-ordinating	 role	 for	

government,	 consistent	with	 the	 systems	approach	 [...]	 The	goal	 of	 ‘soft’	 industrial	 policy	 is	 to	

develop	ways	for	government	and	industry	to	work	together	to	set	strategic	priorities,	deal	with	

co-ordination	 problems,	 allow	 for	 experimentation,	 avoid	 capture	 by	 vested	 interests	 and	

improve	 productivity.	 While	 not	 immune	 to	 the	 dangers	 of	 government	 failure,	 such	 an	

approach,	if	carefully	designed	and	implemented,	has	a	much	higher	chance	of	success	than	the	

costly	 and	 distortionary	 selective-defensive	 industrial	 policy	 interventions	 of	 the	 past».	 L’idea	

fondamentale	è	dunque	quella	di	costruire	una	politica	industriale	“soft”,	nella	quale	lo	Stato	

agisce	più	 come	 “facilitatore”	e	 “coordinatore”,	 superando	una	concezione	 “hard”	di	politica	

industriale	che	è	 invece	sostanzialmente	dirigista.	Ecco	dunque	come	il	 “rinascimento”	della	

politica	industriale	non	corrisponde	meramente	a	una	“ri-scoperta”	della	pianificazione,	bensì	

a	 una	 ben	 più	 profonda	 “ri-formulazione”	 dell’idea	 stessa	 di	 politica	 industriale,	

configurandosi	quasi	come	momento	di	sintesi	dopo	la	tesi	dirigista	e	l’antitesi	ultraliberista.	

In	effetti,	tale	nuova	concezione	riprende	il	ruolo	dello	Stato	come	attore	attivo	dell’economia	

(cosa	 di	 per	 sé	 evidente	 già	 solo	 nel	 parlare	 di	 “politica	 industriale”)	 ma	 lo	 unisce	 al	

riconoscimento	delle	capacità	di	auto-organizzazione	del	sistema	economico,	presenti	in	nuce	

nell’approccio	 neoliberista	 ma	 ri-strutturate	 in	 una	 forma	 più	 ampia	 e	 profonda	 (e	 meno	

ideologicamente	schierata)	nel	framework	teorico	della	complessità.	
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Finora	la	trattazione	ha	avuto	termini	generali,	focalizzandosi	su	caratterizzazioni	normative	

derivate	 dalla	 prospettiva	 di	 interpretazione	 da	 noi	 proposta	 e	 suscettibili	 di	 portare	 a	 un	

miglioramento	 del	 rapporto	 tra	 Stato	 e	 sistema	 economico-produttivo.	 Intendiamo	 ora	

concentrarci	 più	 specificamente	 su	 quell’accezione	 di	 politica	 industriale	 come	 politica	 di	

industrializzazione.	 Come	 dovrebbe,	 idealmente,	 comportarsi	 uno	 Stato	 interessato	 a	

promuovere	uno	sviluppo	industriale	all’interno	dei	propri	confini?		

In	linea	di	principio,	nulla	vieta	di	applicare	tutte	le	considerazioni	finora	effettuate:	sussiste	

tuttavia	 un’importante	 differenza	 qualitativa,	 legata	 al	 fatto	 che	 il	 sistema	 industriale	 del	

Paese	è	ancora	poco	(o	per	nulla)	sviluppato,	ed	è	dunque	impossibile	costruire	una	politica	

industriale	 unicamente	 attraverso	 l’“ascolto”	 da	 parte	 del	 Governo	 del	 proprio	 tessuto	

economico	 e	 produttivo.	 In	 tale	 contesto,	 dunque,	 l’aspetto	 volitivo	 dello	 Stato	 assume	

rilevanza	 fondamentale	 proprio	 in	 virtù	 del	 suo	 incarnare	 una	 progettualità	 potenziale	 e	

strutturante	 del	 sistema	 economico,	 capace	 di	 generare	 un	 riarrangiamento	 strutturale	 e	

dunque,	 di	 fatto,	 reificare	 un	 sistema	 produttivo	 industriale	 che	 esiste	 solamente	 al	 modo	

ottativo.	Lo	Stato,	chiaramente,	non	può	porsi	come	“interprete”	e	“facilitatore”	di	 istanze	di	

un	 sistema	 produttivo	 che	 non	 esiste	 ancora:	 è	 il	 suo	 stesso	 atto	 a	 creare	 quel	 sistema	

produttivo	delle	cui	istanze	poi	dovrà,	in	un	secondo	momento,	tenere	conto.	A	ben	vedere,	è	

proprio	 tale	 dimensione	 futuribile,	 cioè	 strutturante-del-futuro,	 a	 rendere	 particolarmente	

difficile	definire	le	linee-guida	di	una	politica	di	industrializzazione	da	attuare	nel	presente:	lo	

Stato	 si	 trova	 nella	 paradossale	 situazione	 di	 dover	 attuare	 una	 vera	 e	 proprio	 creatio	 ab	

nihilo	di	 vantaggio	 comparato.	 La	nostra	 analisi,	 dunque,	 ci	 porta	 a	 concordare	pienamente	

con	Haque	 (2007,	p.3),	quando	afferma:	«Typically,	market	 forces	alone	do	not	provide	 clear	

enough	 indication	of	 the	profitability	of	 resources	 that	do	not	actually	 exist	 (e.g.	new	skills	or	

technology),	and	resource	allocations	that	have	yet	to	materialize.	The	doctrine	of	comparative	

advantage	–	the	cornerstone	of	mainstream	trade	theory	–	is	of	limited	value	in	designing	policy	

if	 economic	 development	 involves	 deliberate	 change	 in	 “factor	 ratios”	 through	 investment	 in	

physical	and	human	capital	as	well	as	knowledge	generation».	

