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Introduzione - 1
Dopo la lettura dell’interessantissimo e molto ben scritto
recente libro del prof. Giuseppe Guarino, osservo come
appaia estremamente chiara la visione della complessità
sistemica che l’autore ha, e che pervade tutte le pagine del
testo, in ognuno dei contributi che vi sono raccolti.

Secondo questa visione, gli organismi (non solo biologici, ma
anche giuridici, economici e in generale sociali) sono sistemi
complessi, formati da individui, o da altri organismi
gerarchicamente inferiori, sono in disequilibrio, sottoposti a
flussi di scambio con l’ambiente, ed evolvono secondo
dinamiche endogene, generate dalle interazioni non lineari
fra gli individui.

Scrive Guarino:

«Gli individui sono stretti da legami molteplici, con il
luogo e la collettività che vi è presente, con la famiglia,
ad esempio. Sono influenzati dalle tradizioni, sono
condizionati dalla loro stessa antecedente evoluzione.
Fanno parte contemporaneamente di molteplici
organismi: l’impresa o l’apparato pubblico in cui sono
inseriti, l’organismo-partito, l’organismo-sindacato, lo
stesso organismo-Stato» (Guarino, 2011, p. 27).

Introduzione - 2
• «Organismi» come «sistemi complessi», dunque, ma… che
cosa intendiamo per «complessità»? «Complessità» non è
sinonimo di complicazione: è un termine tecnico.
• La complessità è, tra l’altro, la proprietà caratteristica dei
sistemi complessi, in qualsiasi ambito questi vengano
osservati e descritti; ma, in un certo senso, è anche, più in
generale, un modo di guardare (un approccio) alle cose.
• Sappiamo definire cos’è un sistema complesso (lo vedremo
più avanti), ma tuttora non abbiamo una definizione
rigorosa e generale della complessità intesa come una
grandezza. Vi sono alcune definizioni precise, ma sono
specifiche di particolari contesti (per esempio, la teoria
dell’informazione) e non ce ne occupiamo in questa sede.

Fenomeni «regolari» - 1
• È antica come l’uomo l’idea che la realtà percepita non sia
semplice e prevedibile, ma sia invece incontrollabile,
imprevedibile e difficilmente comprensibile a priori, in
una parola: complessa.
• La scienza classica, fin dalla sua nascita, ha quasi sempre
rivolto la propria attenzione verso l’osservazione e la
descrizione, sia empirica sia teorica, delle regolarità
osservate nei fenomeni, rivolgendo particolare attenzione
proprio ai fenomeni che mostravano delle regolarità.

Fenomeni «regolari» - 2
• Nel tentativo, spesso riuscito con successo, di dare a tali
fenomeni una descrizione efficace, precisa e sintetica, si è
cercato di esprimere le regolarità osservate in leggi formali,
possibilmente, come si fa nella fisica (almeno dal Seicento
in poi), espresse in forma matematica.
• In alcuni ambiti della scienza classica, la ricerca di regolarità
ha avuto grande successo proprio nei fenomeni che meglio
si prestano a descrizioni con equazioni di tipo
«relativamente facile» da trattare (tipico esempio è il caso
della dinamica celeste, ma si potrebbe osservare che la
millenaria attenzione rivolta dai filosofi al «cambiamento»
e al «moto» ha portato i filosofi naturali del Sei-Settecento
a «inventare» le equazioni differenziali).

Il riduzionismo - 1
• Tra i metodi applicati, uno dei più efficaci consisteva nella
ricerca delle cause più profonde, sfrondando gli aspetti ritenuti
inessenziali: spezzettare il fenomeno in parti, descrivere le
dinamiche delle singole parti e compiere il successivo
assemblaggio delle descrizioni parziali nel tutto (il
«riduzionismo» di Cartesio). Comprendere il moto delle singole
ruote per comprendere l’orologio, senza aggiungere altro (il
«meccanicismo»).
• Il successo conseguito da questo modo di procedere (il
riduzionismo: la ricerca della semplicità) in certi settori, come la
meccanica classica del Settecento e dell’Ottocento (per così
dire, figlia della dinamica celeste) ha finito per innescare un
processo che è andato autoalimentandosi.

