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Spiegare i sistemi viventi come sistemi che si auto-producono (autopoieti
ci) e la cognizione come il processo che caratterizza questa auto-produ
zione (autopoiesi) è lo scopo principale di quest'opera. 
Opera dunque di biologia? Sì, ma non solo, poiché in essa si affronta, 
attraverso la teoria dei sistemi, una nuova nozione di sistema auto-refe
renziale e, attraverso la filosofia, un originale approccio fenomenologico 
alla cognizione. 
Questo tentativo di mostrare la necessità dell' autopoiesi per caratterizza
re l'organizzazione dei sistemi viventi apre nuovi orizzonti all'analisi della 
loro complessità, cellule o società di uomini che siano, e alla fondazione 
biologica della conoscenza. 
Ricca nei suoi contenuti e ancora attuale a oltre dieci anni dalla pubblica
zione, quest'opera ha esercitato una profonda influenza su alcuni dei 
maggiori studiosi delle scienze umane, quali Luhmann, Morin, Wino
grad, Flores, W atzlawick e Munari. 
Essa offre un punto di vista nuovo e rigoroso a tutti coloro che seguono il 
dibattito sulla complessità che attraversa discipline diverse come la biolo
gia, la psicologia, la sociologia, l'informatica e la teoria dell'organizza
zione. 

Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela sono due neurofisiologi cileni. 
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PREFAZIONE 

UN LIBRO DI BIOLOGIA 

Questo è un libro di biologia. I suoi autori, Humberto Maturana e 
Francisco Varela, sono due ricercatori e docenti universitari nel 
campo della neurofisiologia. Nelle loro ricerche (in particolare in 
quelle di Maturana sulla visione del colore nei piccioni) e nel loro 
insegnamento (in particolare in corsi introduttivi di biologia) essi 
hanno incontrato problemi nello spiegare i fondamentali meccanismi 
degli esseri viventi (dalla percezione all'apprendimento, dalla evolu
zione alla riproduzione) in termini di funzione, scopo ecc. La stessa 
nozione di sistema vivente è apparsa loro inspiegabile in quei termini. 

La teoria dei sistemi autopoietici é quindi una risposta a due 
domande fondamentali della biologia, Che cos'è un sistema vivente? e 
Che cos'è la cognizione?, che parte da un punto di vista radicalmente 
nuovo, per caratterizzare il quale è stato appunto coniata la nuova 
parola di derivazione greca autopoiesi. 

Un sistema vivente è autopoietico in quanto si auto-produce: esso 
non può essere caratterizzato in termini di input e output, nessuna 
delle sue trasformazioni può essere spiegata come una funzione degli 
stimoli del suo ambiente; esso si modifica in base alla sua organizza
zione, allo scopo di conservare costante la sua organizzazione stessa: 
questo processo di costante aggiustamento è il processo cognitivo. 
L'organizzazione dei sistemi viventi è quindi circolare, nel senso che 
c'è una circolarità nelle relazioni che la specificano: le relazioni di 
produzione dei componenti che specificano l'organizzazione sono 
costantemente rigenerate dai componenti che producono. 
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Da ciò deriva che i sistemi viventi sono autonomi, hanno indivi
dualità, sono delle unità, compensano le perturbazioni che il loro 
ambiente produce ma non subiscono trasformazioni esprimibili come 
effetti delle perturbazioni che essi invece compensano. I sistemi 
viventi sono sistemi chiusi, nel senso che il loro comportamento è 
spiegabile solo in base alla loro storia interna. I sistemi viventi sono 
sistemi cognitivi, e la vita come processo è un processo di cognizione. 

Questa definizione impone un radicale spostamento del punto di 
vista rispetto agli approcci cui siamo familiari (si pensi in particolare a 
opere famose come quelle di Monod e J acob) ed è alla base di 
affascinanti e originali caratterizzazioni di fenomeni come l'evolu
zione, la riproduzione, la percezione e la cognizione, del funziona
mento del sistema nervoso, della memoria, dell'apprendimento ecc. 

Gli autori affermano che «la nozione di autopoiesi è necessaria e 
sufficiente per caratterizzare l'organizzazione dei sistemi viventi» e 
questo libro è la spiegazione di questa affermazione. Voglio sottoli
neare a questo riguardo il rigore con cui essi formulano e illustrano le 
loro tesi e lasciare al lettore ogni giudizio in proposito. 

UN LIBRO DI TEORIA DEI SISTEMI 

Questo è un libro di teoria dei sistemi generali. Esso infatti si 
inserisce in un filone di ricerche che si è sviluppato a partire dalla 
fondazione, negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, da 
parte di Von Bertalanffy della teoria dei sistemi generali e da parte di 
Wiener della cibernetica e che aveva come principale scopo quello di 
caratterizzare in termini non riduzionistici i sistemi complessi, primi 
fra essi proprio i sistemi biologici, i sistemi viventi. 

I sistemi autopoietici costituiscono una classe particolare di sistemi 
omeostatici, sono cioè sistemi che si mantengono in uno stato di 
equilibrio relativamente stabile, stazionario: un sistema autopoietico 
ha come variabile fondamentale che mantiene costante la sua organiz
zazione, cioè la stessa rete di relazioni che lo definisce. Da questa 
caratteristica emerge che i sistemi autopoietici entrano continuamen
te in relazione con se stessi. 

Essi costituiscono quindi anche una classe particolare di sistemi 
auto-referenziali. La loro auto-referenzialità si spinge infatti fino al 
livello della auto-produzione della propria caratteristica costitutiva: 
lorganizzazione. In essi quindi la distinzione su cui Von Bertalanffy 
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aveva fondato la teoria dei sistemi generali, quella tra sistemi aperti 
(che hanno un interscambio di informazione e risorse con l'ambiente) 
e sistemi chiusi (che sono isolati rispetto all'ambiente) decade: i 
sistemi autopoietici sono sistemi chiusi, in quanto si autoproducono e 
non sono caratterizzabili in termini di relazioni input-output con 
l'ambiente, ma sono anche sistemi aperti in quanto il loro,comporta
mento è influenzato dalle perturbazioni dell'ambiente. E la cogni
zione, intesa come capacità di adattamento autoregolato, di auto-tra
sformazione delle proprie caratteristiche strutturali allo scopo di 
conservare la propria organizzazione, il meccanismo attraverso cui i 
sistemi autopoietici (e cioè i sistemi viventi per Maturana e Varela) 
gestiscono come sistemi chiusi la loro apertura nell'ambiente. 

Oltre a ciò la teoria dei sistemi autopoietici è una teoria in cui i 
sistemi sono caratterizzati in termini relazionali: la organizzazione è 
infatti definita come «le relazioni che definiscono un sistema come 
una unità», e la stessa caratterizzazione di un sistema come una unità è 
il frutto di una distinzione fatta da un osservatore, per cui la nozione 
di sistema è relazionale non solo in se stessa, ma anche per il fatto che 
un sistema è una relazione tra una entità e l'osservatore che la ricono
sce come una unità. 

Anche il rapporto tra sistema inteso come unità semplice e sistema 
inteso come unità composta trova nella teoria dei sistemi autopoietici 
una formulazione tutta spostata verso l'osservatore; scrive infatti 
Maturana: 

L' autopoiesi nello spazio fisico caratterizza i sistemi viventi perché determi
na le distinzioni che possiamo eseguire nelle nostre interazioni quando li 
specifichiamo, ma noi li conosciamo solo allorquando possiamo sia operare 
con le loro dinamiche di stati interni come unità composite, sia interagire con 
loro come semplici unità nell'ambiente nel quale li osserviamo. 

L'importanza della teoria dei sistemi autopoietici nel quadro della 
teoria dei sistemi generali è ben testimoniata dall'ampia presentazione 
di essa che ne fa il rapporto redatto da RE. Cavallo per il venticin
quennale della Society far Generai System Research (Systems Research 
Movement: Characteristics, Accomplishments and Current Develop
ments, in «Generai System Bulletin», voi. IX, n. 3, special issue, 1979). 
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UN LIBRO DI FILOSOFIA 

Questo è un libro di filosofia. L'edizione in lingua inglese di 
questo libro è uscita nella collezione «Boston Studies in the Philoso
phy of Science» diretta da Robert S. Cohen e Marx W. Wartofsky ed 
edita dall'editore olandese Reidel, una delle più prestigiose collane di 
libri di filosofia esistenti. E non è un caso. Infatti il libro presenta in 
modo rigoroso alcune tesi sull'epistemologia, che assumono un punto 
di vista originalmente fenomenologico che è raro trovare in opere di 
scienziati, normalmente fondate su elementi ingenui di realismo o 
idealismo. Nessuna menzione a opere filosofiche è comunque fatta 
dai due autori, a parte un significativo riferimento a Wittgenstein. 

Il terzo capitolo di Biologia della cognizione di Humberto Matu
rana comincia con questa frase: «Tutto quello che è detto è detto da 
un osservatore». 

Quando un osservatore compie un'operazione cognitiva egli in 
primo luogo compie un'operazione di distinzione tra un'entità che 
specifica come un'unità e lo sfondo contro cui la distingue. Specifica
re un'unità significa specificare un dominio fenomenico. Il dominio 
fenomenico è necessariamente diverso se un'entità è specificata come 
un'unità semplice o come un'unità composita, per cui ogni riduzione 
dei fenomeni dell'unità semplice a fenomeni delle componenti del
l'unità composta è impossibile perché i due domini fenomenici sono 
frutto di due distinzioni diverse. 

Il punto di vista di Maturana esclude quindi ogni riduzionismo. 
Ma esso esclude anche ogni confusione tra il dominio in cui un sistema 
viene specificato, che è il dominio di interazione tra osservatore e 
sistema, e il dominio delle interazioni tra le componenti del sistema 
che ne costituiscono l'organizzazione, che è frutto di una ulteriore 
distinzione nel metadominio delle spiegazioni, e quindi in un diverso 
dominio fenomenico. Ad esempio, nozioni come quelle di scopo, 
funzione, controllo ecc. che usiamo frequentemente per descrivere e 
spiegare i sistemi viventi sono al di fuori di questi domini fenomenici: 
esse appartengono al dominio del nostro discorso sulle nostre azioni, 
e non sono quindi costitutive dei sistemi viventi che osserviamo, che 
anzi possono essere spiegati senza fare ricorso ad esse. 

Anche «le complementarietà sistema/ambiente, autonomia/con
trollo, totalità/composizione ecc. sono complementarietà solo nella 
nostra cognizione di un sistema che noi osserviamo in un contesto che 
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ci permette di stabilire tali relazioni, ma non sono caratteristiche 
costitutive del sistema cui ci si riferisce». 

La spiegazione dei sistemi viventi deve partire quindi dalla con
sapevolezza che ogni spiegazione di un fenomeno, cioè ogni sua 
«riformulazione che mostra come i suoi componenti lo generano 
attraverso le loro interazioni», «è sempre data da noi come osservato
ri» per cui è cruciale distinguere in essa ciò che «appartiene al sistema 
come costitutivo della sua fenomenologia, da ciò che appartiene al 
nostro dominio di descrizione e quindi alle nostre interazioni con 
esso, con i suoi componenti e con il contesto nel quale è osservato». 
Questa distinzione è possibile sulla base dell'assunto che «le nozioni 
che hanno origine nel [nostro] dominio di descrizione non riguarda
no la organizzazione costitutiva dell'unità (fenomeno) che deve essere 
spiegata». Fanno bene perciò Cohen e Wartofsky nella prefazione 
all'edizione inglese del libro a parlare a proposito della teoria dei 
sistemi autopoietici di «una biologia teorica che è topologica» infatti 
le proprietà topologiche hanno la caratteristica di essere indipendenti 
dalla metrica sulla base della quale misuriamo i fenomeni di cui 
vogliamo tenere conto. Le proprietà costitutive dei sistemi sono 
quindi proprietà qualitative, come quelle che Thom (Stabilità struttu
rale e morfogenesi, Torino 1980 e Parabole e catastrofi: intervista a cura 
di Giulio Giorello e Simona Marini, Milano 1980) vuole caratterizzare 
attraverso la nozione di catastrofe. 

UN
'
OPERA CHE HA UNA GRANDE INFLUENZA SUL SAPERE CONTEMPO

RANEO 

La teoria dei sistemi autopoietici ha destato immediatamente un 
grande interesse in autori che operavano in campi diversi: dalla 
biologia alla psicologia, dalla sociologia alla scienza dell'organizza
zione, dall'informatica all'automazione di ufficio. 

Questa influenza è dovuta al fatto che la teoria dei sistemi auto
poietici offre a tutti coloro che sviluppano le loro ricerche su feno
meni complessi, in cui la ragione classica - quella che per usare le 
parole di Aldo Gargani (Introduzione a La crisi della ragione, Torino 
1979) persegue «un programma di implacabile disciplinamento» ed è 
basata sul pregiudizio di «identificare alcuni strumenti e procedure di 
carattere intellettuale con il dominio stesso della realtà; delle cose e 
dei comportamenti umani» - appare inadeguata e infondata, concetti 
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e punti di vista di grande originalità capaci di sollecitare la ricerca di 
nuove formulazioni, di nuove ipotesi interpretative, di nuovi para
digmi conoscitivi. 

Tre sono a mio awiso i punti su cui la teoria dei sistemi autopoie
tici offre spunti e terreni di discussione generale, transdisciplinare, di 
grande interesse. 

In primo luogo la nozione stessa di sistema autopoietico. Essa 
infatti spinge la nozione di sistema autorefenziale fino al punto di 
comprendere un sistema che produce e riproduce da sé gli elementi 
da cui è costituito. I sistemi che si autoproducono consentono quindi 
di caratterizzare in termini sistemici entità che sono caratterizzate 
dalla proprietà dell'autonomia, che non si riducono ad alcun modello, 
per quanto complesso e complicato noi lo facciamo, che voglia rap
presentarle. 

Niklas Luhmann, ad esempio, nelle opere scritte dopo il 1980 (si 
legga ad esempio Teoria politica nello stato del benessere, Milano 
1983) ha usato la teoria sviluppata da Maturana e Varela per superare 
il funzionalismo di derivazione parsonsiana con cui aveva caratteriz
zato i sistemi sociali, e proporre un'interpretazione dei sistemi politi
co, burocratico ed economico come sistemi autoreferenziali, auto
poietici, comunicanti fra loro senza alcuna struttura gerarchica che ne 
qualifichi il peso relativo. 

Le analisi di Luhmann, che applicano la nozione di sistema auto
poietico nell'interpretazione delle moderne formazioni sociali, in 
particolare delle società in cui si è sviluppato lo stato sociale, non sono 
rimaste immuni da critiche (si vedano a questo proposito, ad esempio, 
gli atti del convegno Teoria dei sistemi e razionalità sociale, svoltosi a 
Bologna dal 21 al 23 ottobre 1983), e non è questo il luogo per entrare 
nel merito di esse. 

Un cenno lo merita comunque l'intervento di Danilo Zolo in quel 
convegno (Autopoiesis, autoreferenza, circolarità: un nuovo paradigma 
della teoria dei sistemi?) perché, da una parte è quello che richiama 
l'attenzione sul cambio di paradigma conoscitivo che l'ultimo Luh
mann fa, fondando le sue analisi sulla nozione di sistema autopoietico, 
dall'altra introduce alcuni elementi critici sulla teoria di Maturana e 
Varela che non sono però basati su uno studio diretto dei loro testi 
ma, piuttosto, sulla analisi delle opere di alcuni autori che ne hanno 
utilizzato, a volte in modo assai disinvolto, i concetti chiave in appli
cazione ai sistemi sociali, sistemi di sistemi viventi. 