Vi	è,	in	altre	parole,	un	problema	di	paradosso	temporale:	come	si	possono	prendere	decisioni	

oggi	 in	merito	a	un	sistema	economico	che	esisterà	nel	futuro?	Per	esemplificare	tale	punto,	

indubbiamente	 complesso	 nella	 sua	 componente	 ricorsiva,	 ricorriamo	 a	 una	 metafora	

proveniente	dal	mondo	dell’architettura,	ma	 foriera	di	 importanti	 conseguenze	economiche,	

cioè	il	celebre	“effetto	Bilbao”.	Negli	anni	90,	Bilbao	era	una	città	economicamente	depressa	e	

generalmente	 degradata:	 la	 costruzione,	 nei	 primi	 anni	 Duemila,	 del	 famosissimo	 museo	

Guggenheim	di	Frank	Gehry	ha	innescato	una	spettacolare	reazione	a	catena	nel	tessuto	socio-
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economico	 della	 città,	 che	 l’ha	 resa,	 nel	 giro	 di	 pochi	 anni,	 un	 centro	 di	 assoluta	 rilevanza	

internazionale	 dal	 punto	 di	 vista	 economico,	 culturale	 e	 turistico.	 Ora,	 l’aspetto	 più	

interessante	di	tale	esperienza	è	di	natura	semiotica:	il	futuribile	stile	architettonico	di	Gehry	

contrasta	 singolarmente	 con	 il	 resto	 dell’architettura	 della	 città,	 nonché	 ovviamente	 con	 la	

tradizione	 architettonica	 autoctona.	 Si	 tratta,	 in	 altre	 parole,	 di	 un	 elemento	 radicalmente	

estraneo	alla	preesistente	 sintassi	dell’ambiente	 costruito,	 che	 è	 suscettibile	di	 costruire	un		

significato	 nuovo.	 Ecco	 quindi	 come	 la	 decisione	 politica	 di	 costruzione	 di	 tale	 struttura	

risponda	a	una	dinamica	conscia	di	costruzione	di	una	nuova	identità,	esprimendo	appieno	la	

propria	natura	di	 auto-progettazione.	 Tale	 singolo	 atto	politico	ha	 creato	un	 significato	 che	

precedentemente	 non	 esisteva,	 e	 che	 probabilmente	 non	 sarebbe	 mai	 esistito	 rimanendo	

all’interno	 della	 sintassi	 architettonica	 preesistente:	 l’atto	 consapevole	 di	 porsi	 in	 una	

situazione	 di	 “rottura”	 con	 il	 linguaggio	 precostituito	 ha	 generato	 una	 nuova	 identità	 per	 il	

tutto.	 Infatti,	 che	 senso	 economico	 poteva	 avere,	 a	 priori,	 il	 costruire	 un’architettura	

avveniristica	 in	una	realtà	periferica	e	degradata?	Non	avrebbe	avuto	più	senso	 investire	 in	

realtà	più	recettive	come	Londra	o	Parigi?	La	risposta	è,	a	priori,	sì:	 tuttavia,	 tale	 intervento	

del	tutto	“insensato”	ha	avuto	l’effetto	di	auto-giustificarsi	a	posteriori:	oggi,	infatti,	Bilbao	può	

porsi	tranquillamente	al	livello	di	Londra	e	Parigi.	Mutatis	mutandis,	investire	in	una	politica	

industriale	 per	 un	 settore	 nel	 quale	 il	 Paese	 non	 ha	 un	 vantaggio	 comparato	 può	 apparire	

perdente	in	partenza,	e	infatti	la	dottrina	neoclassica	lo	sconsiglierebbe.	Tuttavia,	tale	politica	

può	auto-giustificarsi	a	posteriori,	creando	(o	forse	dovremmo	dire	rivelando?)	essa	stessa	un	

vantaggio	comparato	nuovo.		

Come	 possiamo	modellizzare	 una	 situazione	 del	 genere?	Mentre	 i	modelli	macroeconomici	

classici	 non	 riescono	a	 catturare	 tale	 aspetto,	 le	 teorie	della	 complessità	 offrono	un	quadro	

teorico	valido:	questa	situazione,	a	ben	vedere,	è	simile	a	una	rottura	spontanea	di	simmetria.	

Da	una	prospettiva	di	osservazione	deterministica,	nessuno	potrebbe	dire	che	una	morula	ha	

il	potenziale	di	divenire	un	essere	umano.	Tuttavia,	le	teorie	della	complessità	mostrano	come	

una	 fluttuazione	minima	possa	scatenare	un	processo	di	differenziazione	a	cascata	del	 tutto	

imprevedibile	 a	 priori.	 Ecco,	 dunque,	 che	 una	 scelta	 “coraggiosa”	 può	 catalizzare	 forze	 che	

esistono	 in	 forma	 dispersa	 (e	 dunque,	 come	 tali,	 hanno	 potenzialità	 di	 sviluppo,	 ma	 tale	

potenzialità	rimane	impercettibile	alla	pianificazione	centrale	dello	Stato)	e	che	necessitano	di	

una	 prima	 “fluttuazione”	 per	 generare	 un	 effetto	 domino	 di	 rinnovamento.	 Tale	 prima	

fluttuazione	 a	 volte	 è	 naturale,	ma	 a	 volte,	 soprattutto	 nei	 casi	 in	 cui	 richieda	 un	 notevole	

investimento	iniziale,	può	essere	“favorita”	con	successo	da	un’iniziativa	spontanea	e	originale	

dello	Stato.	Del	resto,	come	osserva	Prigogine	(1984),	 la	natura	complessa	dei	sistemi	socio-
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economici	fa	sì	che	l’azione	del	singolo	essere	umano	non	sia	condannata	all’insignificanza,	ma	

possa	realmente	“fare	la	differenza”	e	cambiare	il	corso	delle	cose.	Ovviamente,	occorre	tenere	

sempre	presente	 l’irriducibile	 incertezza	 che	permea	 il	 quadro	 teorico	della	 complessità:	 la	

fluttuazione	 originaria	 (“ingegnerizzata”	 dall’intervento	 statale)	 può	 scatenare	 il	

cambiamento	 strutturale	 globale	 così	 come	 essere	 smorzata	 e	 non	 sortire	 nessun	 effetto,	

rivelandosi	unicamente	una	perdita	economica	per	lo	Stato.	A	riprova	di	ciò,	si	consideri	che	