Il riduzionismo - 2
• Si ricerca, in questo modo, negli ambiti dove tale procedura
funziona bene, non ci si allontana da questi ambiti e, non
guardando al di fuori, ci si convince che il metodo praticato sia
efficace come metodo generale.
• La ricerca della «semplicità» ha dato grandi frutti, è
innegabile: lo studio di sistemi descritti da un piccolo numero
di variabili ha spesso consentito di conseguire importanti
risultati nella descrizione e nella previsione dei fenomeni,
favorendo un rilevante numero di scoperte.
«Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem», «Frustra
fit per multa quod fieri potest per pauciora» (Gugliemo di
Occam, XIV secolo).

Il riduzionismo - 3
• Si pone però, ora, la domanda: è sempre sufficiente analizzare
le singole parti dei sistemi complessi per ricostruire il tutto?

• Ad esempio: un organismo vivente può essere compreso se lo
si vede solo come somma dei suoi elementi costitutivi? Se ne
può comprendere il funzionamento dopo averlo sezionato,
riducendolo in pezzi da sottoporre a successivo assemblaggio?
• Il riduzionismo permette di descrivere molti fenomeni, quelli
che possono essere facilmente isolati da altri fenomeni, e le
relazioni causali che legano una «cosa» a un’altra, ma non
consente di dar ragione di situazioni nelle quali numerose
sono le relazioni fra gli oggetti e fra gli aspetti dei fenomeni.

Debolezza del riduzionismo
• In molti casi, non è ricorrendo alla descrizione di insiemi di
molti oggetti in termini di relazioni lineari fra piccoli
sottoinsiemi (come fa, ad esempio, la meccanica di
Newton, la quale descrive interazioni fra corpi presi a
coppie), non è frammentando l’insieme e conducendo poi
l’analisi a pezzetti, su unità ridotte a piccoli insiemi
«semplici» di oggetti in interazione, che si può rimontare e
«ritrovare» ciò che era stato smontato, dandone ragione.
• Di qui il progressivo riconoscimento della necessità di una
svolta radicale nelle concezioni teoriche che permetta di
superare (ma non di abbandonare!) il riduzionismo.

Un’idea fondamentale: la complessità
«Il tutto è più che la somma delle parti»
• A partire dalla fine dell’Ottocento, prima nel contesto dei
fenomeni biologici (la biologia, in realtà, fin dalla sua nascita,
ha sempre ragionato in termini olistici e sistemici) e in quello
dei fenomeni sociali ed economici, poi, via via, anche in fisica
e in tutte le scienze, va affermandosi la nozione di sistema:
un’entità composta di parti, per la quale non conta solo la
legge che governa la dinamica di ciascuna parte, ma assume
ruolo fondamentale l’insieme delle interazioni fra le parti.
• Alcuni sistemi, però, ci si rende conto in questo ultimo mezzo
secolo, si distinguono dagli altri; richiedono un approccio che
qualifichiamo come «della complessità»: i sistemi complessi.

Sistema «complesso», che cos’è? - 1
• Un sistema «complesso» è qualcosa di più di un sistema; un
sistema «complesso» è un sistema che:
- è caratterizzato da interazioni non lineari fra i suoi
elementi;
- quando è in disequilibrio, le non linearità generano una
dinamica endogena che comporta fenomeni emergenti e
autorganizzazione a più livelli gerarchici.
• Un sistema complesso è dunque «più» che la somma delle
parti per l’instaurarsi di emergenza e autorganizzazione (ma
a volte un sistema complesso è «meno» che la somma delle
parti per la perdita di potenzialità nella dinamica che qualche
elemento subisce per il fatto di essere legato nel sistema).