Della impossibilità di una traslazione per semplice analogia del 
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paradigma dell'autopoiesi dai sistemi viventi ai sistemi sociali, Matu
rana e Varela sono ben consci: la discussione tra loro è aperta su 
questo punto (qui Maturana propone le sue riflessioni al riguardo, che 
non sono per altro condivise da Varela) e una risposta definitiva è 
ancora da dare, sollecitata comunque da Stafford Beer (vedi la sua 
prefazione all'edizione spagnola di Autopoiesi: la organizzazione del 
vivente, che appare anche in questo volume) e numerosi altri che sono 
convinti della sua realizzabilità e della sua efficacia. 

La discussione sulle applicazioni del paradigma della autopoiesi ai 
sistemi sociali non può comunque a mio avviso essere portata avanti 
allo scopo di dare giudizi definitivi sul paradigma stesso, ma deve 
servire piuttosto per approfondirne la comprensione e saggiarne la 
estendibilità all'esterno del campo fenomenologico per cui è stato 
creato. In particolare nessuna risposta definitiva su questo punto sarà 
possibile finché non si saprà caratterizzare in termini sistemici la 
circostanza, tipica dei sistemi sociali, per cui essi sono costituiti da 
componenti con cui comunicano come fossero sistemi da loro di
sgiunti. 

In secondo luogo la assunzione della relazionalità osservatore
entità osservata, implicita nella stessa costruzione di un sistema. 
Questa assunzione non è solo espressione di un punto di vista epi
stemologico, ma è cruciale nella stessa teoria dei sistemi autopoietici. 
L'osservatore è infatti un sistema vivente, autopoietico, ed è quindi 
chiuso rispetto al suo ambiente: come tutti i sistemi viventi egli crea le 
sue conoscenze per compensare le perturbazioni del suo ambiente, 
ma in nessun modo quelle conoscenze sono funzioni degli stimoli che 
l'ambiente gli manda. L'osservatore quindi non è separabile dalla sua 
percezione, dai sistemi che crea con le sue operazioni di distinzione. 

La circolarità ricorsiva che è un leitmotiv del ragionare di Matu
rana e Varela qui tocca il suo punto estremo: la stessa teoria che è stata 
costruita per osservare i sistemi viventi, è applicabile, e va applicata, 
anche al soggetto dell'osservazione. L'osservatore è quindi anche esso 
osservabile, e l'auto-osservazione è una facoltà precipua degli esseri 
umani. 

Ma Maturana e Varela non si limitano a esplicitare la relazionalità 
della nozione di sistema autopoietico, essi entrano in essa per distin
guere nell'osservazione ciò che dipende dall'osservatore, ciò che cade 
cioè nel dominio delle relazioni osservatore-sistema, da ciò che invece 
cade nel dominio delle relazioni costitutive del sistema stesso. Questa 
distinzione è compiuta assumendo un atteggiamento «topologico» 
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nei confronti delle osservazioni su cui si basano le nostre descrizioni e 
le nostre spiegazioni: 

dato che il nostro dominio descrittivo ha origine perché noi guardiamo 
simultaneamente l'unità e le sue interazioni nel dominio dell'osservazione, le 
nozioni che hanno origine nel dominio di descrizione non appartengono 
ali' organizzazione costitutiva dell'unità (fenomeno) che deve essere spiegata. 

L'approccio di Maturana e Varela mi sembra riprodurre in modo 
molto rigoroso il punto di vista con cui l'ermeneutica fenomenologica 
di Heidegger (Essere e Tempo, Milano 1976) si pone il problema 
ontologico. 

Infine la nozione di accoppiamento strutturale (va sottolineato 
che nella terminologia della teoria dei sistemi autopoietici organizza
zione denota le relazioni, invarianti, che definiscono tutte le unità 
composite di un certo tipo mentre struttura denota le relazioni che 
caratterizzano una particolare unità composita di un certo tipo in un 
certo istante della sua vita), con cui Maturana e Varela caratterizzano 
il modo con cui un sistema opera nell'ambiente in cui è situata (essi 
chiamano in questo caso l'ambiente medium per indicare che di esso si 
prende in considerazione solo quella parte con cui il sistema in esame 
interagisce). 

Maturana scrive: 

Nella storia delle interazioni di una unità composita nel suo medium, sia 
l'unità che il medium operano in ciascuna interazione come sistemi indipen
denti che, inducendo l'uno nell'altro un cambiamento strutturale, selezio
nano l'uno nell'altro un cambiamento strutturale. 

Se l'organizzazione dell'unità rimane invariata in questa storia di 
cambiamenti strutturali indotti e selezionati nelle interazioni con il 
suo medium, se cioè il suo adattamento è conservato, diciamo che c'è 
un accoppiamento strutturale tra unità e medium. L'accoppiamento 
strutturale caratterizza quindi la modalità con cui un sistema nel suo 
medium si adatta ad esso per evitare di disintegrarsi, entrando in una 
interazione che non aveva previsto. Infatti l'organizzazione circolare 
dei sistemi viventi implica la predizione che ogni interazione già 
avvenuta possa ripetersi, e che tutte le interazioni che avvengono 
siano già previste, se ciò non avviene il sistema si disintegra, perde cioè 
la sua individualità, muore o diventa comunque altro da sé. 

La nozione di accoppiamento strutturale cattura quindi il fatto 
che ciascun sistema vivente è sostanzialmente conservatore nelle sue 
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interazioni con il suo medium, e quindi anche con gli altri sistemi 
viventi con cui entra in contatto, e consente di spiegare le modalità 
con cui esso coordina i suoi mutamenti strutturali con i mutamenti 
strutturali del suo medium. 

Fernando Flores, ministro dell'economia cilena sotto Allende, e 
oggi docente e professionista nel campo delle scienze del management 
negli Stati Uniti, e Terry Winograd, professore di informatica a 
Stanford, (Understanding Computers and Cognition, in corso di stam
pa) fondano sulla nozione di accoppiamento strutturale la interpre
tazione fenomenologica della teoria degli atti linguistici di Austin e 
Searle su cui ,basano la loro analisi degli uffici e delle tecnologie 
informatiche. E infatti la condizione di accoppiamento strutturale che 
lega gli esseri umani al loro medium e in particolare agli altri esseri 
umani che ne sono componenti, che caratterizza al di là di qualunque 
spiegazione in termini di semantica comune, l'efficacia degli atti 
linguistici che essi compiono in una conversazione. 

Sulla base della nozione di accoppiamento strutturale infatti la 
interpretazione pragmatica, nel dominio delle azioni e interazioni 
umane, del linguaggio in cui gli esseri umani vivono, acquista una 
valenza fondativa, ontologica: gli atti comunicativi sono il principale 
mezzo con cui gli esseri umani realizzano la loro condizione di 
accoppiamento strutturale nel medium in cui vivono, e quindi garan
tiscono le loro condizioni di sopravvivenza, evitano la disintegrazione. 

L
'
AMBIENTE IN CUI LA TEORIA È SORTA 

È bene sottolineare le date e i luoghi in cui sono stati scritti i due 
saggi che compongono questo libro. 

Nonostante infatti siano apparsi in lingua inglese solamente nel 
1979, essi sono stati concepiti in un periodo molto anteriore: Biologia 
della Cognizione è stato scritto tra il 1969 e il 1970 ed Autopoiesi tra il 
1971 e il 1973. 

Sono passati quindi quasi 15 anni dalla loro stesura: in questo 
periodo la teoria dei sistemi autopoietici si è largamente affermata in 
diversi campi disciplinari, e i suoi autori hanno proseguito le loro 
ricerche individuali e comuni. L'anno scorso in particolare è uscito 
un loro nuovo libro in spagnolo, L'albero della Conoscenza. 

Le opere qui tradotte rimangono comunque come il manifesto 
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costitutivo della teoria dei sistemi autopoietlcI e costltuiscono la 
lettura fondamentale per chi voglia avvicinarsi ad essa. 

Non può non essere ricordato infine, presentando questo libro, 
l'ambiente in cui la teoria dei sistemi autopoietici è nata: la breve 
stagione di democrazia e vitalità che il Cile ha avuto durante il governo 
di Salvador Allende. 

In primo luogo perché, come ricorda anche Humberto Maturana 
nella introduzione a questa opera, esso ha avuto un effettivo ruolo di 
stimolo al suo sviluppo, spingendo i suoi autori dentro un processo di 
discussione in cui la necessità di uscire dalla «trappola» del già detto, 
di imparare ad ascoltare, di reinventare il proprio ruolo di insegnanti 
li ha profondamente cambiati. 

In secondo luogo perché questa teoria è uno dei più significativi 
indicatori (ma non l'unico, fra gli altri va ricordato almeno Cybersyn, 
un sistema informatizzato per il governo delle industrie nazionalizza
te, che rappresenta ancor oggi una delle più innovative esperienze di 
applicazione della informatica nella gestione industriale che fu gui
dato da Stafford Beer e Fernando Flores, su cui si può vedere il 
volume curato da Fiorella De Cindio e me: Il progetto Cybersyn: 
cibernetica per la democrazia, Milano 1980) della ricchezza intellet
tuale e del fervore di discussione e ricerca a livelli di assoluta premi
nenza internazionale che ha caratterizzato quel periodo della storia 
del Cile. 

GIORGIO DE MICHELIS 

Milano. gennaio 1985 
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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE INGLESE 

Questa è un'opera coraggiosa, brillante, provocatoria e intrigante. 
Richiede un cambiamento radicale di punto di vista, un atteggiamento 
quasi paradossale nel quale i sistemi viventi sono descritti nei termini 
di ciò che sta al di fuori del dominio delle descrizioni. Il professor 
Humberto Ma tu rana e il suo collega Francisco Varela, hanno intra
preso la costruzione di una biologia sistematica e teorica che tenta di 
definire i sistemi viventi non per come essi sono oggetto di osserva
zione e di descrizione, e neanche come sistemi interagenti, ma come 
unità auto-contenute il cui unico riferimento è verso se stesse. Così, il 
punto di vista della descrizione di tali unità dall' «esterno», cioè da 
parte di un osservatore, sembra già violare il requisito fondamentale 
che Maturana e Varela assumono per la caratterizzazione di tali 
sistemi - cioè, che essi sono sistemi chiusi, autonomi, auto-referenti e 
auto-costruentisi - in breve nella loro terminologia, sistemi autopoie
tici. Tuttavia, sulla base di tale metodo concettuale, e di una tale teoria 
dei sistemi viventi, Maturana arriva a definire la cognizione come un 
fenomeno biologico; e questa, in realtà, è la vera natura di tutti i 
sistemi viventi. E su questa base, genera i veri domini di interazione 
fra tali sistemi che costituiscono il linguaggio, la descrizione, il pen
siero. 
. Il cambiamento radicale nel punto di vista richiede qui un salto 
immaginativo e l'abbandono fin dall'inizio delle caratterizzazioni 
standard dei sistemi viventi in termini di funzione o scopo, oppure di 
interazioni causali con il mondo esterno, oppure di relazioni 
organismo-ambiente, o persino in termini di informazione, codifica e 
trasmissione. In realtà Maturana e Varela propongono una biologia 
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teorica che è topologica, e una topologia nella quale gli elementi e le 
loro relazioni costituiscono un sistema chiuso, o ancor più radical
mente, un sistema che, dal «punto di vista» del sistema stesso, è 
interamente auto-referenziale e non ha «esterno», un punto di vista 
che potremmo definire leibniziano. , 

L'opera richiede e merita una attenta lettura. E tecnica, formale, 
difficile, filosofica e coraggiosamente immaginativa. È costruita rigo
rosamente e, dato che è una biologia teorica, rimane intransigentemen
te astratta e formale. Tuttavia sa di laboratorio medico e del dominio di 
lavoro del neurofisiologo. Là dove l'interpretazione della teoria for
male la mette in corrispondenza con il dominio del sistema nervoso, le 
intuizioni e i suggerimenti per una ulteriore interpretazione sono dav
vero affascinanti. E noi non ci aspettiamo, d'ora in poi, niente di meno. 

Maturana è forse meglio conosciuto al filosofo e al pubblico 
scientifico non specialista come co-autore del classico articolo del 
1959 What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain (scritto con Lettvin, 
McCulloch e Pitts). Da allora ha lavorato sull'anatomia e sulla neuro
fisiologia della visione specialmente sulla visione dei colori. Ha anche 
insegnato a studenti di medicina. I problemi e i puzzles che emerge
vano dalla sua ricerca e dal suo insegnamento condussero Maturana a 
sviluppare un contesto teorico, distintivamente alternativo, allo scopo 
di poter rispondere alle domande: «Che cos'è un sistema vivente?», e 
«Che cos'è la cognizione?». La conseguenza delle sue indagini e della 
sua costruzione dei sistemi viventi come unità autonome auto-fa
centisi e auto-referenti fu che scoprì che le due domande hanno una 
risposta comune. Egli scrive: «I sistemi viventi sono sistemi cognitivi e 
vivere come processo è un processo cognitivo». 

Siamo molto lieti di presentare questa grande opera teorica nei 
«Boston Studies in the Philosophy of Science». L'integrazione di 
teoria biologica, costruzione formale, epistemologia (e, inoltre, i sug
gerimenti di Maturana sulla natura dei sistemi interagenti come un 
tipo di sociologia biologica, e il suo accenno alle implicazioni etiche di 
una simile costruzione): tutto ciò pone questi due studi fra i tentativi 
più originali di biologia sistematica di questi ultimi decenni e li indica 
come un'opera profondamente filosofica. 

ROBERT S. COHEN 

MARX W. WARTOFSKY 

Center for Philosophy and History of Science 
Boston University, Luglio 1979 
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Tutto ciò che dico nella introduzione è di mia esclusiva responsabilità. 
Francisco Varela è stato abbastanza generoso da concedermi questa libertà 
per quanto riguarda il saggio che abbiamo scritto insieme. I suoi punti di 
vista egli li esprime pienamente e indipendentemente nel suo libro Pri11ciples 
o/ Biologica! Autonomy (Principi di autonomia biologica), pubblicato da 
Elsevier-North Holland, New York, 1979. 

Inoltre, desidero riconoscere il debito che il contenuto di questo libro deve 
alle tante illuminanti conversazioni sugli argomenti qui contenuti che ho 
avuto per oltre quattordici anni col mio caro amico professor Felix Schwar
tzmann, dell'Università del Cile. 

H.R.M. 
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Rappresentazione della rete autopoietica cellulare 

Tutte le frecce che non attraversano la linea di confine dell'unità rappresentata 
indicano relazioni di produzione. Le zone ombreggiate uniformemente, compresa la 
linea di confine e i cunei. con i loro nomi, indicano relazioni costitutive. La forma 
generale di chiusura, per quanto riguarda la produzione e la costituzione, in una rete 
ricorsiva, realizzata come una unità concreta per mezzo di relazioni preferenziali dei 
componenti entro la rete, indica delle relazioni d'ordine e la conseguente separazione 
della rete come semplice unità dal suo medium. Il tutto rappresenta una rete chiusa di 
produzioni, ma le frecce attraverso la linea costitutiva di confine della rete illustrata 
indicano lapertura materiale del sistema dato necessaria per la sua realizzazione nello 
spazio fisico. 



INTRODUZIONE 

In questa introduzione desidero fare alcuni commenti circa i due 
saggi che formano questo libro, ma per farlo devo, almeno in parte, 
descrivere come sono nati. 