innumerevoli	 altre	 città	 in	 tutto	 il	 mondo	 hanno	 cercato	 di	 scatenare	 “effetti	 Bilbao”	

ricorrendo	alle	opere	di	rinomate	“archistar”,	ma	solamente	pochissimi	di	tali	tentativi	hanno	

avuto	 successo:	 in	 molti	 altri	 casi,	 queste	 “fluttuazioni	 iniziali”	 di	 natura	 artificiale	 sono	

rimaste	isolate,	trasformandosi	nelle	proverbiali	“cattedrali	nel	deserto”.	Fuor	di	metafora,	un	

atto	 di	 politica	 industriale	 volitivo	 e	 “creativo”,	 dunque	 “originale”	 nel	 senso	del	 porsi	 al	 di	

fuori	 delle	 dinamiche	 economiche	 preconsolidate	 e	 dunque	 aprioristicamente	 note	 è	

indubbiamente	una	“scommessa”	da	parte	dello	Stato,	che	si	espone	a	un	notevole	rischio	di	

insuccesso:	 tuttavia,	 la	natura	non-deterministica	e	caotica	del	 sistema	economico,	 se	da	un	

lato	fa	sì	che	sia	impossibile	quantificare	ex	ante	le	possibilità	di	successo	di	una	determinata	

politica,	porta	anche	a	concludere	che,	in	una	certa	misura,	“tutto	è	possibile”.	Sarebbe	dunque	

estremamente	 utile	 spostare	 l’attenzione	 dall’idea	 di	 vantaggio	 comparato	 a	 quella	 di	

vantaggio	comparato	latente	(latent	comparative	advantage),	come	proposto	da	Lin	(2014).	

E’	immediato	rendersi	conto	di	come	tale	nostra	interpretazione	contrasti	nettamente	con	le	

politiche	 di	 industrializzazione	 condensate	 nel	 “Washington	 consensus”.	 Sono	 riscontrabili	

almeno	 tre	 dimensioni	 fondamentali	 di	 criticità	 che	 rendono	 l’approccio	 neoliberista	 (cioè,	

tradotto,	 a	 “politica	 industriale	 zero”)	 inconsistente	 con	 il	 paradigma	 proposto	 in	 seno	 alle	

teorie	 della	 complessità.	 La	 prima,	 è	 che	 la	 prospettiva	 neoliberista	 si	 basa	 ampiamente	

sull’idea	 di	 vantaggio	 comparato,	 che	 è,	 come	 abbiamo	 visto,	 piuttosto	 limitante:	 essa	

definisce	 un	 vantaggio	 economico	 già	 posseduto	 dal	 Paese,	 ma	 nulla	 dice	 sulle	 sue	

potenzialità.	 La	 seconda	 è	 che	 l’apertura	 prematura	 dello	 spazio	 economico	 di	 uno	 Stato	

all’estero	 può	 provocare	 fenomeni	 di	 colonizzazione	 e	 di	 desertificazione.	 La	 terza	 è	 che	 la	

perfetta	 “mobilità	 dei	 fattori	 di	 produzione”	 assunta	 dai	 neoclassici	 come	 elemento	

fondamentale	per	ottenere	aree	economiche	efficienti	si	traduce	invece,	nella	nostra	ottica,	in	

un	grave	impoverimento	del	sistema	economico	di	un	Paese.	Della	prima	criticità	si	è	già	detto	

abbastanza;	esploriamo	adesso	le	altre	due.	

Quando	uno	Stato	si	apre	al	commercio	internazionale	nel	senso	neoliberista,	eliminando	dazi	

e	 barriere	 protezionistiche	 e	 limitando	 (se	 non	 annullando	 del	 tutto)	 il	 proprio	 spazio	 di	

manovra	 in	 termini	 di	 politica	 economica,	 esso	 si	 sta	 di	 fatto	 assoggettando	 allo	 schema	di	
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divisione	 del	 lavoro	 globale.	 Lo	 Stato	 rinuncia	 alla	 propria	 (relativa)	 autosufficienza	 per	

entrare	a	far	parte	di	un	sistema	globale,	all’interno	del	quale	deve	trovare	un	proprio	“posto”	

in	 termini	 di	 una	 propria	 collocazione	 funzionale.	 Ora,	 la	 teoria	 del	 vantaggio	 comparato	

assolve	a	 tale	 compito,	 spiegando	che	 lo	Stato	si	 specializzerà	nei	 settori	 in	cui	possiede	un	

vantaggio	comparato,	entrando	in	tal	modo	a	far	parte	di	una	“catena	di	montaggio”	su	scala	

globale.	 I	 settori	 “svantaggiati”,	 invece,	 saranno	 destinati	 ad	 essere	 smantellati,	 poiché,	 in	

regime	 di	 libero	 scambio,	 sarà	 più	 conveniente	 acquisire	 merci	 prodotte	 da	 un	 Paese	 che	

possiede	un	vantaggio	comparato	in	quelle	merci,	cioè	essenzialmente	è	capace	di	produrre	a	

un	 costo	 più	 basso.	 Questa	 dinamica,	 come	 abbiamo	 osservato	 nel	 precedente	 capitolo,	

corrisponde	 in	 termini	biologici	alla	 formazione	di	un	 legame	“simbiotico”	e	all’istaurarsi	di	

un	regime	di	interdipendenza	tra	i	due	Paesi:	la	specializzazione	funzionale	fa	sì	che	nessuno	

dei	due	sia	più	autosufficiente.	Questa	è	la	visione	che	emerge	dall’approccio	neoclassico.	La	

specializzazione	funzionale	basata	sul	vantaggio	comparato,	tuttavia,	può,	come	abbiamo	già	

osservato,	bloccare	lo	sviluppo	di	un	vantaggio	comparato	che	esiste	ancora	in	stato	latente,	

impedendo	di	 fatto	 il	 dispiegamento	di	 un	potenziale	 ancora	 inespresso	 e	 sottovalutato	del	