Sistema «complesso», che cos’è? - 2
• I sistemi sociali sono composti da individui-agenti pensanti
che comunicano e interagiscono fra di loro: hanno loro
caratteristiche proprie, le quali originano proprio dal fatto
che gli agenti si scambiano informazioni, apprendono,
ricordano, sono coscienti di sé, modificano (adattano) il
proprio comportamento.
• I sistemi sociali sono complessi, perché sono sistemi:
- aperti e in disequilibrio, sottoposti a flussi con l’esterno
- non lineari
- che si strutturano secondo molti livelli gerarchici,
nei quali, a scale diverse, si manifestano fenomeni
imprevedibili, «emergenti».

A proposito dell’autorganizzazione di un organismo,
l’impresa, scrive Guarino:
«Nel caso in cui vengano meno le condizioni di
sopravvivenza tre ipotesi possono realizzarsi per
l’impresa. […] La terza ipotesi è che, alla stregua di un
fenomeno simile alla partenogenesi presente nel
mondo animale, singole parti o sub-organismi
preesistenti e componenti diano vita, tra di loro
collegandosi, a nuovi sub-organismi, si autonomizzino,
avvalendosi eventualmente di reti di rapporti
dell’organismo preesistente» (Guarino, 2011, p. 33).

«… vanno considerati i flussi formati dai volumi di condotte
soggette al medesimo instradamento. Se un distinto istituto
si trovi ad essere collocato “a valle” di un altro, è possibile,
anzi è più che probabile, che il flusso del primo influenzi il
flusso delle condotte espressione del secondo,
condizionandone o determinandone l’orientamento. Il
secondo flusso può svolgere la medesima funzione di
fattore causante nei confronti del flusso, espressione di un
terzo istituto. Ne origina un meccanismo. Il modo in cui esso
connette i vari flussi che vi sono coinvolti genera un risultato
che è specifico e proprio del meccanismo. Il meccanismo,
assume la funzione di fattore autonomo ed è un fattore
dotato di elevata rigidità» (Guarino, 2011, p. 42).

Sistema «complesso», che cos’è? - 3
• I sistemi sociali sono complessi in modo diverso dai sistemi
fisici complessi: le stesse strutture emergenti si comportano
come agenti, i quali a loro volta comunicano, apprendono e
modificano il proprio comportamento (sistemi ‘annidati’,
strutture gerarchiche, emergenza del secondo ordine).
• La complessità vede in un quadro unitario molti fenomeni
sistemici (collettivi), incomprensibili con il tradizionale
approccio riduzionista della scienza classica (per esempio, la
turbolenza nei fluidi, l’evoluzione biologica, il funzionamento
di un organismo biologico, il mercato e i sistemi economici,
gli organismi giuridici, i sistemi sociali in genere…).

Sistemi fisici

Sistemi viventi
(biologici)

Sistemi sociali
(umani)

Sono costituiti da
elementi inanimati
(particelle), obbediscono
a leggi naturali invarianti

Sono oggetti viventi, sono Sono costituiti da agenti
dotati di una parziale
umani che sono capaci di
autonomia
apprendere e sono
pienamente autonomi

Interagiscono solamente
in alcuni modi,
rispettando regole fisse
(leggi) e mantenendo
ruoli che non mutano

Interagiscono in numerosi
modi differenti, svolgendo
ruoli diversi e, in generale,
sono solo parzialmente
consapevoli dei ruoli che
essi svolgono e delle
interazioni

Non comunicano fra loro Comunicano fra loro solo
e non sono coscienti delle in alcune modalità
loro interazioni
relativamente semplici,
mai in modo simbolico o
ipotetico (in modo
controfattuale)

Interagiscono in numerosi
modi differenti, assumono
ruoli molto diversi fra
loro, anche nello steso
istante, sono coscienti
delle loro interazioni e dei
loro ruoli
Comunicano fra loro
intensamente, utilizzando
linguaggi simbolici e
ricorrendo anche a ipotesi
e concettualizzazioni
controfattuali

La complessità non è un paradigma - 1
• Lo sviluppo della complessità appare cosa del tutto diversa
dai momenti di passaggio che hanno scandito la storia della
scienza, non è un cambiamento radicale interno al contesto
di una particolare disciplina delle scienze empiriche, nel
senso descritto da Thomas Kuhn.
• La complessità non è una teoria scientifica e non ha le
caratteristiche di una rivoluzione scientifica in senso stretto:
è un quadro di lettura della realtà fenomenica comune ad
ambiti diversi; un cambiamento concettuale di vasta portata
avvenuto all’interno dei fondamenti di quasi tutte le scienze
empiriche, con particolare rilevanza in quelle che si servono
della modellistica matematica.