STORIA 

Sin dalla mia infanzia mi sono interessato di animali e di piante, e 
spesso mi chiedevo che cosa li facesse vivere. Così, nel 1948, mio 
primo anno come studente di medicina, scrissi un poema la cui prima 
strofa era: 

(Qué es la muerte para e! que la mira? 
(Qué es la muerte para e! que la siente? 
Pesadez ignota, incomprensibile, 
dolor que e! egoismo trae, para ése; 
silencio, paz y nada, para éste. 
Sin embargo e! uno siente 
que su orgullo se rebela, que su mente 
no soporta que tras la muerte nada quede, 
que tras la muerte esté la muerte. 
El otro, en su paz, en su silencio, 
en su majestad inconsciente siente, 
nada siente, nada sabe, 
porque la muerte es la muerte 
y tras la muerte esta, la vida 
que sin la muerte solo es muerte. 
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Che cos'è la morte per colui che la guarda? I Che cos'è la morte per colui che la sente? I Angoscia 
ignota, incomprensibile I Dolore che l'egoismo porta con sé, per l'uno I silenzio, pace o nulla, 
per l'altro. I Tuttavia l'uno sente I che il suo orgoglio si ribella, che la sua mente I non sopporta 
che dopo la morte nulla rimanga. I che dopo la morte ci sia solo la morte. I L'altro. nella sua 
pace, nel suo silenzio I nella sua incosciente sublimità sente, I nulla sente, nulla sa, I perché la 
morte è la morte I e dopo la morte c'è la vita I che senza la morte è solo morte. 

Il poema non è molto buono, tuttavia contiene, implicita, la 
domanda: «Che genere di sistemi sono i sistemi viventi dato che 
possono morire, e com'è che essi sono capaci di cognizione?», 

Nel 1954 andai a studiare biologia in Inghilterra e negli USA, e 
quando tornai nel Cile nel 1960, dopo sei anni di studio e di ricerca 
all'estero, cominciai a lavorare alla Medicai School dell'Università del 
Cile a Santiago come ricercatore associato nel Dipartimento di biolo
gia. Lì fui coinvolto in due specie di attività: collaborai all'insegna
mento di un corso di biologia generale per gli studenti di medicina, e 
feci ricerche nei campi della neurofisiologia e della neuroanatomia. 
Nell'insegnamento dovevo aiutare gli studenti di medicina a capire un 
po' l'organizzazione dei sistemi viventi come entità autonome, e anche 
qualche cosa della loro possibile origine sulla terra. Nella mia ricerca 
volevo applicare allo studio della visione della forma e del colore negli 
uccelli lo stesso approccio che J. Y. Lettvin ed io avevamo usato nello 
studio della visione della forma nella rana. 

Scoprii presto attraverso il mio insegnamento che la domanda 
centrale che gli studenti chiedevano sempre era: «Che cosa è proprio 
dei sistemi viventi, che ha avuto origine quando essi stessi ebbero 
origine, ed è rimasto invariato da allora nella successione delle loro 
generazioni?». Allo stesso tempo ben presto capii nella mia ricerca 
che il mio scopo centrale nello studio della visione del colore non 
poteva essere lo studio di una corrispondenza (mapping) di un mondo 
colorato col sistema nervoso, ma doveva essere piuttosto la compren
sione della partecipazione della retina (o del sistema nervoso) nel 
generare lo spazio colorato dell'osservatore. 

Come risultato di queste diverse attività mi trovai in una situazio
ne in cui la mia vita accademica era divisa, e mi orientai nella ricerca 
delle risposte a due domande che sembravano condurre in opposte 
direzioni, e cioè: «Che cos'è l'organizzazione del vivente?» e «Che 
cosa awiene nel fenomeno della percezione?». 

Lasciatemi dire come le affrontai. 
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Prima domanda: Che cos'è l'organizzazione del vivente? 
Quando gli studenti mi rivolsero questa domanda per la prima 

volta, anche se era la stessa domanda che si era celata nella mia mente 
per tanti anni, non potei rispondere. Mi ero preparato per questo 
momento, ma quando arrivò e cercai di rispondere in modo soddisfa
cente per gli studenti capii che dovevo ripensare tutto da capo. Potevo 
parlare della forma e della funzione e sbalordire i miei studenti e me 
stesso illustrando l'armonia della natura, esaltando l'adeguatezza del
l'ambiente e l'adeguatezza dell'individuo. Potevo asserire che la do
manda era molto difficile e che non poteva ancora avere una risposta 
data la insufficienza della nostra conoscenza. Dovevamo accettare che 
potevamo riconoscere i sistemi viventi quando li incontravamo, ma 
che non potevamo ancora dire che cosa fossero. Potevo enumerare 
caratteristiche di sistemi viventi come la riproduzione, l'ereditarietà, 
la crescita, l'irritabilità, e così via; ma che lunghezza avrebbe dovuto 
avere la lista e quando sarebbe stata completa? Per poter sapere 
quando la lista fosse completa dovevo sapere che cosa fosse un sistema 
vivente; ed era questa, infatti, la domanda a cui volevo rispondere in 
primo luogo producendo quella lista. Potevo parlare dell' adattamen
to e dell'evoluzione, dello sviluppo e della differenziazione e mostrare 
come tutti questi fenomeni fossero legati insieme dal fenomeno della 
selezione naturale; ma la domanda: «Quale era la caratteristica inva
riante dei sistemi viventi intorno alla quale operava la selezione 
naturale?», rimaneva senza risposta. Qualsiasi approccio potessi ten
tare e avessi tentato mi lasciava al punto di partenza. 

Tuttavia avevo ovviamente qualche sospetto su quale fosse la 
giusta risposta, perché respingevo le risposte insoddisfacenti. Dopo 
diversi anni di questi vari tentativi capii che la difficoltà era sia 
epistemologica che linguistica, e che sia io che mia moglie e il mio 
vecchio professore, J.Z. Y oung, avevamo ragione: con un dato lin
guaggio si può dire solo ciò che quel linguaggio permette di dire. 
Dovevo smettere di guardare i sistemi viventi come sistemi aperti 
definiti in un ambiente, e mi occorreva un linguaggio che mi permet
tesse di descrivere un sistema autonomo in un modo che trattasse 
l'autonomia come una caratteristica del sistema o della entità specifi
cata dalla descrizione. In altre parole, qualsiasi tentativo di caratteriz
zare i sistemi viventi con nozioni di scopo o funzione era destinato a 
fallire perché queste nozioni sono intrinsecamente referenziali e non 
possono essere usate operativamente per caratterizzare un sistema 
come una entità autonoma. Perciò, le nozioni di scopo, meta, uso o 
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funzione dovevano essere respinte, ma inizialmente non sapevo come. 
Cercai nelle mie conferenze diversi approcci per trovare un modo di 
parlare sui sistemi viventi in una maniera che catturasse la loro 
autonomia come un fenomeno del loro operare come sistemi unitari. 
Così feci una distinzione tra quelli che chiamai sistemi auto-refe
renziali ed allo-referenziali, una distinzione che separava i sistemi che 
potevano essere caratterizzati solo con riferimento a loro stessi, come i 
sistemi viventi, dai sistemi che potevano solo essere caratterizzati con 
riferimento a un contesto. Lo feci per dare enfasi al fatto che tutto 
quello che si verificava nei sistemi viventi in quanto sistemi viventi, si 
verificava in quanto necessariamente e costitutivamente determinato 
in relazione a loro stessi perché lessere definiti come unità per mezzo 
dell'auto-referenzialità era il loro modo di avere autonomia; e al fatto 
che tutto quello che avveniva negli altri sistemi avveniva in quanto 
costitutivamente determinato in relazione al contesto rispetto al quale 
erano definiti come unità. Questo modo di parlare non era interamen
te soddisfacente ma mi portò a capire che ciò che veramente occorre
va era la caratterizzazione di una specie di sistema che, se messo in 
condizioni di operare, avrebbe operato in modo indistinguibile dal-
1' operare dei sistemi viventi, e che essa avrebbe dovuto essere compiu
ta usando solo relazioni locali realizzate per mezzo delle proprietà dei 
componenti del sistema. Fu con questo scopo che parlai per la prima 
volta nel 1969 di sistemi viventi come sistemi definiti come unità per 
mezzo della circolarità basica della loro produzione dei loro compo
nenti. 

Seconda domanda: Che cosa avviene nel fenomeno della percezione? 
Quando Jerry Y. Lettvin ed io scrivemmo i nostri diversi articoli 

sulla visione della rana (Lettvin,]. Y., H. R. Maturana, W. S. McCul
loch e W. H. Pitts, 1959; Maturana, H. R., J. Y. Lettvin, W. S. 
McCulloch e W. H. Pitts, 1960); lo facemmo con l'implicita assun
zione che stavamo trattando una ben definita situazione cognitiva: 
c'era una realtà oggettiva (assoluta), esterna all'animale, e indipen
dente da esso (non determinata da esso), che esso poteva percepire 
(conoscere), e l'animale poteva usare l'informazione ottenuta nella 
sua percezione per calcolare un comportamento adeguato alla situa
zione percepita. Questa nostra assunzione appariva chiaramente nel 
nostro linguaggio. Descrivemmo i vari tipi di cellule gangliari della 
retina come rivelatori (detectors) di tratti caratteristici, e parlammo 
della scoperta (detection) di preda e nemico. Sapevamo che non era 
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tutta la storia neurofisiologica, come era evidente specialmente nella 
discussione dell'articolo chiamato Anatomia e fisiologia della visione 
nella rana (Rana pipiens). Ma anche Il l'epistemologia che guidava il 
nostro pensiero e il nostro scrivere era quella di una realtà oggettiva 
indipendente dall'osservatore. Così, quando Samy Frenk ed io ini
ziammo a lavorare con i piccioni nel 1961, studiando per prima cosa la 
visione della forma, ci avvicinammo a quello studio con lo stesso 
punto di vista. Allora non sorse alcun problema e senza alcuna 
difficoltà potemmo caratterizzare molte classi di cellule gangliari della 
retina. Tuttavia, quando Gabriela Uribe si unì a noi e iniziammo a 
studiare la visione del colore nel 1964, ci divenne ben presto chiaro 
che quell'approccio conduceva a un profondo problema. Neurofisio
logicamente non vedemmo niente di fondamentalmente diverso da 
quello che altri studiosi avevano già visto. Trovammo i classici tipi di 
cellule gangliari della retina con opposte preferenze spettrali separate 
concentriche o sovrapposte. Ma trovammo anche: a) che sebbene la 
geometria dei campi ricettivi delle cellule gangliari con opposte prefe
renze spettrali non avesse nulla a che fare con la geometria dell'ogget
to visuale, la geometria dell'oggetto visuale aveva a che fare con il 
responso di quelle cellule; e b) che non potevamo dar ragione delle 
molteplici esperienze cromatiche dell'osservatore definendo una cor
rispondenza del mondo colorato visibile con l'attività del sistema 
nervoso, perché il sistema nervoso sembrava usare relazioni geometri
che per specificare distinzioni di colore. Erano necessari un approccio 
diverso e una diversa epistemologia. 

Ci sono molte configurazioni visuali, con composizioni spettrali 
uniformi e variegate, in forme geometriche semplici e complesse, che 
danno origine a esperienze di colore indistinguibili. Come dovrebbe
ro essere cercate allora, se ci sono, invarianze nell'attività del sistema 
nervoso, in relazione alla percezione del colore? Dopo aver capito che 
la corrispondenza del mondo esterno era un approccio inadeguato, 
trovammo che la stessa formulazione della domanda ci dava la chiave. 
E se, invece di tentare di correlare l'attività nella retina con gli stimoli 
fisici esterni all'organismo, avessimo fatto diversamente, ed avessimo 
cercato di correlare l'attività nella retina con l'esperienza del colore 
del soggetto? 

Questo passo presentava due difficoltà. Da una parte richiedeva la 
definizione di un termine di riferimento che permettesse la caratteriz
zazione dell'attività delle cellule gangliari della retina indipendente
mente dallo stimolo in quanto tale; dall'altra richiedeva che noi 
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chiudessimo il sistema nervoso e trattassimo la descrizione (report) 
dell'esperienza del colore come se rappresentasse lo stato del sistema 
nervoso nella sua totalità. In altre parole, il nuovo approccio ci richie
deva di trattare seriamente l'attività del sistema nervoso come deter
minata dal sistema nervoso stesso, e non dal mondo esterno; così il 
mondo esterno doveva avere soltanto un ruolo di propulsore dell'ini
zio dell'attività determinata dall'interno del sistema nervoso. Lo fa
cemmo rigorosamente, e mostrammo che un tale approccio ci permet
teva di generare l'intero spazio di colore dell'osservatore. Quello fu un 
risultato fondamentale che pubblicammo in un articolo assai poco 
conosciuto (Maturana H.R, G. Uribe, e S. Frenk, 1968). 

Ma ciò che era ancor più fondamentale era la scoperta che si dove
va chiudere il sistema nervoso per dar ragione del suo funzionamento e 
che la percezione non doveva essere vista come la comprensione di 
una realtà esterna, ma piuttosto come la specificazione di questa, per
ché non era possibile alcuna distinzione tra percezione ed allucinazio
ne nell'operare del sistema nervoso come rete chiusa. Sebbene fossimo 
arrivati a questa conclusione attraverso lo studio della visione del colo
re, ci sono molti esperimenti precedenti (come quello di Sto ne sulla 
rotazione dell'occhio della salamandra nei primi anni quaranta) che 
avrebbero potuto condurre ad una comprensione del sistema nervoso 
come rete chiusa di neuroni interagenti. Se ciò sia avvenuto o no, io 
non lo so; ma anche se è avvenuto, sembra che le sue implicazioni non 
siano state seguite fino alle loro conseguenze finali. 

Comunque, per me questa scoperta ebbe un grande significato e 
mi immerse nello studio della cognizione come vero problema biologi
co. Da questo emersero due immediate conseguenze: la prima era che 
nei miei studi neurofisiologici dovevo prendere seriamente la indistin
guibilità nel funzionamento del sistema nervoso tra percezione e allu
cinazione; la seconda era che avevo bisogno di un nuovo linguaggio 
per parlare dei fenomeni della percezione e del processo cognitivo. La 
prima conseguenza richiedeva che la domanda: «Come ottiene l'orga
nismo l'informazione sul suo ambiente?» venisse cambiata in: «Come 
succede che l'organismo abbia la struttura che gli permette di operare 
adeguatamente nel medium in cui esiste?». Una domanda semantica 
doveva venir cambiata in una domanda strutturale. La seconda do
manda richiedeva lo sforzo di descrivere i fenomeni che hanno luogo 
nell'organismo durante il verificarsi dei fenomeni percettivi e dei pro
cessi cognitivi in un linguaggio che li trattasse come fenomeni propri 
di un sistema nervoso chiuso. 
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Un congresso di antropologia 

All'inizio del maggio 1968 l'Università del Cile entrò in uno stato 
di rivoluzione. Gli studenti presero l'Università nel tentativo di rifor
mulare la filosofia che aveva ispirato la sua organizzazione. Mi unii a 
loro. Tutte le attività accademiche normali si fermarono e gli stu
denti ed alcuni membri della facoltà cercarono di dire qualcosa di 
nuovo. Non era facile. Il linguaggio era una trappola, ma l'intera 
esperienza fu una meravigliosa scuola dove si poteva scoprire quanto 
si fosse muti, ciechi e sordi. Era facile essere presi nel proprio ego, ma 
se si riusciva ad ottenere almeno qualche grado di libertà da esso, si 
cominciava ad ascoltare e il linguaggio cominciava a cambiare; e 
allora, ma solo allora, si potevano dire cose nuove. Questo durò per 
diversi mesi. 