Paese.	 Inoltre,	 il	 modello	 neoclassico	 assume	 che	 tale	 legame	 simbiotico	 sia	 positivo	 per	

entrambi:	 nella	 realtà,	 tuttavia,	 tale	 simbiosi	 può	 a	 volte	 degenerare	 in	 una	 forma	 di	

parassitismo.	 La	 metafora	 biologica	 cui	 intendiamo	 far	 riferimento,	 qui,	 è	 l’interessante	

scenario	in	cui	due	ecosistemi	entrano	in	contatto.	Nel	caso	in	cui	uno	dei	due	ecosistemi	sia	

sostanzialmente	 più	 competitivo	 dell’altro,	 può	 capitare	 che	 quest’ultimo	 si	 ritrovi	 presto	

colonizzato	 da	 specie	 alloctone	 invasive,	 che	 elimineranno	 gradualmente	 tutte	 le	 specie	

autoctone.	 Questa	 idea,	 che	 può	 apparire	 unicamente	 una	 fantasiosa	 metafora,	 è	 in	 realtà	

molto	 più	 robusta	 di	 quanto	 possa	 apparire	 a	 prima	 vista:	 abbiamo	 visto	 che	 i	 sistemi	

“perversi”	 o	 meta-complessi	 costituiscono,	 nella	 formulazione	 di	 Andersson	 e	 Törnberg	

(2018,	p.124),	«arenas	where	adapting	systems	 interact	and	compete	over	 limited	resources».	

Ogni	spazio	economico	nazionale	costituisce	quindi	una	“arena”	o	“ecosistema”,	all’interno	del	

quale,	riprendendo	il	paradigma	neo-schumpeteriano	proposto	da	Nelson	e	Winter	(1982),	si	

attua	una	dinamica	evolutiva	di	tipo	darwiniano,	che	porta	alla	sopravvivenza	delle	 imprese	

più	adatte	e	alla	formazione	di	“campioni”	altamente	competitivi	ed	aggressivi.	La	firma	di	un	

trattato	di	libero	scambio	di	due	Paesi,	o	l’ingresso	in	una	comune	area	economica	integrata,	

comporta	 l’improvvisa	 “messa	 in	 comunicazione”	dei	 due	 ecosistemi	nazionali:	 può	dunque	

capitare	 che,	 soprattutto	 nel	 caso	 di	 un	 notevole	 squilibrio	 in	 termini	 di	 complessità	

economica	 tra	 questi	 due	 (che	 ha	 come	 effetto	 differenti	 livelli	 di	 competizione	 e	 produce	

dunque	“specie”	di	imprese	strutturalmente	differenti	in	termini	di	capacità	competitiva),	uno	
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dei	 due	 finisca	 per	 colonizzare	 completamente	 l’altro,	 portando	 al	 fallimento	 buona	 parte	

delle	 imprese	 autoctone.	 L’impostazione	 social-darwiniana	 dell’impianto	 neoclassico	

potrebbe	 portare	 alla	 considerazione	 che	 tale	 processo	 è	 inerentemente	 positivo,	 poiché	

elimina	le	imprese	meno	adatte	e	riduce	i	costi	per	i	consumatori	finali.	Tuttavia,	dal	punto	di	

vista	 dell’industrializzazione,	 tale	 approccio	 può	 condurre	 a	 una	 vera	 e	 propria	

desertificazione	industriale,	oppure	alla	perdita	del	controllo	da	parte	del	Paese	più	“debole”	

del	 suo	 intero	 apparato	 industriale,	 acquisito	 in	massa	 da	 imprese	 straniere	 (Weiss,	 2009;	

Shafaeddin,	2006).		

Consideriamo	 infine	 l’idea	 neoclassica	 di	mobilità	 dei	 fattori	 di	 produzione.	 Nel	 framework	

liberista,	 il	 libero	 movimento	 del	 capitale	 umano	 è	 considerato	 un	 meccanismo	 di	

assorbimento	 degli	 shock	 esogeni	 e	 di	 miglioramento	 dell’efficienza	 del	 sistema	 nel	 suo	

complesso.	 L’ottica	 della	 complessità	 ci	 porta	 invece	 a	 una	 conclusione	 differente:	 lo	

spostamento	massiccio	e	unilaterale	di	capitale	umano	da	un	Paese	a	un	altro	si	sostanzia	in	

un	impoverimento	strutturale	del	Paese	di	partenza	e	di	un	incremento	competitivo	del	Paese	

di	destinazione.	E’	il	ben	noto	problema	del	“brain	drain”,	o	della	“fuga	di	cervelli”	(Docquier	e	

Iftikhar,	2019).	La	prospettiva	sistemica	ci	aiuta	a	porre	tale	problema	in	un’ottica	più	ampia:	

in	maniera	simile	a	quanto	visto	nel	caso	del	modello	urbanistico	proposto	da	Allen	e	Sanglier,	

la	 maggiore	 presenza	 di	 capitale	 umano	 altamente	 formato	 provoca	 un	 aumento	 di	

produttività	e	dunque	di	qualità	della	vita,	il	quale,	a	sua	volta,	produce	un	ulteriore	drenaggio	

di	 risorse	 umane,	 ingenerando	 quello	 che	 dal	 punto	 di	 vista	 sistemico	 è	 noto	 come	 self-

reinforcing	 feedback	 loop.	 Si	 genera	 in	 tal	modo	una	dinamica	ben	documentata	nella	 teoria	

dei	 network,	 nota	 con	 l’eloquente	 nome	 di	 “rich	 get	 richer”	 (Barabasi,	 2002,	 p.79).	

Semplificando	 al	 massimo,	 la	 maggiore	 attrattività	 economica	 dei	 Paesi	 ricchi	 drena	menti	

altamente	 qualificate	 e	 ad	 alto	 potenziale	 dai	 Paesi	 poveri,	 e	 l’incremento	 in	 sviluppo	

tecnologico	che	ne	risulta	genera	un	ulteriore	incremento	dell’attrattività	economica	dei	Paesi	

ricchi,	e	così	via.	Come	osserva	Haque	(2007,	p.4):	«Brain	drain	 from	developing	countries	 is	

not	 just	a	curious	paradox	but	also	a	serious	waste	of	a	very	scarce	resource.	These	problems,	

which	 call	 for	 government	 intervention,	 are	 again	 not	 a	 manifestation	 of	 market	 failure,	 as	

conventionally	understood».	