La complessità non è un paradigma - 2
• È stato il lento e progressivo formarsi della
consapevolezza di un nuovo modo di cogliere problemi,
in particolare problemi considerati poco rilevanti nella
scienza classica di origine galileiana-cartesiananewtoniana: potremmo dire di un nuovo modo di
interpretare il mondo che si accompagna alla presa di
coscienza che il riduzionismo in molti casi non funziona.
• Più che una rivoluzione scientifica, dunque, lo sviluppo
delle scienze della complessità è una riscoperta della
varietà della realtà, che non può essere ricondotta a
poche equazioni (come quelle che i fisici avevano
formulato con grande abilità, soprattutto nel contesto
della meccanica classica).

Una considerazione di grande
rilevanza epistemologica
• Cause simili non solo non conducono necessariamente a effetti
simili, possono talora avere effetti totalmente differenti. Vi è
una forma, diciamo così, di causalità debole: in un sistema non
lineare non vi è proporzionalità fra cause e effetti.
• I sistemi talora mostrano una dinamica instabile che non porta
verso stati di equilibrio: mostrano un comportamento
caratterizzato da una grande sensibilità alle condizioni iniziali.
La sensibilità alle condizioni iniziali non è casualità: la
sensibilità si traduce nella legge matematica che governa la
dinamica del modello del sistema. Questo è il caos
deterministico.

Il caos
• Da una parte, un’incertezza piccolissima nella conoscenza
dello stato iniziale (e dei parametri) del sistema, se questo
ha una dinamica instabile (cioè se è «sensibile alle
condizioni iniziali»), si amplifica esponenzialmente con il
tempo e porta a una crescente limitazione nella
conoscenza del futuro del sistema.
• Dall’altra parte, è impossibile conoscere con precisione
assoluta lo stato iniziale (o qualsiasi altro stato) della
dinamica del sistema per mezzo di misurazioni: com’è ben
noto, non esiste una precisione «assoluta» nelle misure.

Caos non è complessità
• L’origine di questa forma di comportamento del modello
matematico e delle sue implicazioni epistemologiche è nella non
linearità del modello stesso del sistema (per esempio, non
linearità delle equazioni differenziali, se il modello è di questo
tipo). In questo senso, il caos deterministico costituisce un
limite epistemologico alla previsione dei fenomeni.
• La complessità, invece, vede l’esistenza di relazioni circolari fra
causa ed effetto: il feedback (positivo o negativo) fa sì che
l’effetto agisca sulla causa stessa che l’ha prodotto. Ciò può dare
origine a dinamiche imprevedibili, con il manifestarsi di
fenomeni emergenti e l’instaurarsi di strutture autorganizzative,
ma non necessariamente a dinamiche caotiche.

Le scienze sociali
• Elevata è l’insoddisfazione nei confronti del modo finora
predominante secondo cui viene concettualizzato il
problema della crescente rapidità e della turbolenza dei
cambiamenti nei sistemi sociali, e nei confronti delle
linee guida adottate per gestire tali cambiamenti.
• L’insoddisfazione è giustificata dal sempre più evidente
insuccesso dei programmi predisposti per trattare i
cambiamenti e dalla sempre maggiore frequenza con cui
tali programmi sono sostituiti da nuovi programmi, a loro
volta spesso deludenti.