Nel settembre di quell'anno, accettai un invito ad andare all'Uni
versità dell'Illinois a Urbana presso il Biologica! Computer Labora
tory del professor Heinz von Foerster. Inoltre, il professor von Foer
ster mi invitò a partecipare ad un simposio sponsorizzato dalla Wen
ner-Gren Foundation per la ricerca antropologica che doveva aver 
luogo nel marzo 1969 a Chicago, con lo scopo di considerare l'antro
pologia della cognizione. L'invito era a parlare su «Lo stato dell'arte 
della neurofisiologia della cognizione». Accettai questo invito e decisi 
di non parlare di circuiti neuronali, impulsi nervosi o sinapsi, ma 
decisi piuttosto di considerare ciò che doveva aver luogo nell'organi
smo durante la cognizione considerando la cognizione come un fe
nomeno biologico. Nel farlo trovai che le mie due attività accademi
che apparentemente contraddittorie non erano contraddittorie, ed 
erano anzi indirizzate allo stesso fenomeno: cognizione e funziona
mento del sistema vivente - compreso il suo sistema nervoso quando 
era presente - erano la stessa cosa. Da questa comprensione scaturì il 
saggio Biology o/ Cognition (Biologia della cognizione) come un'e
stensione della mia presentazione a quel simposio. 

La parola «autopoiesi» 

Il secondo saggio compreso in questo libro fu scritto nel 1972, 
come un'estensione della sezione sui Sistemi viventi in Biology 
o/ Cognition. Lo scrivere questo saggio infatti ebbe spunto da una 
conversazione che ebbi con Francisco Varela, nella quale egli disse: 
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«Se davvero l'organizzazione circolare è sufficiente per caratterizzare 
i sistemi viventi come unità, allora si dovrebbe poterla mettere in 
termini più formali». Ero d'accordo, ma dissi che una formalizzazione 
poteva solo venire dopo una descrizione linguistica completa, e subito 
cominciammo a lavorare a quella descrizione completa. Tuttavia non 
eravamo contenti circa l'espressione «organizzazione circolare», e 
volevamo una parola che da se stessa trasmettesse il tratto caratteristi
co centrale dell'organizzazione del vivente, che è l'autonomia. Fu in 
queste circostanze che un giorno, mentre parlavo con un amico O osé 
Bulnes) di un suo saggio su don Chisciotte nel quale egli analizzava il 
dilemma di don Chisciotte se seguire il sentiero delle armi (praxis, 
azione) oppure il sentiero delle lettere (poiesis, creazione, produzio
ne), e la sua scelta del sentiero della praxis abbandonando ogni 
tentativo in quello della poiesis, capii per la prima volta la forza della 
parola «poiesis» ed inventai la parola che ci occorreva: autopoiesi. 
Questa era una parola senza una storia, una parola che poteva diretta
mente significare ciò che aveva luogo nelle dinamiche dell'autonomia 
propria dei sistemi viventi. Curiosamente, ma non sorprendentemen
te, l'invenzione di questa parola si dimostrò di grande valore. Sempli
ficava enormemente il compito di parlare dell'organizzazione del 
vivente senza cadere nella trappola sempre spalancata di non dire 
nulla di nuovo perché il linguaggio non lo permette. Non potevamo 
sfuggire al fatto di essere immersi in una tradizione, ma con un 
linguaggio adeguato potevamo orientarci diversamente e, forse, dalla 
nuova prospettiva generare una nuova tradizione. 

Ora dirò qualcosa sui saggi stessi. 

BIOLOGIA DELLA COGNIZIONE 

Quando scrissi questo saggio non avevo ancora la parola «auto
poiesi», e nemmeno ero arrivato alla espressione più formale dell'or
ganizzazione vivente data nel saggio successivo. Tuttavia, queste 
insufficienze non tolgono valore a ciò che è detto perché le relazioni 
basiche incorporate nella nozione di autopoiesi sono completamente 
implicate, anche se dette in modo ingombrante, con espressioni come 
«organizzazione circolare» e «sistemi auto-referenziali». Inoltre, 
quando scrissi il saggio decisi di non fare alcuna concessione a nozioni 
esistenti che consideravo inadeguate o equivoche, anche se ciò sem
brava rendere il testo particolarmente oscuro. Tuttavia feci una con-
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cessione della quale mi pentii. Cedetti alla pressione dei miei amici e 
parlai di relazioni causali quando parlai dell'organizzazione circolare 
dei sistemi viventi. Il farlo fu inadeguato ed equivoco. Era inadeguato 
perché la nozione di causalità è una nozione che appartiene al 
dominio delle descrizioni, e come tale è rilevante solo nel metadomi
nio nel quale l'osservatore fa i suoi commenti e non può venir ritenuta 
operativa nel dominio dei fenomeni. che sono l'oggetto della descri
zione. Era equivoco perché oscurava l'apprezzamento della sufficien
za della nozione di proprietà come è definita dall'operazione distinti
va eseguita dall'osservatore quando specifica una unità, per la 
descrizione dei domini fenomenici generati dalle unità specificate. 
Era equivoco perché oscurava la comprensione della dipendenza 
dell'identità dell'unità dall'operazione distintiva che la specifica. Era 
equivoco perché oscurava sia la comprensione dei domini fenome
nici come determinati dalle proprietà delle unità che li generano, sia la 
non-intersezione dei domini fenomenici generati dal funzionamen
to di una unità composita come unità semplice in un medium e dal 
funzionamento dei suoi componenti come componenti. 

Non vi è null'altro che desideri aggiungere come commento a 
questo saggio. È una cosmologia e come tale è completa. Infine 
desidero dire che trovo che essa pervade le mie vedute e la mia 
comprensione di ogni cosa. In un senso è stata la mia via verso 
un'esperienza trascendentale: verso la scoperta che la materia, parlan
do metaforicamente, è la creazione dello spirito (il modo di esistere 
dell'osservatore in un dominio del discorso), e che lo spirito è la 
creazione della materia che esso crea. Questo non è un paradosso, ma 
è l'espressione della nostra esistenza in un dominio di cognizione nel 
quale il contenuto della cognizione è la stessa cognizione. Oltre a ciò 
non si può dire altro. 

AUTO POIESI 

Questo articolo fu scritto come un'estensione di due pagine della 
Biology o/ Cognition, in un tentativo di mostrare che l'autopoiesi è 

necessaria e sufficiente per caratterizzare lorganizzazione dei sistemi 
viventi, e che date le giuste contingenze storiche si può derivare tutta 
la fenomenologia biologica dalla caratterizzazione dei sistemi viventi 
come sistemi autopoietici nello spazio fisico. Nozioni di scopo, fun
zione o fine non sono necessarie e sono equivoche. Questo è ciò che fa 
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questo saggio, e da questo punto di vista non è necessario alcun 
commento; il saggio sta in piedi da solo. Tuttavia, quando lo scrivem
mo cominciavamo appena a capire la distinzione fondamentale tra 
organizzazione e struttura, e non separavamo i termini con rigore 
completo. Inoltre, poiché non fu scritto supponendo che il lettore 
avesse letto Biology o/ Cognition, il saggio non è completamente 
chiaro per quanto riguarda la validità della dichiarazione «Tutto ciò 
che è detto è detto da un osservatore» in relazione alla distinzione tra 
caratterizzazione e descrizione di un sistema. Farò dei commenti su 
questi temi. 

Unità, organizzazione e struttura 

Unità. L'operazione cognitiva basica che facciamo come osservatori è 

l'operazione di distinzione. Con questa operazione noi specifichiamo 
una unità come una entità distinta da uno sfondo, caratterizziamo sia 
l'unità che lo sfondo con le proprietà di cui questa operazione le dota, 
e specifichiamo la loro separabilità. Una unità così specificata è una 
unità semplice che definisce per mezzo delle sue proprietà lo spazio 
nel quale esiste e il dominio fenomenico che può generare nelle sue 
interazioni con altre unità. Se noi applichiamo ricorsivamente l'ope
razione di distinzione a una unità, così che distinguiamo in essa i 
componenti, noi la rispecifichiamo come una unità composita che 
esiste nello spazio che i suoi componenti definiscono perché è attra
verso le proprietà specificate dei suoi componenti che noi osservatori 
la distinguiamo. Tuttavia possiamo sempre trattare una unità com
posita come una unità semplice che non esiste nello spazio dei suoi 
componenti, ma che esiste in uno spazio che essa definisce per mezzo 
delle proprietà che la caratterizzano come una unità semplice. Con
seguentemente, se un sistema autopoietico viene considerato come 
una unità composita, esso esiste nello spazio definito dai suoi com
ponenti, ma se è considerato come una unità semplice le distinzioni 
che lo specificano come una unità semplice caratterizzano le sue 
proprietà come una unità semplice, e definiscono lo spazio nel quale 
esso esiste come una tale semplice unità. 

Organizzazione e struttura. Le relazioni tra componenti che defini
scono una unità composita (sistema) come unità composita di un tipo 
particolare, costituiscono la sua organizzazione. In questa definizione 
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di organizzazione i componenti sono visti solo in relazione alla loro 
partecipazione alla costituzione dell'unità (dell'intero) che essi inte
grano. Ecco perché niente vi si dice circa le proprietà che i componen
ti di una particolare unità possono avere all'infuori di quelle richieste 
dalla realizzazione dell'organizzazione dell'unità. 

I componenti effettivi (comprese tutte le loro proprietà) e le 
relazioni effettive che valgono tra loro e che realizzano concretamente 
un sistema come un membro particolare della classe (tipo) di unità 
composite al quale appartiene in virtù della sua organizzazione, costi
tuiscono la sua struttura. Perciò, l'organizzazione di un sistema, 
considerato come l'insieme di relazioni tra i suoi componenti che lo 
definiscono come un sistema di una particolare classe, è un sottoin
sieme delle relazioni incluse nella sua struttura. Ne consegue che 
qualsiasi organizzazione data può essere realizzata per mezzo di molte 
diverse strutture, ed i diversi sottoinsiemi di relazioni compresi nella 
struttura di una data entità, possono essere astratti da un osservatore 
(o da un suo equivalente operativo) come organizzazioni che defini
scono classi diverse di unità composite. 

L'organizzazione di un sistema, allora, specifica l'identità di classe 
di un sistema, e deve rimanere invariante affinché l'identità della 
classe del sistema rimanga invariante: se l'organizzazione di un siste
ma cambia, allora la sua identità cambia e diventa una unità di un altro 
tipo. Tuttavia, dato che una particolare organizzazione può essere 
realizzata da sistemi con strutture peraltro diverse, l'identità di un 
sistema può rimanere invariante mentre la sua struttura cambia entro 
i limiti determinati dalla sua organizzazione. Se questi limiti sono 
oltrepassati, cioè, se la struttura del sistema cambia in modo tale che la 
sua organizzazione non può più essere realizzata, il sistema perde la 
sua identità e l'entità diventa qualcosa d'altro, una unità definita da 
un'altra organizzazione. 

È evidente che solo una unità composita ha struttura ed organiz
zazione, una unità semplice no. Una unità semplice ha solo le pro
prietà delle quali è dotata dalle operazioni ,di distinzione per mezzo 
delle quali diventa separata da uno sfondo. E altresì evidente che non 
appena una unità composita è trattata come una unità semplice, ogni 
domanda circa l'origine delle sue proprietà diventa inadeguata perché 
le proprietà di una unità semplice sono date mediante la sua distin
zione come unità semplice. È anche evidente che sebbene le proprie
tà di una unità composita come unità semplice sorgano dalla sua 
organizzazione, esse sono realizzate dalle proprietà dei suoi compo-
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nenti. Conseguentemente, mentre due unità semplici interagiscono 
mediante le semplici influenze reciproche delle loro proprietà, due 
unità composite interagiscono in una maniera determinata dalla loro 
organizzazione e struttura mediante le influenze reciproche delle 
proprietà dei loro componenti. 

Accoppiamento strutturale 

Nella storia delle interazioni di una unità composita nel suo 
medium, sia l'unità che il medium operano in ciascuna interazione 
come sistemi indipendenti che, inducendo l'uno nell'altro un cambia
mento strutturale, selezionano l'uno nell'altro un ca'mbiamento strut
turale. Se l'organizzazione di una unità composita rimane invariante 
mentre subisce cambiamenti strutturali indotti e selezionati attraverso 
le sue ricorrenti interazioni nel suo medium, cioè, se il suo adattamen
to è conservato, allora il risultato di questa storia di interazioni è la 
selezione, per mezzo della configurazione strutturale ricorrente o 
mutante del medium, di una sequenza di cambiamenti strutturali 
nella unità composita, che dà luogo al fatto che la struttura mutante 
dell'organismo segue la struttura mutante del medium attraverso un 
accoppiamento strutturale continuato con esso. Se l'organizzazione o 
l'adattamento non sono mantenuti, allora il risultato per l'unità com
posita è la disintegrazione. In altre parole, se una unità composita è 
strutturalmente plastica, la sua conservazione di adattamento dà 
luogo al mantenimento del suo accoppiamento strutturale con il 
medium che seleziona il suo cammino di cambiamenti strutturali. In 
questo processo, la configurazione di relazioni costitutive che rimane 
invariante nell'unità composita adattata, determina la matrice delle 
possibili perturbazioni che l'unità composita ammette in ogni istante, 
e quindi opera come un riferimento per la selezione del cammino di 
cambiamenti strutturali che hanno luogo in essa nella sua storia di 
interazioni. Definito in questo modo l'accoppiamento strutturale (la 
conservazione di adattamento) non è peculiare dei sistemi viventi. È 
un fenomeno che ha luogo ogni volta che una unità composita plastica 
subisce ricorrenti interazioni con cambiamenti strutturali ma senza 
perdita di organizzazione, e può seguire ogni cambiamento o ripetersi 
della configurazione strutturale del suo dominio di interazioni (me
dium). Perciò, tutto ciò che è unico rispetto all'adattamento nei si
stemi viventi è che in essi l'organizzazione autopoietica costituisce la 
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configurazione invariante di relazioni intorno alla quale ha luogo la 
selezione dei loro cambiamenti strutturali durante la loro storia di 
interazioni. 

Epistemologia 

Non appena è definita una unità, è definito un dominio fenomeni
co. Conseguentemente, se una unità composita opera come unità 
semplice, opera in un dominio fenomenico che la definisce come 
unità semplice che è necessariamente differente dal dominio fenome
nico nel quale operano i suoi componenti. Perciò, l'emergenza di un 
dominio fenomenico come risultato della distinzione operativa di una 
unità composita come unità semplice, rende impossibile il riduzioni
smo fenomenico (e, di conseguenza, il riduzionismo esplicativo). 
Inoltre, le dinamiche della costituzione di unità attraverso distinzioni 
operative che specificano le loro proprietà, hanno il risultato che tutti 
i domini fenomenici sono necessariamente realizzati attraverso il 
funzionamento (le reciproche influenze) delle proprietà delle unità 
che le generano, cioè, attraverso relazioni di contiguità. Se un com
ponente «A» attraverso la sua interazione con un componente «B» fa 
scattare una interazione di «B» con «C» che induce una riduzione 
nella produzione di «D», un osservatore può dire, considerando il 
tutto, che «A» controlla la produzione di «D». «A», «B», «C» e «D», 
interagiscono mediante relazioni di contiguità nel dominio fenome
nico che i componenti definiscono. Relazioni come regolazione, con
trollo o funzione, perciò, non sono relazioni di contiguità; esse sono 
relazioni referenziali specificate dall'osservatore che si pone in un 
metadominio di descrizioni usando la sua visione dell'insieme come 
un riferimento per la sua descrizione della partecipazione dei compo
nenti che descrive nella costituzione dell'unità composita. 