Che	tipo	di	sintesi	positiva	è	possibile	ricavare	dalla	nostra	critica	dell’approccio	neoliberista?	

Il	tema	del	sostegno	pubblico	alle	“infant	industries”	è	ampiamente	dibattuto	in	letteratura	(si	

veda	ad	esempio	Cimoli	et	al.,	2006):	la	nostra	analisi	porta	a	ritenere	che	una	certa	misura	di	

sostegno	 iniziale	 sia	 necessaria	 affinché	 le	 giovani	 industrie	 nazionali	 non	 siano	

immediatamente	“predate”	da	avversari	esteri	dotati	di	un’esperienza	ben	maggiore.	E’	di	per	
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sé	evidente,	infatti,	che	una	sana	competizione	possa	avvenire	unicamente	a	parità	di	armi	tra	

i	 concorrenti:	 meno	 semplice	 è	 quantificare	 tale	 parità,	 cioè	 capire	 quando	 un’impresa	 è	

“matura”	a	sufficiente	da	“reggere”	la	competizione	internazionale.	A	tal	proposito,	riteniamo	

che	la	dimensione	temporale	dell’apertura	dei	mercati	possegga	rilevanza	cruciale.	In	passato,	

tale	passaggio	è	generalmente	stato	una	 transizione	“on-off”,	 laddove	 invece	sarebbe	meglio	

adottare	 un	 approccio	 più	 graduale,	 in	maniera	 tale	 da	 permettere	 un	mutuo	 adattamento	

degli	ecosistemi	di	imprese	al	nuovo	ambiente.	In	altre	parole,	«Liberalization	should	proceed	

at	a	pace	that	does	not	overburden	and	daunt	local	entrepreneurs.	The	best	policy	would	be	one	

that	prompts	entrepreneurs	to	improve	continuously	without	overwhelming	them»	(Altenburg,	

2009,	p.9).	 La	gradualità	 è	un	presupposto	 fondamentale	per	garantire	 la	parità	delle	 armi:	

infatti,	tenere	le	industrie	nazionali	troppo	a	lungo	all’interno	di	una	“campana	di	vetro”	può	

generare	 inefficienze	 e	 comportamenti	 opportunistici:	 l’esposizione	 a	 una	 dose	misurata	 di	

competizione	 internazionale,	 d’altro	 canto,	 permette	 di	 attivare	 dinamiche	 evolutive	 e	 di	

strutturazione	 competitiva	 interne	 alle	 imprese	 stesse,	 ingenerando	 cioè	 una	 proficua	

dinamica	cognitiva.		
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CONCLUSIONI	

	
La	 presente	 tesi	 era	 finalizzata	 a	 proporre	 una	 “morfogenetica	 delle	 economie	 industriali”,	

intesa	 come	 un	 sistema	 teoretico	 organico	 e	 coerente	 dedicato	 a	 spiegare	 il	 processo	

attraverso	 il	quale	 le	economie	 industriali	ottengono	 la	 loro	 forma	nel	corso	del	 tempo.	Per	

fare	 ciò,	 si	 è	 reso	 necessario	 confrontarsi	 con	 l’enigma	 di	 una	 molteplicità	 originantesi	

dall’omogeneità	e	affrontare	la	sfida	di	reintegrare	la	dimensione	del	divenire	all’interno	della	

prospettiva	di	osservazione	della	scienza.		

Prima	di	intraprendere	la	discussione	ontogenetica,	che	costituisce	il	cuore	della	tesi,	abbiamo	

ritenuto	 giusto	procedere	 a	un’analisi	 statica.	Nel	 primo	 capitolo,	 ci	 si	 è	 dunque	 interrogati	

sullo	 status	 ontologico	 dell’industria.	 Come	 definire	 un’economia	 industriale?	 Quali	 sono	 le	

sue	caratteristiche	 fondanti?	Qual	è	 la	sua	collocazione	 in	un	 framework	 socio-economico	di	

natura	generale?	Una	riflessione	organica	su	tale	argomento	è	ancora	assente	in	letteratura.	Si	

sono	 pertanto	 esplorate	 preliminarmente	 due	 concezioni	 diverse	 ma	 complementari	 della	

natura	 dell’industria:	 una	 è	 quella	 che	 emerge	 dal	 paradigma	 bio-economico	 proposto	 da	

Nicholas	Georgescu-Roegen;	 l’altra	è	derivata	 invece	dall’approccio	basato	sull’informazione	

proposto	 principalmente	 da	 Hidalgo	 e	 Hausmann.	 La	 teoria	 bio-economica	 di	 Georgescu-

Roegen	 si	 pone	 l’ambizioso	 obiettivo	 di	 reintegrare	 il	 sistema	 economico	 all’interno	 delle	

dinamiche	 ecosistemiche	 della	 biosfera:	 partendo	 dall’idea	 che,	 nella	 specie	 homo,	

l’evoluzione	 abbia	 natura	 prevalentemente	 esosomatica,	 egli	 inserisce	 gli	 utensili	 prodotti	

dall’uomo	 nella	 quasi-corporeità	 dell’uomo	 stesso,	 equiparandoli	 a	 “organi”	 esterni	 e	

intercambiabili,	 e	 riconduce	 i	 processi	 di	 sviluppo	 degli	 stessi	 a	 dinamiche	 darwiniane	 di	

selezione	 del	 più	 adatto,	 dinamica	 già	 suggerita	 da	 Schumpeter.	 Così	 facendo,	 Georgescu-