L’ economia complessa - 1
• Che gli uomini interagiscano gli uni con gli altri, apprendano e
ricordino è di evidenza immediata; è anche evidente che gli
individui non scelgono e non agiscono sempre secondo criteri di
razionalità, mirando a massimizzare una non ben chiara
«funzione utilità», concetto la cui ambiguità contribuisce a
rendere più complicato il contesto.
• Le interazioni non lineari fra individui, la non completa
razionalità del singolo e l’informazione imperfetta generano un
comportamento sociale degli individui, anche nelle loro scelte
economiche, che non è «semplice» e che non è sempre
giustificato matematizzare ricorrendo alle forme utilizzate per la
meccanica classica.

L’ economia complessa - 2
• Ciò ha particolare rilevanza proprio nell’ambito
economico: malgrado la ricchezza dei modelli economici
teorico-matematici sviluppati in quasi centocinquanta
anni di teoria economica neoclassica, la corrispondenza
dei risultati dei modelli matematici con i fatti osservati è
spesso scarsissima.
• La difficoltà di previsione si manifesta non nel sistema
astratto degli individui ideali e «perfetti», onniscienti e
calcolatori totalmente razionali, bensì nei sistemi concreti
fatti da individui «reali», nei quali compaiono fenomeni
emergenti, interpretabili solo in chiave di complessità.

Questa concezione complessa si manifesta evidente in tutto il
testo di Guarino. Ad esempio, egli scrive:

«Del sistema finanziario globale, del suo funzionamento
complessivo, dei suoi effetti reali […] si sa ancora poco […]. Il
carattere policentrico e la conformazione a vari livelli
consentono di non escludere l’ipotesi che il sistema contenga
al suo interno meccanismi di riequilibrio, non conosciuti e
non ancora sperimentati […]. Se una crisi generalizzata […] si
determinasse, verrebbero allo scoperto e risulterebbero più
chiari aspetti del sistema globale. Se ne conoscerebbero
meglio i limiti e gli aspetti di pericolosità. Si potrebbero
introdurre collegamenti organici con gli Stati o altre
istituzioni sovrane e con organismi sovranazionali pubblici
che ne rendano più sicuro e proficuo il funzionamento»
(Guarino, 2011, p. 169).

e ancora:

«Sarebbe errato, tuttavia, concludere che manchino i
rimedi. Sono possibili, ma per avere efficacia, devono
essere a loro volta di tipo sistemico. Devono adeguarsi
alla natura della finanza privata internazionale, che
costituisce per l’appunto un sistema. Un sistema
complesso, molto articolato, flessibile e potente.
[…]
È un sistema che in dipendenza del principio di
doverosità, vincolata al conseguimento del maggior
profitto, si spinge fin dove lo porta la sua forza.
Contenerlo entro limiti in cui la sua funzione è utile […],
risponde all’interesse non solo della collettività
economica mondiale, ma anche dello stesso sistema
finanziario» (Guarino, 2011, pp. 226-227).

L’ economia complessa - 3
• I sistemi sociali (ed economici) sono sistemi «complessi»,
in generale, perché costituiti da individui che:
- interagiscono in maniera non lineare,
- adottano essi stessi, a livello individuale,
comportamenti non riconducibili a relazioni lineari fra
grandezze osservate,
- rendono per ciò stesso del tutto inefficace il ricorso a
leggi a priori nella costruzione di modelli dei loro
comportamenti.

L’ economia complessa - 4
• Si rende necessario un nuovo quadro interpretativo per i
fenomeni economici (e sociali in generale) che differisca in
modo sostanziale da quello proposto dalla teoria economica
neoclassica contemporanea, espressa nelle forme
dell’economia matematica tradizionale.
• In questo nuovo quadro, abbandoniamo l’ipotesi dell’homo
oeconomicus, totalmente razionale e onnisciente, che
dispone di informazioni illimitate e che decide sulla base di
calcoli di ottimizzazione matematica di funzioni utilità, e
l’idea dell’esistenza dell’equilibrio economico generale a cui
tenderebbe «naturalmente» il sistema economico se
lasciato evolvere in totale autonomia (teorema
fondamentale della teoria assiomatica dell’economia
matematica).