«Tutto ciò che è detto è detto da un osservatore». Questo io dico 
in Biology o/ Cognition. L'operazione cognitiva fondamentale che un 
osservatore esegue è l'operazione di distinzione. Con questa opera
zione l'osservatore specifica una unità come un'entità distinta da uno 
sfondo ed uno sfondo come il dominio nel quale un'entità è differen
ziata. Una operazione di distinzione, tuttavia, è anche una prescri
zione di una procedura che, se eseguita, separa una unità da uno 
sfondo, indipendentemente dalla procedura di distinzione e dal fatto 
che la procedura sia fatta da un osservatore o da un'altra entità. 
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Inoltre, la prescrittività di una operazione di distinzione implica un 
fenomenalismo universale di distinzioni che, per mezzo della specifi
cazione di nuove procedure di distinzione o per mezzo della loro 
applicazione ricorsiva nel riordinare le entità differenziate, può, in 
principio, interminabilmente dare origine a nuove unità semplici e 
composte, e, da qui, a nuovi domini fenomenici non-intersecantisi. 
Così, anche se una distinzione eseguita da un osservatore è una 
distinzione cognitiva e, anche se strettamente, l'unità così specificata 
esiste nel suo dominio cognitivo come una descrizione, l'osservatore 
nel suo discorso specifica un metadominio di descrizioni dalla cui 
prospettiva egli stabilisce un riferimento che gli permette di parlare 
come se una unità, semplice o composita, esistesse come una unità 
separata che può caratterizzare denotando o connotando le opera
zioni che devono essere fatte per distinguerla. 

Nella prospettiva di uri metadominio descrittivo la distinzione tra 
la caratterizzazione di una unità e la conoscenza da parte dell'osserva
tore di essa, che gli permette di descriverla in un contesto, dovrebbe 
essere chiara. Infatti, la conoscenza implica sempre un'azione concre
ta o concettuale in qualche dominio, e il riconoscimento di conoscen
za implica sempre un osservatore che guarda l'azione da un metado
minio. Perciò, quando un osservatore asserisce di conoscere un 
sistema, asserisce che può definire un metadominio dalla cui prospet
tiva può simultaneamente guardare il sistema come una unità sempli
ce, descrivendo le sue interazioni e relazioni come una unità semplice, 
e i suoi componenti come componenti, descrivendo le loro interazioni 
e relazioni come componenti. In queste circostanze è legittimo distin
guere tra la caratterizzazione che un osservatore fa di una unità, 
puntando alle sue proprietà se è una unità semplice, oppure puntando 
alla sua organizzazione se è una unità composita, dalla conoscenza su 
una unità che egli rivela, descrivendo il suo funzionamento come 
unità semplice se è una unità semplice, oppure descrivendo sia il suo 
funzionamento come unità semplice, sia il funzionamento dei suoi 
componenti se è una entità composita. In un caso o nell'altro, tuttavia, 
la conoscenza che un osservatore afferma delle unità che egli distingue 
consiste nel suo trattarle in un metadominio di descrizioni rispetto al 
dominio nel quale egli le caratterizza. O, in altre parole, un osservato
re caratterizza una unità affermando le condizioni nelle quali essa 
esiste come una entità distinguibile, ma egli ne prende cognizione solo 
in quanto definisce un metadominio nel quale può operare con 
l'entità che ha caratterizzato. 
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Cosi, l' autopoiesi nello spazio fisico caratterizza i sistemi viventi 
perché determina le distinzioni che possiamo eseguire nelle nostre 
interazioni quando li specifichiamo, ma noi li conosciamo solo allor
quando possiamo sia operare con le loro dinamiche di stati interni 
come unità composite sia interagire con loro come semplici unità 
nell'ambiente nel quale li osserviamo. Il fatto che la caratterizzazione 
di una entità è anche una descrizione fatta dall'osservatore, e come 
tale appartiene anche al suo dominio descrittivo (Biology o/ Cogni
tion ) , non invalida l'efficacia operativa delle distinzioni su distinzioni 
che costituiscono il metadominio di descrizioni nel quale sono fatte le 
dichiarazioni cognitive. L'entità caratterizzata è una entità cognitiva, 
ma, una volta caratterizzata, la caratterizzazione è soggetta a distinzio
ni cognitive valide nel metadominio nel quale esse sono fatte trattando 
la caratterizzazione come una entità indipendente soggetta a descri
zioni contestuali. Perciò, le complementarietà sistema/ambiente, au
tonomia/controllo, totalità/composizione ecc., sono complementa
rietà solo nella nostra cognizione di un sistema che noi osserviamo in 
un contesto che ci permette di stabilire tali relazioni, ma non sono 
caratteristiche costitutive del sistema cui ci si riferisce perché non 
partecipano alla sua costituzione mediante le influenze reciproche 
delle proprietà dei suoi componenti. Conseguentemente, il fatto che 
non si possano spiegare o dedurre tutti i fenomeni biologici effettivi 
dalla nozione di autopoiesi senza ricorrere a contingenze storiche, 
non è un difetto di una tale nozione. Al contrario, bisogna aspettarselo 
perché la nozione di autopoiesi caratterizza soltanto i sistemi viventi 
come entità autonome che possono essere differenziate come unità 
composite realizzate per mezzo di relazioni locali. 

Infine, vorrei aggiungere alcuni commenti sociologici ed etici che 
credo seguano dalla comprensione dell'organizzazione autopoietica 
dei sistemi viventi. Il saggio sulla autopoiesi avrebbe dovuto avere una 
seconda appendice sulle implicazioni sociali ed etiche. Questa appen
dice, tuttavia, non fu mai inclusa perché Francisco Varela ed io non 
fummo mai d'accordo circa il suo contenuto. Ora userò il privilegio 
che ho scrivendo questa introduzione per presentare le nozioni che 
avrei incluso in quell'appendice. 

SOCIETÀ ED ETICA 

Il tratto caratteristico dell'esistenza umana è la sua occorrenza in 
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un dominio cognitivo linguistico. Questo dominio è costitutivamente 
sociale. Tuttavia, che cosa è un sistema sociale? come è caratterizzato 
un sistema sociale? come partecipano i sistemi viventi in generale, e gli 
esseri umani in particolare, alla costituzione del sistema sociale che 
integrano? Le risposte a queste domande sono centrali per capire la 
dinamica sociale e il processo di cambiamento sociale. Le seguenti 
considerazioni costituiscono l'essenza delle mie risposte a queste 
domande. 

1. È evidente che i sistemi sociali, come sistemi costituiti da 
sistemi viventi, hanno bisogno di essi per la loro effettiva realizzazio
ne. Ciò che non è evidente, tuttavia, è la misura in cui l'accoppiamento 
di sistemi viventi nella integrazione di un sistema sociale implica la 
realizzazione della loro autopoiesi. Se la realizzazione di un sistema 
sociale dovesse coinvolgere l' autopoiesi dei suoi componenti, allora la 
realizzazione della autopoiesi dei componenti di un sistema sociale 
sarebbe intrinsecamente indispensabile e costitutiva del suo funzio
namento come tale, e non una semplice contingenza. Conseguente
mente, ogni caratteristica particolare, culturale o altro, del modo in 
cui l' autopoiesi dei componenti è realizzata e la loro individualità e 
autonomia è limitata, sarebbe una caratteristica del peculiare sistema 
sociale (società) in questione, e non intrinseca ad esso come sistema 
sociale. Se, tuttavia, le autopoiesi dei componenti di un sistema sociale 
naturale non fossero coinvolte nella sua costituzione perché le rela
zioni che definiscono un sistema come sociale non le rendono neces
sarie, allora l' autopoiesi dei componenti (e quindi la loro autonomia 
e individualità) sarebbe intrinsecamente non necessaria. 

2. La domanda «che cosa è un sistema sociale?» non può avere 
risposta nella semplice descrizione di uno particolare di essi perché 
non conosciamo le relazioni significanti che dobbiamo astrarre quan
do caratterizziamo la sua organizzazione. La domanda deve avere 
risposta proponendo un sistema che, se messo in condizioni di ope
rare, genererebbe un dominio di fenomeni indistinguibile dal domi
nio fenomenico proprio di un sistema sociale naturale. Conseguen
temente, propongo che una collezione di sistemi autopoietici che, 
attraverso la realizzazione delle loro autopoiesi, interagiscono costi
tuendo e integrando un sistema che operi come il (o come un) 
medium nel quale essi realizzano le loro autopoiesi, è indistinguibile 
da un sistema sociale naturale. O, in altre parole, propongo che le 
relazioni sopra stabilite caratterizzino l'organizzazione di un siste
ma sociale come sistema, e che tutti i fenomeni propri dei sistemi 
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sociali sorgano da questa organizzazione. Se si accetta questa propo
sta, ed io d'ora in poi procederò come se lo fosse, allora si. devono 
accettare le seguenti implicazioni: 
1) la realizzazione delle autopoiesi dei componenti di un sistema 
sociale è costitutiva della realizzazione del sistema sociale stesso. Ciò 
non può essere ignorato quando si considera l'operare di un si
stema sociale senza negarlo. 
11) Una collezione di sistemi viventi integranti una unità composita 
attraverso relazioni che non implicano la loro autopoiesi non è un 
sistema sociale, e i fenomeni propri del suo operare come tale unità 
composita non sono fenomeni sociali. Dato che l'accoppiamento 
operativo di un organismo integrante una unità composita non impli
ca necessariamente tutte le sue proprietà, un osservatore può vedere 
un organismo come integrante simultaneamente diverse unità compo
site che possono oppure no essere tutte sistemi sociali. 
m) La struttura di una società intesa come un particolare sistema 
sociale è determinata sia dalla struttura dei suoi componenti auto
poietici che dalle effettive relazioni che hanno luogo tra loro mentre la 
integrano. Perciò, il dominio dei fenomeni sociali, definito come il 

dominio delle interazioni e delle relazioni che un osservatore osserva 
tra i componenti di una società, risulta dal funzionamento autopoie
tico dei componenti della società mentre la realizzano nelle influenze 
reciproche delle loro proprietà. 
IV) In una società, in una qualsiasi istanza di osservazione, le strutture 
dei componenti determinano le proprietà dei componenti, le pro
prietà dei componenti realizzano la struttura della società, e la strut
tura della società opera come un selettore della struttura dei suoi 
componenti per il fatto di essere un medium nel quale essi realizzano 
la loro ontogenesi. 

· 

v) Un sistema autopoietico partecipa alla costituzione di un sistema 
sociale solo fintantoché partecipa ad esso, cioè, solo in quanto realizza 
le relazioni proprie di un componente del sistema sociale. Conseguen
temente, in principio, un sistema autopoietico può entrare o lasciare 
un sistema sociale in un qualsiasi momento soddisfacendo oppure no 
le appropriate relazioni, e può partecipare simultaneamente o in 
successione a molti diversi sistemi sociali. 

Nel seguito approfondirò le conseguenze di queste nozioni, e ogni 
volta che parlo di un sistema sociale o di una società come un sistema 
sociale di un genere particolare, parlo di un sistema definito come 
sistema dalla organizzazione proposta sopra. 
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3. Una società definisce il dominio nel quale è realizzata come una 
unità. Un simile dominio può o non può includere i componenti della 
società stessa, e può o non può includere altre società, ma in ogni caso 
costituisce un medium operativamente indipendente che opera: a) 
come un selettore del cammino di cambiamento strutturale che la 
società segue nella sua storia individuale, e b), se stabile, come uno 
stabilizzatore storico delle strutture che realizzano le relazioni inva
rianti selezionate che definiscono la società come un sistema sociale 
particolare. Più il medium di selezione è variato, più grande è il 
dominio di relazioni fissate nella società e, quindi, più stabile la 
struttura dei suoi componenti. Se la società è una società umana 
questo ha luogo in una cultura centrata sul linguaggio, e la stabilizza
zione della struttura dei componenti umani è realizzata attraverso una 
stabilizzazione culturale delle relazioni che devono soddisfare come 
entità sociali. 

4. Nella misura in cui gli esseri umani sono sistemi autopoietici, 
tutte le loro attività come organismi sociali devono soddisfare le loro 
autopoiesi. Questo essi fanno nel dominio sociale attraverso il soddi
sfacimento delle preferenze biologiche primarie (stati di piacere) e dei 
rifiuti biologici primari (stati di dispiacere) che costituiscono l'imme
diato dominio sperimentale nel quale, come componenti di una socie
tà, necessariamente realizzano i loro mondi individuali e contribui
scono alla determinazione dei mondi individuali di altri. Nell'uomo 
come essere sociale, perciò, tutte le azioni, per quanto individuali 
come espressioni di preferenze o rifiuti, influiscono costitutivamente 
sulle vite di altri esseri umani e, quindi, hanno significato etico. 

5. Ciò che determina la costituzione di un sistema sociale sono le 
interazioni ricorrenti degli stessi sistemi autopoietici. In altre parole, 
ogni stabilizzazione biologica delle strutture degli organismi intera
genti che risulta nella ripetizione delle loro interazioni, può generare 
un sistema sociale. Tra gli esseri umani il fattore basico stabilizzante 
nella costituzione di un sistema sociale è il fenomeno dell'amore, il 
vedere l'altro come un partner in alcune o in tutte le dimensioni della 
vita. In queste circostanze, quando un essere umano fa la scelta di un 
modo particolare di vivere, evidente nella sua realizzazione di un 
particolare insieme di relazioni sociali, egli fa una scelta etica basica 
nella quale convalida un mondo per se stesso e per gli altri che egli ha 
esplicitamente o implicitamente accettato come partner nella vita. 
Conseguentemente, il problema etico fondamentale che un uomo 
affronta in quanto osservatore-membro di una società è la giustifica-
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zione etica delle particolari relazioni che genera e convalida con la sua 
condotta, di rinunzia all'autonomia e alla individualità che richiede a 
se stesso e agli altri membri della società. 

6. Un sistema sociale è essenzialmente un sistema conservativo. 
Ciò perché è generato attraverso le interazioni di sistemi autopoietici 
determinati dalla loro struttura e opera come un medium che sele
:ziona il cammino di cambiamento strutturale ontogenetico dei suoi 
componenti, che, così, diventano strutturalmente accoppiati ad esso. 
Nel nostro caso, noi come esseri sociali generiamo, attraverso le 
nostre proprietà determinate dalla nostra struttura le nostre società 
come i media culturali che selezionano i nostri sentieri individuali di 
cambiamento ontogenetico in modo tale che porta ciascuno di noi alla 
struttura che ci fa generare le particolari società alle quali noi apparte
niamo. Una società, perciò, opera come un sistema omeostatico che 
stabilizza le relazioni che la definiscono come un sistema sociale di un 
tipo particolare. 

7. In generale, il dominio di stati di un sistema come unità 
composita è determinato dalle proprietà dei suoi componenti che 
realizzano la sua organizzazione. Se alcune di queste proprietà cam
biano perché la struttura di alcuni componenti cambia, allora, mentre 
il sistema o cambia le sue proprietà senza cambiare l'organizzazione o 
si disintegra diventando un'altra cosa, i suoi componenti cambiati o 
integrano il sistema in modo diverso o si disaccoppiano da esso. 
Questo vale anche per i sistemi sociali, comprese le società umane, 
perché sono le influenze reciproche fra le proprietà dei componenti 
che costituiscono un sistema sociale come un sistema esistente nello 
spazio nel quale questi esistono. In queste circostanze, un cambia
mento nelle relazioni che definiscono una società come sistema socia
le particolare può aver luogo soltanto attraverso un cambiamento 
nelle proprietà dei componenti che la realizzano. Ne segue che in una 
società umana un cambiamento sociale può aver luogo solo se cambia
no le proprietà individuali, e, quindi, la condotta dei suoi membri. 