Roegen	riesce	brillantemente	a	trascendere	la	prospettiva	ortodossa	di	osservazione	fondata	

sull’“eccezionalismo”	 dell’uomo	 e	 sulla	 sua	 terzietà	 rispetto	 alla	 natura,	 e	 a	 proporre	 una	

narrativa	 in	 cui	 prevalga	 il	 riconoscimento	 dell’antroposfera	 come	 sotto-insieme	 della	

biosfera.	 Il	 paradigma	 basato	 sull’informazione	 pone	 invece	 l’attenzione	 sul	 descrivere	 la	

dinamica	di	strutturazione	ed	evoluzione	che	completa,	nel	senso	diametralmente	opposto,	la	

dinamica	 di	 de-strutturazione	 rappresentata	 dalla	 legge	 della	 crescita	 dell’entropia.	 Tale	

paradigma	 stressa	 il	 legame	 simmetrico	 che	 sussiste	 tra	 la	 complessità	 dei	 prodotti	 e	 la	

complessità	 di	 tipo	 sociale	 che	 informa	 l’apparato	 produttivo	 di	 un’economia.	 Se	 nella	

concezione	georgescu-roegeniana	i	prodotti	sono	“organi	esosomatici”,	in	quella	di	Hidalgo	e	

Hausmann	 sono	 “cristalli	 di	 immaginazione”	 che	 condensano	 in	 sé	 informazioni	 sulle	
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conoscenze	 codificate	 all’interno	 della	 rete	 relazionale	 dell’economia	 stessa.	 Reintegrando	

questi	due	approcci	all’interno	del	paradigma	dei	sistemi	lontani	dall’equilibrio	si	ottiene	un	

quadro	 teorico	 organico	 nel	 quale	 la	 trasformazione	 industriale	 è	 vista	 come	 la	 dinamica	

metabolica	 generale	 delle	 società	 umane	 nella	 quale	 si	 realizza	 quell’apertura	 in	 termini	 di	

scambio	di	materia	ed	energia	verso	l’ambiente	che	ne	consente	il	mantenimento	strutturale	

su	scala	aggregata.	

Il	secondo	capitolo,	certamente	il	più	lungo	e	importante	della	tesi,	è	dedicato	all’ontogenesi	

delle	economie	industriali.	Abbiamo	innanzitutto	passato	in	rassegna	i	tentativi	fatti	finora	dal	

pensiero	 economico	 di	 spiegare	 il	 divenire.	 L’esperienza	 suggerisce	 un	 processo	 di	

trasformazione	 strutturale	 avente	 luogo	 all’interno	 delle	 economie,	 e	 le	 osservazioni	

empiriche	di	innumerevoli	studiosi,	esemplificate	nei	“fatti	di	Kuznets”	e	nei	“fatti	di	Kaldor”,	

costituiscono	gli	idealtipi	di	tale	trasformazione	temporale.	Si	sono	analizzati	i	primi	tentativi	

di	 fornire	 una	 spiegazione	 a	 tale	 dinamica,	 cioè	 i	 “classici”	 dello	 sviluppo,	 così	 come	 i	 più	

sofisticati	modelli	a	crescita	bilanciata	e	non-bilanciata.	Si	è	poi	proposta	una	critica	di	ordine	

generale	a	 tali	approcci,	 sostenendo	come	non	sia	possibile	catturare	 l’essenza	del	divenire,	

cioè	 il	 suo	 essere	 dinamica	 storica,	 trasformazione	 non-reversibile	 e	 temporalmente	

orientata,	 all’interno	 di	 un	 quadro	 teorico	 tempo-reversibile	 come	 quello	 costituito	 dagli	

approcci	 ortodossi	 da	 noi	 passati	 in	 rassegna.	 Un	 impianto	 tempo-reversibile	 è	 anche	 un	

impianto	 determinista,	 e	 un	 impianto	 determinista	 porta	 inevitabilmente	 a	 una	 concezione	

meccanicista.	Da	questo	discende	la	seconda,	fondamentale	categoria	di	criticità,	ossia	il	fatto	

che	un	modello	teorico	meccanicista	non	riesce	in	alcun	modo	a	modellizzare	validamente	la	

dinamica	 morfogenetica	 di	 una	 molteplicità	 differenziata	 originantesi	 da	 un’omogeneità	

indifferenziata	 iniziale.	 Infatti,	 il	 processo	 di	 industrializzazione	 presenta	 esattamente	 tale	

aspetto	qualitativo,	 che	porta	un	 tessuto	economico,	definibile,	 con	buona	approssimazione,	

inizialmente	 omogeneo,	 a	 diventare	 notevolmente	 disomogeneo,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

geografico-territoriale	 che	 dal	 punto	 di	 vista	 socio-economico:	 tale	 dinamica	 può	 essere	

assimilata	 a	 una	 rottura	 spontanea	di	 simmetria.	 Come	dimostra	 il	 paradosso	dell’“asino	di	

Buridano”,	il	pensiero	determinista	e	meccanicista	non	è	assolutamente	in	grado	di	spiegare	la	

rottura	spontanea	di	simmetria,	e	non	può	dunque	rendere	ragione	dell’affascinante	processo	

embriologico	della	differenziazione	tissutale	che	avviene	a	partire	da	una	blastula	omogenea.	

Il	modello	morfogenetico	 proposto	 da	 Turing,	 antesignano	 delle	 teorie	 della	 complessità,	 è	

invece	in	grado	di	 fornire	una	descrizione	valida	di	tale	meccanismo:	siamo	dunque	giunti	a	

identificare	 nelle	 teorie	 della	 complessità	 il	 nuovo	 quadro	 teorico	 all’interno	 del	 quale	

proporre	una	morfogenetica	delle	economie	industriali.	
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Concetto	 chiave	alla	base	dei	 sistemi	 complessi	 è	 l’autoreferenzialità,	 che	 fa	 sì	 che	gli	 anelli	

causali	 si	 chiudano	 su	 sé	 stessi:	 tale	 chiusura	 operazionale	 provoca	 la	 distruzione	 della	

causalità	classica,	poiché	introduce	un	elemento	irriducibilmente	paradossale	che	si	sostanzia	

in	 una	 dinamica	 non-lineare,	 cioè	 altamente	 imprevedibile.	 Questa	 imprevedibilità	 è	

indissolubilmente	collegata	a	uno	degli	 aspetti	più	affascinanti	dei	 sistemi	complessi,	 cioè	 il	

fatto	 che	 essi	 presentino	 proprietà	 emergenti,	 non	 direttamente	 desumibili	 dall’addizione	

lineare	dei	comportamenti	delle	parti:	 in	altre	parole,	 il	 tutto	è	maggiore	della	somma	delle	

parti.	L’intelligenza	collettiva	dimostrata	da	molti	sistemi	complessi	è	uno	dei	migliori	esempi	

di	emergenza:	l’interazione	complessa	tra	un	gran	numero	di	parti	non-intelligenti	è	capace	di	

generare	 un	 sistema	 collettivamente	 capace	 di	 comportamenti	 sofisticati	 e	 altamente	

intelligenti.	I	sistemi	complessi	sono	inoltre	in	grado,	in	determinate	situazioni,	di	transitare	

spontaneamente	da	uno	stato	disordinato	a	uno	stato	altamente	ordinato,	un	fenomeno	noto	

come	auto-organizzazione.	