Scrive su questo punto Guarino:
«Le teorie economiche dominanti, generalmente di
derivazione americana, sono basate sul presupposto [...]
che tra gli uomini, le collettività le situazioni, i luoghi vi
sia, possa esservi o addirittura debba esservi,
omogeneità. Omogeneità significa interscambiabilità»
(Guarino, 2011, p. 173).

L’ economia complessa - 5
• La visione dei sistemi sociali da un punto di vista organicistico e
sistemico, l’attuale visione complessa, ben diversa da quella
proposta dall’economia teorica matematica, fondata sul
postulato dell’homo oeconomicus onnisciente e razionale, era
ben presente nelle altre discipline sociali fin dal loro nascere.
• Tali erano, già alla fine dell’Ottocento, le concezioni della
sociologia, dell’etnografia e dell’antropologia, oltre che della
biologia (e, per certi versi, anche della psicologia), nelle quali si
riconosceva che le spinte ad agire dell’uomo-agente
economico «reale», che agisce disponendo di informazioni
incomplete, sono numerose, diverse, sfumate, mutevoli e non
sempre riconducibili alla razionalità del calcolo matematico.

L’ economia complessa - 6
• Sono stati profondi anticipatori della moderna visione
complessa dei sistemi anche alcuni fra i più importanti
economisti, i quali, fra gli ultimi decenni dell’800 e gli
anni Trenta del 900, hanno riconosciuto chiaramente la
natura organica e sistemica, oggi diremmo «complessa»,
dei processi economici e sociali (fra essi: Francis
Edgeworth, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Ludwig von
Mises, John Maynard Keynes). E così anche altri, in anni
più recenti, come Friedrich von Hayek e Herbert Simon.

La complessità… «Che fare?»
Un’ultima stimolante citazione:
«Le tante città storiche, i mille e mille luoghi nei quali si
è formata la peculiarità italiana sono come le mura che
cingevano i giardini di Bagdad. La cultura formatasi nei
lunghi secoli tra quelle mura sono come i fiori, i freschi
zampilli, le case ben curate dove la cultura araba aveva
dato il meglio di sé. […] Dove i luoghi nella loro
generalità non si distinguono gli uni dagli altri, dove il
vuoto dell’anima può essere colmato dall’ardore per il
guadagno, converrà fare diversamente. Ma dove
vengono tramandati beni invisibili e immateriali, questi
vanno gelosamente custoditi e valorizzati. È su di essi
che va costruito il futuro» (Guarino, 2011, p. 150).

Conclusione - 1
• Il tema della complessità è vasto ed è ancora in via di
definizione. Tuttora manca una teoria della complessità
che abbia un adeguato carattere di generalità.
• Lo studio dei sistemi complessi apre un nuovo quadro di
ampio respiro, comune a molte (forse tutte) discipline
scientifiche, a volte anche lontane fra loro. Apre un
percorso del pensiero scientifico; non è una nuova
costruzione teorica o un nuovo schema logico-formale
astratto per reinterpretare gli elementi già compresi in un
paradigma esistente.

Conclusione - 2
• Per quanto detto, dunque, non posso che apprezzare il
pregevole libro di Giuseppe Guarino: una chiarissima e
articolata rassegna, condotta in chiave perlopiù storica (come
osserva Paolo Savona, secondo il metodo logico-storico di Sylos
Labini, la path-dependency, ma verrebbe da pensare anche a
Hegel), di una serie molto ampia di fenomeni giuridicoeconomici, quindi di fenomeni «sociali», che hanno riguardato
negli ultimi decenni, come sottolinea il titolo, l’Italia, l’Europa e
il mondo. Fenomeni visti e interpretati come autorganizzativi ed
emergenti, secondo «l’approccio della complessità», in quanto,
come l’autore ripetutamente sottolinea, tali fenomeni sono
concatenati fra loro e interpretabili come l’esito di dinamiche
endogene di organismi (cioè proprio di sistemi complessi)
soggetti a interazioni e a scambi di varia natura con l’ambiente.