8. Tutto ciò che importa per la realizzazione di una società è che i 
sistemi autopoietici che la compongono dovrebbero soddisfare certe 
relazioni indipendentemente dalle strutture effettive (processi inter
ni) attraverso le quali la realizzano. Conseguentemente, l'ipocrisia 
gioca un ruolo importante nella realizzazione delle società umane, 
permettendo che esseri umani sotto stress fingano di avere certe 
proprietà che abbandonano non appena viene tolto lo stress. Questa è 

la ragione per cui in una società umana un cambiamento sociale ha 
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luogo come fenomeno permanente solo fino al punto in cui è un 
cambiamento culturale: una rivoluzione è una rivoluzione solo se è 

una rivoluzione etica. 
9. Le interazioni entro una società sono necessariamente confer

mative delle relazioni che la definiscono come sistema sociale partico
lare; se no, gli organismi che interagiscono non interagiscono_come 
componenti della società che essi per altro verso integrano. E solo 
attraverso interazioni operativamente non definite entro la società che 
un organismo componente può sottostare ad interazioni che portano 
alla selezione, nella sua ontogenesi, di un cammino di cambiamento 
strutturale non confermativo della società che integra. Ecco perché la 
creatività sociale, come la generazione di nuove relazioni sociali, 
comporta sempre interazioni operativamente fuori dalla società, e 
necessariamente conduce alla generazione, da parte di individui 
creativi, di modi di condotta che o cambiano le relazioni che defini
scono la società come un sistema particolare, o li separano da essa. La 
creatività sociale è necessariamente antisociale nel dominio sociale nel 
quale ha luogo. 

10. In generale ogni organismo, e in particolare ogni essere uma
no, può essere simultaneamente un membro di tanti sistemi sociali, 
come una famiglia, un club, un esercito, un partito politico, una 
religione o una nazione, e può operare in uno o nell'altro senza 
necessariamente essere in contraddizione interna. Un essere umano 
che opera come osservatore, tuttavia, può sempre definire un meta
dominio dalla cui prospettiva può vedere la sua partecipazione nei 
vari sistemi sociali che egli integra, e trovarla contraddittoria. La 
condotta di un essere umano come osservatore implica che egli stia 
operativamente come al di fuori dei vari sistemi sociali che egli 
altrimenti integra, e che possa subire in questo modo interazioni che 
non li confermano. Un osservatore è sempre potenzialmente antiso
ciale. 

11. Crescere come membro di una società consiste nel diventare 
strutturalmente accoppiato ad essa; l'essere strutturalmente accop
piato a una società consiste nell'avere le strutture che conducono al
la conferma comportamentale della società. Il corso spontaneo del
la trasformazione strutturale storica di una società come unità è 

verso il suo accoppiamento strutturale al medium nel quale esiste, e, 
perciò, verso la stabilizzazione dei meccanismi che generano le rela
zioni che la definiscono attraverso la stabilizzazione delle proprietà 
dei suoi componenti. Nel dominio delle società umane questo signi-
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fica la stabilizzazione della condotta umana. Ma, la stabilizzazione 
della condotta umana comporta sempre una restrizione di creatività 
attraverso una restrizione delle possibili interazioni degli esseri umani 
individuali che sono al di fuori di quelle prescritte dalla società che 
essi integrano. Il caso estremo di questa situazione, naturalmente, ha 
luogo in una società totalitaria di qualsiasi genere. O, in altre parole, il 

corso spontaneo della trasformazione storica di una società umana 
come unità è verso il totalitarismo; questo perché le relazioni che 
subiscono una stabilizzazione storica sono quelle che hanno a che fare 
con la stabilità della società come una unità in un dato medium, e non 
con il benessere degli esseri umani suoi componenti che possono 
operare come osservatori. Ogni altro corso richiede una scelta etica; 
non sarebbe spontaneo, sarebbe un lavoro d'arte, un prodotto del 
design estetico umano. Se gli esseri umani non fossero osservatori, o 
capaci di esserlo, la stabilizzazione delle loro proprietà non sarebbe 
un problema perché essi non sarebbero capaci di desiderare altro. 

12. Noi come esseri umani esistiamo in una rete di sistemi sociali e 
ci muoviamo da uno all'altro nelle nostre attività giornaliere. Tuttavia, 
non tutti gli esseri umani presi nella maglia di relazioni generate in 

questa rete di sistemi sociali partecipano ad essa come esseri sociali. 
Un essere umano che attraverso le sue interazioni con altri esseri 
umani partecipa ad interazioni proprie al loro sistema sociale in modo 
da non coinvolgere la sua autopoiesi come una caratteristica costitu
tiva di esso, viene usato dal sistema sociale ma non è uno dei suoi 
membri. Se l'essere umano non può sfuggire a questa situazione 
perché la sua vita è in pericolo, egli subisce un abuso sociale. 

13. Ogni genere di società è biologicamente legittimo. Tuttavia 
non tutti sono ugualmente desiderabili come sistemi nei quali un 
essere umano osservatore può desiderare di vivere. La capacità che 
l'uomo ha come essere sociale centrato sul linguaggio di diventare un 
osservatore, e così di operare come se fosse esterno alla situazione 
nella quale si trova, gli permette, se ha le esperienze adatte, di 
contemplare le società che egli integra e di far sì che gli piacciano 
oppure no. Se l'essere umano osservatore definisce un metadominio 
dalla cui prospettiva alcune relazioni che definiscono la società sono 
indesiderabili, egli la detesta, e se egli agisce in conformità a ciò 
diventa antisociale e può arrivare a convalidare un'altra società con la 
sua condotta. Una società totalitaria restringe questa possibilità o 
specificando le esperienze che i suoi componenti possono avere, così 
che essi non operano come osservatori, o disaccoppiando i dissidenti 
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così che . non possano sedurre altri ad essere osservatori come loro 
stessi. Tuttavia, vi sono certe esperienze che non possono essere 
interamente specificate in una società umana senza distruggere la 
plasticità strutturale individuale basica necessaria per la fondazione di 
domini consensuali e la generazione di linguaggio e, di qui, per la 
creatività umana in generale. L'amore è una di queste esperienze, e 
fintantoché l'uomo ha un linguaggio egli può diventare un osservatore 
attraverso l'esperienza dell'amore. 

14. Quando un essere umano «A» incontra un altro essere umano 
«B» e lo ama o la ama, egli vede «B» in un contesto sociale e diventa un 
osservatore della società che «B» integra. Ad «A» può piacere o non 
può piacere ciò che vede in riferimento a «B» ed egli può agire di 
conseguenza, diventando antisociale se non gli piace ciò che vede. 
Una società totalitaria assoluta deve negare l'amore come esperienza 
individuale perché l'amore, prima o poi, conduce ad una valutazione 
etica della società che integra l'amato. 

15. Una società umana nella quale vedere tutti gli esseri umani 
equivalenti a se stessi e amarli, può funzionare senza che si domandi 
loro una rinunzia di individualità e autonomia maggiore . di quanto 
uno possa accettare per se stesso mentre la integra come osservatore 
essa è un prodotto dell'arte umana, cioè, una società artificiale che 
ammette cambiamento ed accetta ogni essere umano come indispen
sabile. Una tale società è necessariamente una società non-gerarchica 
per la quale tutte le relazioni di ordine sono costitutivamente transito
rie e circostanziali alla creazione di relazioni che continuamente 
negano la istituzionalizzazione dell'abuso umano. Una tale società è 
nella sua essenza una società anarchica, una società fatta per e da 
osservatori che non rinunzierebbero alla loro condizione di osservato
ri in quanto loro richiedono solamente libertà sociale e mutuo ri
spetto. 

A questo punto c'è molto di più da dire, oppure niente, perciò 
lasciamo che giudichi il lettore. Grazie. 

HUMBERTO R. MATURANA 
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ringraziarla con profondo amore. 



1. 

INTRODUZIONE 

L'uomo sa e la sua capacità di sapere dipende dalla sua integrità 
biologica; inoltre, sa che sa. Come funzione basilare psicologica e, 
quindi, biologica la cognizione guida la sua manipolazione dell'uni
verso e la conoscenza dà sicurezza ai suoi atti; la conoscenza oggettiva 
sembra possibile e mediante la conoscenza oggettiva l'universo appare 
sistematico e predicibile. 

Tuttavia la conoscenza come esperienza è qualcosa di personale e 
di privato che non può essere trasferito, e ciò che si crede sia trasferi
bile, cioè la conoscenza oggettiva, deve sempre essere creato dall' ascol
tatore: l'ascoltatore capisce, e la conoscenza oggettiva sembra trasferi
ta solo se egli è preparato a capire. Così la cognizione come funzione 
biologica è tale che la risposta alla domanda «Che cos'è la cognizione?» 
deve sorgere dal capire la conoscenza ed il conoscitore attraverso la 
capacità di conoscere quest'ultimo. 

Questo è il tentativo a cui mi accingo. 

EPISTEMOLOGIA 

Il requisito basilare della scienza è l'oggettività: essa tenta, me
diante l'applicazione di una ben definita metodologia, di fare dichia
razioni sull'universo. Proprio alla radice di questa affermazione, tut
tavia, sta la sua debolezza: l'assunzione a priori che la conoscenza 
oggettiva costituisce una descrizione di ciò che è conosciuto. Tale 
assunzione porta alla domanda «Che cosa significa conoscere?» e 
«Come conosciamo?». 
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BIOLOGIA 

A. Il maggior ostacolo nel capire lorganizzazione vivente sta 
nella impossibilità di rendere conto di essa enumerando le sue 
proprietà; deve essere capita come unità. Ma se l'organismo è una 
unità, in qvale senso le proprietà delle sue componenti ne fanno 
parte? L'approccio organicistico non risponde a questa domanda, 
semplicemente la riconferma insistendo che vi sono elementi di orga
nizzazione che subordinano ogni parte all'intero e rendono l'organi
smo una unità (cfr. Bertalanffy, 1960). Le domande «Come ha origine 
questa unità?» e «Fino a che punto deve essere considerata una proprie
tà dell'organizzazione dell'organismo, e non una proprietà emergente 
dal suo modo di vita?», rimangono aperte. Una difficoltà simile esiste 
per la comprensione dell'organizzazione funzionale del sistema ner
voso, particolarmente se si considerano le più alte funzioni dell'uomo. 
L'enumerazione delle funzioni di trasferimento di tutte le cellule 
nervose ci lascerebbe con una lista, ma non con un sistema capace di 
astrarre il pensiero, la descrizione, e l'auto-descrizione. Un tale ap
proccio condurrebbe alla domanda «Come dà l'organizzazione vivente 
origine alla cognizione in generale e alla auto-cognizione in particola
re?». 

B. Gli organismi sono adattati ai loro ambienti, ed è apparso 
adeguato dire di loro che la loro organizzazione rappresenta «l'am
biente» nel quale vivono, e che attraverso l'evoluzione hanno accu
mulato informazioni su di esso, codificate nei loro sistemi nervosi. 
Similmente è stato detto che gli organi di senso raccolgono informa
zioni sull' «ambiente», e che mediante l'apprendimento queste infor
mazioni vengono codificate nel sistema nervoso (cfr. Young, 1967). 

Tuttavia questo punto di vista generale conduce alle domande «Che 
cosa significa "raccogliere informazioni"?» e «Che cosa viene codificato 
nel sistema genetico e in quello nervoso?». 

Una teoria di successo della cognizione dovrebbe rispondere sia 
alla domanda epistemologica che a quella biologica. Questo mi pro
pongo di fare, e lo scopo di questo saggio è di avanzare una teoria della 
cognizione che fornisca una comprensione epistemologica del feno
meno della cognizione, e una visione adeguata dell'organizzazione 
funzionale dell'organismo conoscente che dà origine a fenomeni 
come il pensiero concettuale, il linguaggio e lautocoscienza. 

Qui di seguito non offrirò alcuna definizione formale per i vari 
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termini usati, come «cognizione», «vita», o «interazione», ma lascerò 
che il loro significato appaia attraverso il loro uso. Lo farò perché sono 
certo che la consistenza interna della teoria mostrerà che questi 
termini si riferiscono adeguatamente ai fenomeni dei quali sto cercan
do di rendere conto, e perché io parlo come un osservatore, e la 
validità di ciò che io dico in ogni momento ha il suo fondamento nella 
validità dell'intera teoria che, asserisco, spiega perché posso dirlo. 
Conseguentemente, spero che questo lavoro nel suo complesso dia 
fondamento a ciascuna sua parte, che così appare giustificata solo 
nella prospettiva dell'intero. 





2. 

IL PROBLEMA 

1. La cognizione è un fenomeno biologico e lo si può capire solo 
come tale: qualsiasi indagine epistemologica nel dominio della cono
scenza richiede questa comprensione. 

2. Se si deve compiere questa indagine, bisogna considerare due 
domande: 

Che cosa è la cognizione come /unzione? 
Che cosa è la cognizione come processo? 

Quanto segue dovrebbe rispondere a queste due domande. 

51 





3. 

LA FUNZIONE COGNITIVA IN GENERALE 

L
'
OSSERVATORE 

1. Tutto ciò che è detto è detto da un osservatore. Nel suo 
discorso l'osservatore parla ad un altro osservatore, che potrebbe 
essere lui stesso; tutto ciò che si applica all'uno si applica anche 
all'altro. L'osservatore è un essere umano, cioè, un sistema vivente, e 
tutto quello che si applica ai sistemi viventi si applica anche a lui. 

2. L'osservatore prende in considerazione simultaneamente l'en
tità che considera (nel nostro caso, un organismo) e l'universo nel 
quale essa si trova (l'ambiente dell'organismo). Questo gli permette di 
interagire indipendentemente con entrambi e di avere interazioni che 
sono necessariamente fuori dal dominio delle interazioni dell'entità 
osservata. 

3. È un attributo dell'osservatore l'essere capace di interagire 
indipendentemente con l'entità osservata e con le sue relazioni; per lui 
entrambe sono unità di interazione (entità). 

4. Per l'osservatore una entità è una entità quando lui la può 
descrivere. Il descrivere è l'enumerare le interazioni e le relazioni 
attuali o potenziali dell'entità descritta. Conseguentemente, l'osser
vatore può descrivere una entità solo se vi è almeno un'altra entità 
dalla quale egli la può distinguere e con la quale egli può osservarla 
interagire o mettersi in relazione. Questa seconda entità che serve 
come riferimento per la descrizione può essere una entità qualsiasi, 
ma il riferimento finale per qualsiasi descrizione è l'osservatore stesso. 

5. L'insieme di tutte le interazioni entro le quali una entità può 
entrare è il suo dominio di interazioni. L'insieme di tutte le relazioni 
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(interazioni attraverso l'osservatore) nel quale si può osservare una 
entità è il suo dominio di relazioni. Quest'ultimo dominio sta entro il 
dominio cognitivo dell'osservatore. Una entità è una entità se ha un 
dominio di interazioni, e se questo dominio include interazioni con 
l'osservatore il quale può specificare per esso un dominio di relazioni. 
L'osservatore può definire un'entità specificandone il dominio di 
interazioni; così una parte di una entità, oppure un gruppo di entità, o 
le loro relazioni, possono essere rese unità di interazioni (entità) 
dall'osservatore. 