La	complessità	costituisce	dunque	il	quadro	teorico	capace	di	spiegare	la	rottura	spontanea	di	

simmetria,	 sia	 sul	 piano	 geografico	 che	 sul	 piano	 socio-economico.	 Dal	 punto	 di	 vista	

geografico,	come	i	lavori	di	Allen-Sanglier	e	Portugali	testimoniano,	un	approccio	basato	sulla	

complessità	consente	di	modellizzare	validamente	il	processo	di	formazione	di	centri	urbani	

di	 grandi	 dimensioni	 a	 partire	 da	 uno	 stato	 iniziale	 popolato	 in	 maniera	 sostanzialmente	

omogenea.	 Minime	 fluttuazioni	 iniziali,	 amplificate	 per	 effetto	 di	 meccanismi	 autocatalitici,	

sono	 suscettibili	 di	 provocare	 una	 rottura	 spontanea	 di	 simmetria	 e	 la	 conseguente	

formazione	di	aree	geografiche	altamente	disomogenee	in	termini	di	popolazione.	Dal	punto	

di	vista	socio-economico,	abbiamo	sostenuto	come	il	passaggio	dalla	fase	pre-industriale	alla	

fase	 industriale	 costituisca	una	 transizione	di	 fase	 tra	due	 regimi	di	 comportamento	globali	

sostanzialmente	 differenti.	 Tali	 transizioni	 di	 fase	 si	 registrano	 in	 moltissimi	 sistemi	

complessi,	 e	 sono	 una	 manifestazione	 di	 una	 dinamica	 auto-organizzativa:	 la	 teoria	 delle	

catastrofi	elaborata	da	René	Thom	permette	di	modellizzare	questi	punti	di	discontinuità,	che	

rimangono	 inevitabilmente	 esclusi	 da	una	 formalizzazione	matematica	 convenzionale.	Nella	

nostra	 riformulazione,	 l’industrializzazione	 corrisponde	 dunque	 a	 una	 transizione	 di	 fase	

spontanea	che	si	sostanzia	in	una	riorganizzazione	dello	schema	del	metabolismo	industriale	

della	 società	 umana,	 che	 passa	 da	 uno	 stato	 decentralizzato	 e	 di	 sussistenza	 a	 uno	 stato	

accentrato	e	iper-efficiente.	La	transizione	dall’uno	all’altro	layout	si	traduce	in	un	passaggio	

dall’autosufficienza	all’interdipendenza,	poiché	 la	 specializzazione	 funzionale,	 a	 fronte	di	un	

incremento	in	termini	di	efficienza	e	produttività,	riduce	la	robustezza	del	sistema.	
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Nell’ultimo	capitolo	abbiamo	discusso	 il	 ruolo	della	politica	economica	 in	un	quadro	teorico	

basato	 sulla	 complessità,	 e	 abbiamo	 avanzato	 una	 proposta	 normativa	 circa	 la	 politica	

industriale.	 Politica	 industriale	 vuol	 dire	 sostanzialmente	 progettazione:	 è	 la	 progettazione	

compatibile	con	 l’impianto	delle	 teorie	della	complessità?	La	risposta	è	negativa:	progettare	

presuppone	 un	 comportamento	 del	 sistema	 deterministico	 e	 meccanicistico,	 palesemente	

assente	nel	caso	dei	sistemi	complessi.	Si	 impone	dunque	un	cambiamento	di	significato	nel	

progettare,	 superando	 i	 suoi	 presupposti	 meccanicistici	 ed	 abbracciando	 una	 visione	 più	

generale	del	progettare	come	dinamica	organizzante.	La	complessità	dimostra	come	il	mondo	

sia	 permeato	 da	 una	 auto-progettualità	 che	 si	 sostanzia	 nell’auto-organizzazione	 e	

nell’intelligenza	collettiva.	Da	questo	scaturisce	un	nuovo	approccio	alla	progettazione:	 se	 il	

sistema	economico	non	è	più	visto	come	un	macchinario	ma	come	un’entità	auto-progettante	

e	 intelligente,	 il	pianificatore	non	è	più	un	meccanico	ma	diventa	una	 figura	più	simile	a	un	

medico,	a	uno	psicologo.	

In	 un’ottica	 più	 generale,	 la	 società	 nel	 suo	 complesso	 è	 assimilabile	 a	 un	 sistema	 meta-

complesso,	 caratterizzato	 dalla	 coesistenza	 di	 sistemi	 complicati	 (cioè	 deterministici	 e	

centralizzati)	e	di	sistemi	complessi	(cioè	caotici	e	decentralizzati).	Lo	Stato	rappresenta	una	

parte	 conscia	 del	 sistema,	 laddove	 fenomeni	 di	 intelligenza	 collettiva	 rappresentano	

dinamiche	inconsce	a	livello	del	sistema	economico	in	toto.	Così	come	nell’uomo	si	attua	una	

coesistenza	 funzionale	di	processi	 consci,	 sub-consci	 e	 inconsci,	 così	 l’auto-progettualità	del	

sistema	 socio-economico	 si	 attua	 attraverso	 meccanismi	 qualitativamente	 differenti.	 Ecco	