6. L'osservatore può definire se stesso come una entità specifi
cando il suo proprio dominio di interazioni; egli può sempre rimanere 
un osservatore di queste interazioni, che può trattare come entità 
indipendenti. 

7. L'osservatore è un sistema vivente ed una comprensione della 
cognizione come fenomeno biologico deve rendere conto dell'osserva
tore e del suo ruolo in essa. 

IL SISTEMA VIVENTE 

1. I sistemi viventi sono unità di interazioni; essi esistono in un 
ambience1• Da un punto di vista puramente biologico non possono 
essere capiti indipendentemente da quella parte dell'ambience con la 
quale interagiscono: la nicchia; e la nicchia non può essere definita 
indipendentemente dal sistema vivente che la specifica. 

2. I sistemi viventi come esistono oggi sulla terra sono caratteriz
zati dal metabolismo esergonico, dalla crescita e dalla replicazione 
molecolare interna, il tutto organizzato in un processo circolare cau
sale chiuso che permette il cambiamento evolutivo nel modo in cui è 

mantenuta la circolarità, ma non la perdita della circolarità stessa. Il 
metabolismo esergonico è richiesto per fornire energia per la sintesi 
endoergonica di specifici polimeri (proteine, acidi nucleici, lipidi, 
polisaccaridi) dai corrispondenti monomeri, cioè, per la crescita e la 
replicazione; procedimenti speciali di replicazione assicurano che i 

1 Nel testo vengono utilizzate differenti parole che in italiano sarebbero traducibili con la 
parola ambiente. Per una maggior chiarezza di lettura tradurremo il termine inglese 
«environment» con l'italiano «ambiente». Quindi «background» con il termine «sfondo». Il 
termine inglese «ambient» sarà reso in italiano con «ambiente strettamento contiguo». 
Manterremo invece, d'ora in avanti, nel testo, il termine inglese «ambience» che denota lo 
spazio entro cui vive un sistema vivente (n.d.t. ). 
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polimeri sintetizzati siano specifici, che abbiano la sequenza mono
merica adatta alla loro classe; polimeri specifici (enzimi) sono richiesti 
per il metabolismo esergonico e per la sintesi di specifici polimeri 
(proteine, acidi nucleici, lipidi, polisaccaridi) ( cfr. Commoner, 1965). 

Questa organizzazione circolare costituisce un sistema omeosta
tico la cui funzione è di produrre e mantenere questa stessa organiz
zazione circolare determinando che i componenti che la specificano 
siano quelli la cui sintesi o il cui mantenimento essa assicura. Inoltre, 
questa organizzazione circolare definisce un sistema vivente come una 
unità di interazioni ed è essenziale per il suo mantenimento come 
unità; quello che non è in essa è esterno o non esiste. L'organizzazione 
circolare nella quale i componenti che la specificano sono quelli la cui 
sintesi o il cui mantenimento essa assicura in modo tale che il prodotto 
del loro funzionamento è la stessa organizzazione funzionante che li 
produce, è l'organizzazione vivente. 

3. È la circolarità della sua organizzazione che rende un sistema 
vivente un'unità di interazioni, ed è questa circolarità che esso deve 
mantenere per rimanere un sistema vivente e per conservare la sua 
identità attraverso differenti interazioni. Tutti gli aspetti peculiari dei 
diversi tipi di organismi sono sovrimposti su questa circolarità basila
re e sono ad essa subordinati, per assicurare la sua continuità attraver
so interazioni successive in un ambiente sempre in mutamento. Un 
sistema vivente definisce attraverso la sua organizzazione il dominio 
di tutte le interazioni nelle quali può entrare senza perdere la sua 
identità, e mantiene la sua identità solo finché la circolarità basilare 
che lo definisce come una unità di interazioni rimane integra. A rigor 
di termini, l'identità di una unità di interazioni che altrimenti cambia 
continuamente è mantenuta solo per quanto riguarda l'osservatore, 
per il quale il suo carattere di unità di interazioni rimane invariato. 

4. Data la natura circolare della sua organizzazione un sistema 
vivente ha un dominio di interazioni auto-referente (è un sistema 
auto-referente), e la sua condizione di essere una unità di interazioni è 
mantenuta perché la sua organizzazione ha significato funzionale solo 
in relazione al mantenimento della sua circolarità e definisce il suo 
dominio di interazioni in conformità a ciò. 

5. I sistemi viventi come unità di interazioni specificate dalla loro 
condizione di essere sistemi viventi non possono entrare in interazioni 
che non sono specificate dalla loro organizzazione. La circolarità della 
loro organizzazione li riporta continuamente indietro allo stesso stato 
interno (lo stesso per quanto riguarda il processo ciclico). Ogni stato 
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interno richiede che certe condizioni (interazioni con l'ambiente) 
siano soddisfatte per procedere allo stato seguente. Così, l'organizza
zione circolare implica la predizione che una interazione che ha avuto 
luogo una volta avrà luogo di nuovo. Se questo non accade il sistema si 
disintegra; se la interazione predetta ha luogo, il sistema mantiene la 
sua integrità (identità per quanto riguarda l'osservatore) ed entra in 
una nuova predizione. In un ambiente in continuo cambiamento 
queste predizioni possono avere successo solo se l'ambiente non 
cambia in quello che è predetto. Conseguentemente, le predizioni 
implicate nell'organizzazione del sistema vivente non sono predizioni 
di eventi particolari, ma di classi di interazioni. Ogni interazione è una 
interazione particolare, ma ogni predizione è una predizione di una 
classe di interazioni che è definita da quelle caratteristiche dei suoi 
elementi che permetteranno al sistema vivente di conservare la sua 
organizzazione circolare dopo l'interazione e, così di interagire di 
nuovo. Ciò rende i sistemi viventi dei sistemi inferenziali, e il loro 
dominio di interazioni un dominio cognitivo. 

6. La nicchia è definita dalle classi di interazioni nelle quali un 
organismo può entrare. L'ambiente è definito dalle classi di intera
zioni nelle quali l'osservatore può entrare e che egli tratta come un 
contesto per le sue interazioni con l'organismo osservato. L'osserva
tore guarda l'organismo e l'ambiente simultaneamente e considera 
come nicchia dell'organismo quella parte dell'ambiente che egli osser
va trovarsi nel suo dominio di interazioni. Conseguentemente, mentre 
per l'osservatore la nicchia appare come parte dell'ambiente, per 
l'organismo osservato la nicchia costituisce l'intero dominio di inte
razioni, e come tale non può essere parte dell'ambiente che si trova 
esclusivamente nel dominio cognitivo dell'osservatore. Nicchia ed 
ambiente, allora, si intersecano solo nella misura in cui l'osservatore 
(compresi i suoi strumenti) e l'organismo hanno organizzazioni com
parabili, ma anche allora ci sono sempre parti dell'ambiente che si 
trovano oltre ogni possibilità di intersezione col dominio di intera
zioni dell'organismo, e ci sono parti della nicchia che si trovano oltre 
ogni possibilità di intersezione col dominio di interazioni dell' osser
vatore. Così per ogni sistema vivente la organizzazione implica una 
predizione di una nicchia, e la nicchia così predetta come un dominio 
di classi di interazioni costituisce l'intera realtà cognitiva. Se un 
organismo interagisce in un modo non prescritto dalla sua organizza
zione, lo fa come qualcosa di diverso dall'unità di interazioni definita 
dalla sua circolarità basilare, e questa interazione rimane fuori del suo 
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dominio cognitivo, anche se può ben trovarsi entro il dominio cogni
tivo dell'osservatore. 

7. Ogni unità di interazioni può partecipare ad interazioni perti
nenti ad un'altra, più ampia unità di interazioni. Se facendo ciò un 
sistema vivente non perde la sua identità, la sua nicchia si può evolvere 
in modo da essere contenuta da un'unità di interazioni più grande e 
così esserne subordinata. Se questa unità di interazioni più grande è (o 
diventa) a sua volta anche un sistema auto-referente nel quale i 
componenti (essi stessi sistemi auto-referenti) sono subordinati al suo 
mantenimento come un'unità di interazioni, allora deve essa stessa 
essere (o diventare) subordinata al mantenimento dell'organizzazione 
circolare dei suoi componenti. Così, un particolare sistema auto-re
ferente può avere l'organizzazione circolare di un sistema vivente o 
partecipare funzionalmente all'organizzazione circolare dei suoi com
ponenti, o entrambi. La società delle api (le api che producono il 
miele) è un esempio di un sistema auto-referente di terzo ordine di 
questo tipo; ha un'organizzazione circolare sovrimposta sul sistema 
auto-referente di secondo ordine che sono le api, le quali a loro volta 
hanno un'organizzazione circolare sovrimposta sui sistemi viventi di 
primo ordine che sono le cellule; tutti e tre i sistemi coi loro domini di 
interazioni sono subordinati sia al mantenimento di se stessi che al 
mantenimento degli altri. 

L
'
EVOLUZIONE 

1. Il cambiamento evolutivo nei sistemi viventi è il risultato di 
quell'aspetto della loro organizzazione circolare che assicura il man
tenimento della loro circolarità basilare, permettendo in ogni passo 
riproduttivo cambiamenti nel modo in cui questa circolarità è mante
nuta. La riproduzione e l'evoluzione non sono essenziali per l' organiz
zazione vivente, ma sono state essenziali per la trasformazione storica 
dei domini cognitivi dei sistemi viventi sulla terra. 

2. Perché avvenga un cambiamento nel dominio delle interazioni 
di una unità di interazioni senza che essa perda la sua identità riguardo 
all'osservatore, essa deve subire un cambiamento interno. Di conver
so, se avviene un cambiamento interno in una unità di interazioni, 
senza che essa perda la sua identità, allora cambia il suo dominio di 
interazioni. Un sistema vivente subisce un cambiamento interno senza 
perdita d'identità se le predizioni causate dal cambiamento interno 
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sono predizioni che non interferiscono con la sua organizzazione 
circolare fondamentale. Un sistema cambia solo se il suo dominio di 
interazioni cambia. 

3. Dopo la riproduzione la nuova unità di interazioni ha lo stesso 
dominio di interazioni dell'unità genitrice solo se ha la sua stessa 
organizzazione. Al contrario, la nuova unità di interazioni ha un 
diverso dominio di interazioni solo se la sua organizzazione è diversa, 
e quindi, implica predizioni diverse circa la nicchia. 

4. Le predizioni circa la nicchia sono inferenze circa le classi di 
interazioni. Conseguentemente, interazioni particolari che sono indi
stinguibili per un organismo possono essere differenti per un osserva
tore se quest'ultimo ha un dominio cognitivo differente e può descri
verle come elementi differenti di una classe definita dalla condotta 
dell'organismo. Lo stesso vale per le interazioni che sono identiche 
per l'organismo ma differenti (hanno effetti differenti) per le sue 
differenti parti interne. Tali interazioni possono dar luogo a differenti 
modificazioni delle condizioni interne dell'organismo e, quindi, de
terminare cammini di cambiamento diversi nel suo dominio di intera
zioni senza perdita d'identità. Questi cambiamenti possono causare la 
produzione di discendenze che hanno domini di interazioni differenti 
da quelli dei genitori. Se questo è il caso e un nuovo sistema così 
prodotto predice una nicchia che non può essere attualizzata, esso si 
disintegra; altrimenti mantiene la sua identità e un nuovo ciclo inizia. 

5. Ciò che cambia da generazione a generazione nell'evoluzione 
dei sistemi viventi sono quegli aspetti della loro organizzazione che 
sono subordinati al mantenimento della loro circolarità basilare ma 
che non la determinano, e che permettono loro di conservare la loro 
identità attraverso interazioni; cioè, ciò che cambia è il modo in cui la 
circolarità basilare è mantenuta, e non la circolarità basilare in se 
stessa. La maniera in cui un sistema vivente è composto come una 
unità di interazioni, se da una singola unità basilare, o attraverso 
l'aggregazione di numerose unità di questo tipo (loro stesse sistemi 
viventi) che insieme costituiscono una unità più grande (organismi 
multicellulari), o anche attraverso l'aggregazione di queste unità com
poste che formano sistemi auto-referenti di ordine perfino superiore 
(società di insetti, nazioni) non è di alcun significato; ciò che evolve è 
sempre una unità di interazioni definita dal modo in cui mantiene la 
sua identità. L'evoluzione dei sistemi viventi è l'evoluzione delle 
nicchie delle unità di interazioni definite dalla loro organizzazione 
circolare auto-referente, e quindi, l'evoluzione dei domini cognitivi. 
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IL PROCESSO COGNITIVO 

1. Un sistema cognitivo è un sistema la cui organizzazione deter
mina un dominio di interazioni nel quale esso può agire in modo 
pertinente al mantenimento di se stesso, ed il processo di cognizione è 
l'effettivo (induttivo) agire o comportarsi in questo dominio. I sistemi 
viventi sono sistemi cognitivi, e il vivere in quanto processo è un 
processo di cognizione. Questa dichiarazione è valida per tutti gli 
organismi, con o senza un sistema nervoso. 

2. Se un sistema vivente entra in una interazione cognitiva, il suo 
stato interno viene cambiato in modo adeguato al suo mantenimento, 
ed entra in una nuova interazione senza perdere la sua identità. In 
un organismo senza sistema nervoso (o un suo equivalente funzionale) 
le interazioni sono di natura chimica o fisica (una molecola è assorbita 
e viene iniziato un processo enzimatico; un fotone è catturato e viene 
eseguito un passo nella fotosintesi). Per un simile organismo le rela
zioni che hanno luogo tra gli eventi fisici rimangono fuori dal dominio 
di interazioni. Il sistema nervoso allarga il dominio di interazioni 
dell'organismo rendendo i suoi stati interni modificabili in modo 
rilevante anche da «relazioni pure», non solo da eventi fisici; l'osser
vatore vede che i sensori di un animale (per es. un gatto) sono 
modificati dalla luce, e che l'animale (il gatto) viene modificato da una 
entità visibile (per es. un uccello). I sensori cambiano attraverso 
interazioni fisiche: l'assorbimento di quanti di luce; l'animale è modi
ficato attraverso le sue interazioni con le relazioni che hanno luogo tra 
i sensori attivati che hanno assorbito i quanti di luce sulla superficie 
sensoria. Il sistema nervoso espande il dominio cognitivo del sistema 
vivente rendendo possibili interazioni con «relazioni pure»; non crea 
cognizione. 

3. Sebbene il sistema nervoso espanda il dominio di interazioni 
dell'organismo portando entro questo dominio interazioni con «re
lazioni pure», la funzione del sistema nervoso è subordinata alla 
necessaria circolarità dell'organizzazione vivente. 

4. Il sistema nervoso, espandendo il dominio delle interazioni 
dell'organismo, ha trasformato l'unità di interazioni e ha assoggettato 
l'agire e l'interagire nel dominio delle «relazioni pure» al processo di 
evoluzione. Di conseguenza, vi sono organismi che comprendono 
come un sottoinsieme delle loro possibili interazioni, interazioni con i 
loro propri stati interni (in quanto stati risultanti da interazioni ester
ne ed interne) come se questi fossero entità indipendenti, generando 
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lapparente paradosso di includere il loro dominio cognitivo entro il 
loro dominio cognitivo stesso. In noi questo paradosso è risolto da ciò 
che chiamiamo «pensiero astratto», un'altra espansione del dominio 
cognitivo. 