quindi	 come	 le	 azioni	 di	 politica	 economica	 dello	 Stato	 possono	 essere	 viste	 come	 la	 parte	

conscia	di	una	dinamica	di	auto-strutturazione	meta-complessa	che	si	attua,	dal	punto	di	vista	

del	 sistema	socio-economico	nell’insieme,	 sia	 tramite	atti	 consci	 che	atti	 inconsci.	La	natura	

auto-ricorsiva	della	relazione	circolare	tra	Stato	e	sistema	economico,	che	discende	dal	fatto	

che	 lo	 Stato	 è	 parte	 del	 sistema	 economico,	 ed	 è	 da	 questo	 influenzato,	 fa	 sì	 che	 lo	 Stato,	

agendo	sul	sistema	economico,	stia,	in	ultima	analisi,	agendo	su	sé	stesso,	cioè	progettando	sé	

stesso.	Possiamo	vedere	il	“dialogo”	continuo	tra	Stato	e	sistema	economico	nel	quale	prende	

corpo	tale	processo	di	auto-strutturazione	attraverso	tutta	la	storia	della	politica	industriale:	

esso	definisce	una	dinamica	ciclica	che	 incarna	una	più	generale	geometria	spiraliforme	del	

processo	storico.	

Coscienza	 non	 implica	 conoscenza,	 e	 dunque	 la	 natura	 conscia	 di	 un	 atto	 non	 implica	

assolutamente	 la	 sua	 bontà:	 lo	 Stato	 è	 un	 pianificatore	 estremamente	 limitato,	 sia	

intellettualmente	 che	 cognitivamente,	 nel	 suo	 agire	 sul	 sistema	 economico.	 Identifichiamo	

dunque	 nella	 dimensione	 relazionale	 l’ambito	 nel	 quale	 intervenire	 primariamente	 per	
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migliorare	 l’agire	 dello	 Stato:	 si	 auspica	 l’attivazione	di	 canali	 di	 ascolto	 qualitativamente	 e	

quantitativamente	superiori	tra	attori	economici	e	policymaker,	coinvolgendo	attivamente	le	

imprese	nella	definizione	degli	obiettivi	di	politica	industriale.	La	definizione	delle	politiche	in	

termini	di	obiettivi	contribuisce	a	superare	la	classica	impostazione	meccanicista	e	a	favorire	i	

processi	di	intelligenza	collettiva	e	di	auto-strutturazione	del	sistema	economico.	Sul	lato	più	

specifico	 delle	 politiche	 di	 industrializzazione,	 abbiamo	 inoltre	 dimostrato	 l’inconsistenza,	

all’interno	 dell’approccio	 basato	 sulla	 complessità	 da	 noi	 proposto,	 delle	 politiche	 del	

“Washington	consensus”.	

Concludo	 con	 una	 riflessione	 personale.	 E’	mia	 ferma	 convinzione	 che	 stiamo	 vivendo	 una	

grande	rivoluzione	nella	scienza,	che	preclude	a	una	nuova	visione	dell’universo	e	dell’uomo.	

Per	 secoli,	 la	 scienza	 ci	 ha	 proposto	 l’immagine	 di	 un	mondo	meccanico,	 inanimato,	 in	 cui	

l’uomo	non	 era	 che	 un	 estraneo,	 capace	 di	 conoscere	 (e	 dunque	 di	 dominare)	 ogni	 aspetto	

della	natura	ma	condannato	inevitabilmente	a	un’eterna	solitudine,	un	mondo	in	cui	le	arti,	la	

letteratura	 e	 la	 spiritualità	 non	 avevano	 posto.	 Oggi,	 le	 teorie	 della	 complessità	 danno	

consistenza	alla	metafora	biologica	dimostrando	che	molte	dinamiche	tipiche	dei	viventi	sono	

proprietà	 intrinseche	 della	 dimensione	 relazionale	 del	 sistema,	 e	 prescindono	 dunque	 dal	

substrato.	Questo	cambio	di	focus	dagli	atomi	per	se	alle	relazioni	tra	gli	atomi,	dalla	materia	

alla	componente	intangibile	e	sociale	che	si	associa	alla	materia,	realizza	un	quadro	teorico	di	

sorprendente	 generalità,	 che	 porta	 a	 prendere	 coscienza	 di	 come	 dinamiche	 vitali	 possano	

avere	 luogo	 a	 tutti	 i	 livelli	 di	 aggregazione.	 Ne	 nasce	 una	 concezione	 nuova	 del	 mondo,	

permeato	 da	 un’inesauribile	 slancio	 creativo	 e	 da	 una	 capacità	 di	 auto-progettazione	

spontanea.	In	tale	universo	vivo	e	vitale,	l’uomo	è	di	nuovo	a	casa:	l’antroposfera	è	parte	della	

biosfera,	 le	 dinamiche	 economiche	 sono	 esse	 stesse	 dinamiche	 biologiche.	 L’uomo,	

abbandonata	 l’hybris	 dell’onniscienza,	 si	 riscopre	 un	 essere	 finito	 e	 limitato,	 riscopre	 la	

dimensione	del	mistero.	Ecco	che	tra	scienze	e	discipline	umanistiche	c’è	finalmente	un	ponte,	

ecco	 che	 aspetti	 qualitativi	 e	 quantitativi	 dialogano	 tra	 loro,	 e	 da	 questa	 commistione,	 da	

questa	 consapevolezza	 di	 esistere	 nell’eterno	 mistero	 di	 un	 universo	 pluralista	 e	 vitale,	 si	

pongono	le	basi	per	una	nuova	visione	dell’economia	e	della	società.	

Questa	 tesi	 si	 augura	 di	 essere	 un	 minimo,	 infinitesimale	 contributo	 in	 questa	 direzione,	

quella	di	un	nuovo	Umanesimo,	quella	di	un	nuovo	Rinascimento.	Se	così	fosse,	già	mi	riterrei	

soddisfatto:	del	resto,	come	abbiamo	visto,	non	può	forse	finanche	una	fluttuazione	minima,	

infinitesimale,	provocare	una	rottura	spontanea	di	simmetria?		
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