5. Inoltre, lespansione del dominio cognitivo nel dominio delle 
«relazioni pure» per mezzo di un sistema nervoso permette intera
zioni non-fisiche tra organismi tali che gli organismi interagenti si 
orientano l'un l'altro verso interazioni entro i loro rispettivi domini 
cognitivi. Qui sta la base per la comunicazione: il comportamento 
orientante diventa una rappresentazione delle interazioni verso le 
quali esso si orienta, e una unità di interazioni nei suoi propri termini. 
Ma questo stesso processo genera un altro apparente paradosso: vi 
sono organismi che generano rappresentazioni delle loro proprie 
interazioni specificando entità con le quali interagiscono come se 
queste appartenessero a un dominio indipendente, mentre in quanto 
rappresentazioni esse raffigurano soltanto le loro proprie interazioni. 
In noi questo paradosso è risolto simultaneamente in due mosli: 
A) noi diventiamo osservatori attraverso la generazione ricorsiva di 
rappresentazioni delle nostre interazioni, e interagendo simultanea
mente con diverse rappresentazioni noi generiamo relazioni con le 
rappresentazioni con le quali possiamo poi interagire ripetendo que
sto processo ricorsivamente, rimanendo così in un dominio di intera
zioni sempre più grande di quello delle rappresentazioni; 
B) noi diventiamo auto-coscienti mediante l'auto-osservazione; facen
do descrizioni di noi stessi (rappresentazioni), e interagendo con le 
nostre descrizioni possiamo descrivere noi stessi che descriviamo noi 
stessi, in un processo ricorsivo senza fine. 

-



4. 

LA FUNZIONE COGNITIVA IN PARTICOLARE 

LE CELLULE NERVOSE 

1. Il neurone è l'unità anatomica del sistema nervoso perché è una 
cellula, e come tale è una unità genetica e metabolica auto-referente, 
integrata, indipendente (e anche un sistema vivente). 

2. Anatomicamente e funzionalmente un neurone è formato da 
un'area collettrice (dendriti, e in alcuni casi, anche il corpo della 
cellula e parte dell'assone) unita per mezzo di un elemento distributi
vo (l'assone, e in qualche caso, anche il corpo della cellula e i princi
pali dendriti), capace di condurre picchi ad un'area effettrice formata 
dalla ramificazione terminale dell'assone. Lo stato funzionale dell'a
rea collettrice dipende dal suo stato interno (stato di riferimento) e 
dallo stato di attività delle aree effettrici con cui è in sinapsi. Corri
spondentemente, lo stato di attività dell'area effettrice dipende sia dal 
susseguirsi di impulsi generati sulla corrispondente area collettrice 
che dalle interazioni pre-sinaptiche e non-sinaptiche con elementi 
distributivi ed altre aree effettrici che possono aver luogo nel neuro
pilo e nella immediata vicinanza delle aree collettrici che seguono. Ciò 
è vero anche nel caso delle cellule amacrine, nelle quali le aree 
collettrici ed effettrici possono essere mescolate insieme. L'elemento 
distributivo determina dove l'effettore esercita la sua influenza. 

3. Se una o due ramificazioni di un assone che si biforca sono 
invase da un impulso nervoso che si propaga lungo esso, ciò dipende 
dal loro diametro relativo e dallo stato di polarizzazione delle loro 
membrane alla loro origine nella zona di biforcazione. Come risultato, 
la configurazione dell'attività dell'effettore, cioè la configurazione 
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dell'invasione della ramificazione che una successione di impulsi 
determina nelle ramificazioni dell'elemento distributivo e dell'area 
effettrice di un neurone, dipende 1) dalla distribuzione degli interval
li dei picchi nella successione di impulsi che determina il tempo che la 
membrana dell'assone nella zona ramificata ha per il ripristino prima 
dell'arrivo del prossimo picco, e 11) dalle influenze non-sinaptiche 
che, sotto forma di movimenti locali di acqua e ioni causati dall'attivi
tà elettrica degli elementi vicini, può produrre cambi di diametro e di 
polarizzazione nelle zone di ramificazione, e modificare così l'invadi
bilità delle ramificazioni da parte dei picchi in arrivo. 

4. In ogni momento lo stato di attività di una cellula nervosa, 
rappresentato dalla configurazione degli impulsi che viaggiano lungo 
il suo elemento distributivo, è una funzione della configurazione 
spazio-temporale del suo input, determinata dalla relativa attività che 
ha luogo tra i neuroni afferenti, che modula lo stato di riferimento 
proprio dell'area collettrice. Si sa che in molti neuroni la ricorrenza di 
una data configurazione spazio-temporale afferente dà luogo alla 
ricorrenza dello stesso stato di attività, indipendentemente dal modo 
in cui tale configurazione spazio-t�mporale è generata (cfr. Maturana 
e Frenlc, 1963; Morrell, 1967). (E così nella comprensione che due 
stati di attività in una data cellula sono «gli stessi» (equivalenti), se 
appartengono alla stessa classe, come è determinato dalla configura
zione degli impulsi che essi generano, e non perché vi è una corrispon
denza uno-a-uno tra di essi.) Inoltre, la configurazione spazio-tem
porale dell'input di un neurone che causa in esso la ricorrenza di un 
dato stato di attività è una classe di influenze afferenti definite da una 
configurazione nelle relazioni che hanno luogo tra gli afferenti attivi e 
il collettore; una data classe di responsi è messa in luce da una data 
classe di influenze afferenti. 

5. Per ogni cellula nervosa, in ogni momento, la funzione di 
trasferimento alla sua area collettrice è un processo deterministico 
ben definito (cfr. Segundo e Perkel, 1969). Molti neuroni hanno 
diverse funzioni di trasferimento, e differenti classi di influenze affe
renti cambiano la loro attività in modo diverso, facendo sì che essi 
generino classi differenti di attività nelle loro aree effettrici. Poiché 
ogni cellula nervosa partecipa alla generazione della configurazione 
spazio-temporale delle influenze afferenti sulle altre cellule nervose, 
tutti i loro stati di attività devono essere considerati come significativi 
per i loro prossimi stati di attività. Così ci sono due aspetti da 
considerare per quanto riguarda l'attività di qualsiasi neurone: 1) la 
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sua genesi, che deve essere considerata in riferimento al neurone 
stesso e agli afferenti ad esso; 11) la sua partecipazione alla generazio
ne di attività in altri neuroni per i quali essa è un'influenza afferente, 
che deve essere considerata in riferimento a quegli altri neuroni. In 
entrambi i casi le interazioni tra i neuroni coinvolti sono strettamente 
deterministiche, anche se ciò che è causa in uno non è necessariamen-
te causa in un altro. 

· 

6. Gli impulsi nervosi che viaggiano lungo l'elemento distributivo 
hanno origine nel punto in cui questo elemento emerge dall'area 
collettrice. Ogni impulso nervoso è il risultato dello stato di eccitazio
ne dell'area collettrice in un dato momento (come questo è determi
nato dalla configurazione spazio-temporale delle influenze afferenti 
eccitatorie ed inibitorie che agiscono su di essa, e dai suoi propri 
meccanismi interni di generazione, se ci sono) che si diffonde raggiun
gendo una data soglia nel punto di emergenza del distributore. Le 
influenze inibitorie ed eccitatorie, tuttavia, non si sovrappongono 
linearmente; la loro partecipazione relativa nel determinare la produ
zione di impulsi nervosi, e quindi lo stato di attività del neurone, 
dipende dalla loro distribuzione spaziale relativa sull'area collettrice. 
L'inibizione funziona bloccando i processi eccitatori che si propaga
no; come risultato i relativi contributi di un punto di eccitazione e di 
un punto di inibizione nel generare un impulso nervoso dipendono da 
dove, sul collettore, essi si trovano l'una rispetto all'altra e rispetto al 
punto di emergenza dell'elemento distributivo. Eccitazione e inibizio
ne devono essere viste come parti essenziali nella definizione della 
configurazione spazio-temporale di influenze afferenti, non come 
processi indipendenti. La forma dell'area collettrice (la sua geome
tria) determina la classe o le classi di configurazioni spazio-temporali 
di influenze afferenti alle quali la cellula risponde. 

7. Il neuropilo è il luogo in cui gli elementi distributivi e le aree 
effettrici di molti neuroni differenti si mescolano gli uni con gli altri e 
con le aree collettrici delle cellule post-sinaptiche. Qui hanno luogo 
interazioni non-sinaptiche tra elementi vicini che possono causare 
vicendevolmente, come risultato dei movimenti locali di acqua e di 
ioni prodotti dalla loro attività elettrica indipendente, cambiamenti di 
diametro e di polarizzazione nei loro punti di ramificazione. In dipen
denza dalla costante temporale di questi cambiamenti locali e dalla 
capacità degli assoni di mantenere omeostaticamente il loro diametro 
ai nuovi valori, la configurazione dell'invasione delle ramificazioni 
prodotta in una data area effettrice da una data successione di impulsi 

63 



BIOLOGIA DELLA COGNIZIONE 

può essere modificata in modo più o meno permanente da queste 
interazioni non-sinaptiche. Qualcosa di simile può accadere durante 
concomitanze sinaptiche nelle aree collettrici se le sinapsi influiscono 
l'una sull'altra anche non-sinapticamente, data la loro contiguità 
spaziale, causando l'una all'altra cambiamenti più o meno permanenti 
di dimensione (aumento o diminuzione) e di polarizzazione (con i 
corrispondenti cambiamenti di efficacia) come risultato delle loro 
attività elettriche indipendenti. Cosi, il neuropilo può essere visto 
come costituente un sistema plastico attraverso il quale gli stati di 
attività di auto-indirizzamento acquisiti conseguono il loro significato 
funzionale man mano che diventano specificati dalle concomitanze 
sinaptiche e non-sinaptiche generate dalle interazioni dell'organismo. 
Non è la ripetizione dello stesso stato di attività che può causare 
cambiamenti neuronali significativi dal punto di vista comportamen
tale, subordinati all'evoluzione del dominio di interazioni di un orga
nismo, ma piuttosto è l'occorrenza di stati di attività locali concomi
tanti, prodotti da interazioni apparentemente non correlate, che può 
causare tali cambiamenti subordinati nella capacità reattiva dei neu
rom. 

8. Ne segue che ci si dovrebbe aspettare, in un numero significa
tivo di neuroni, che possono variare in classi differenti di animali 
secondo l'organizzazione dei loro differenti neuropili, un cambia
mento continuo nelle loro funzioni di trasferimento (dal collettore 
all'area effettrice), o nelle circostanze in cui sono attivati, come risul
tato della storia passata dell'organismo. Tuttavia, per capire l'organiz
zazione funzionale del sistema nervoso è necessario considerare che le 
cellule nervose rispondono in qualsiasi momento con funzioni di 
trasferimento definite a classi di configurazioni spazio-temporali affe
renti nel loro input, generando stati di attività definiti dell'effettore, e 
non a particolari stati afferenti. Inoltre: 
a) Ogni interazione è rappresentata nel sistema nervoso dalla sequen
za di stati di attività neuronale relativa che porta alla condotta che 
genera; questa condotta dovrebbe essere ripetibile nella misura in cui 
l'interazione (la sequenza di stati della attività relativa) è riproducibi
le, cioè, fintantoché la trasformazione storica del sistema nervoso 
(apprendimento) non la rende impossibile. 
b) Il sistema nervoso funziona sempre nel presente, e può essere 
capito solo come un sistema che funziona nel presente. Il presente è 
l'intervallo di tempo necessario affinché un'interazione abbia luogo, il 
passato, il futuro e il tempo esistono solo per losservatore. Anche se 
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molte cellule nervose possono cambiare continuamente, il loro modo 
di operare e la loro storia passata possono spiegare all'osservatore 
come il loro attuale modo di operare è stato raggiunto, ma non come 
viene realizzato ora, o quale sia la loro attuale partecipazione nella 
determinazione del comportamento. 
c) Qualsiasi comportamento è determinato mediante una sequenza 
di stati nelle superfici ricettive (esterne ed interne) che soddisfano la 
sua subordinazione diretta o indiretta al mantenimento della circola
rità basilare del sistema vivente. Dato che il sistema nervoso cambia 
continuamente con l'esperienza, ciò che occorre, quando l'osserva
tore vede riprodotto un dato comportamento, è la sequenza delle 
interazioni che soddisfano questa subordinazione indipendentemen
te dal processo neuronale che le genera. Quanto più complesso è il 
dominio di interazioni di un organismo, tanto più indiretta è questa 
subordinazione (un modo adeguato di comportamento subordinato 
ad un altro), ma non meno stretta. 
d) Un organismo è una unità nella misura in cui la sua condotta ha 
come risultato il mantenimento della sua circolarità basilare (e quindi 
della sua identità), e due modi di condotta sono equivalenti se soddi
sfano la stessa classe di requisiti per questo mantenimento. Per questa 
ragione un organismo, in quanto organizzazione auto-regolata e o
meostatica, non richiede un comportamento costante nei suoi ele
menti componenti deterministici (in questo caso, nei neuroni) se i loro 
cambiamenti diventano specificati mediante la generazione di una 
condotta, e l'uguaglianza della condotta è definita rispetto a un 
osservatore o a una funzione che deve essere soddisfatta. 

Così anche se in ogni momento ogni neurone funziona determi
nisticamente con una funzione di trasferimento definita e genera una 
configurazione definita di attività nella sua area effettrice, le funzioni 
di trasferimento e le configurazioni dell'attività effettrice in molti di 
essi possono cambiare da un momento all'altro e l'organismo darà 
ancora origine a ciò che l'osservatore chiamerebbe «lo stesso compor
tamento». Ciò vale anche per il fenomeno inverso e, mediante ciò che 
l'osservatore chiamerebbe «comportamenti differenti», l'organismo 
può soddisfare la sua subordinazione allo stesso aspetto del mante
nimento della sua circolarità basilare. 

9. Da queste nozioni è evidente che il neurone non può essere 
considerato come unità funzionale del sistema nervoso; nessun neu
rone può avere un ruolo funzionale fisso nel generare una condotta se 
deve continuamente cambiare la sua partecipazione in esso. Per la 
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stessa ragione anche una collezione fissa di cellule non può essere 
considerata come unità funzionale del sistema nervoso. Solo la con
dotta stessa può essere considerata come l'unità funzionale del siste
ma nervoso. 

10. Se le cellule nervose rispondono a classi di configurazioni 
afferenti e non a stati afferenti particolari, devono necessariamente 
trattare come equivalenti configurazioni afferenti particolari che sor
gono attraverso interazioni che per l'osservatore sono non correlate 
sotto ogni altro punto di vista. 

ARCHITETTURA 

1. In ogni sistema nervoso la grande maggioranza (e forse la 
totalità) dei neuroni può essere assegnata a classi morfologiche ben 
definite, ciascuna caratterizzata da una data configurazione di distri
buzione delle aree effettrice e collettrice dei suoi elementi. Come 
risultato, gli elementi della stessa classe hanno relazioni simili l'uno 
con l'altro e con le altre classi di neuroni; le forme delle cellule nervose 
(area collettrice, elemento distributivo e area effettrice) specificano la 
loro connettività. Queste forme sono geneticamente determinate e 
sono state raggiunte attraverso l'evoluzione; l'intera architettura del 
cervello è geneticamente determinata ed è stata raggiunta attraverso 
l'evoluzione. Le seguenti implicazioni sono significative per capire il 
sistema nervoso: 
a) c'è una variabilità genetica necessaria nella forma delle cellule 
nervose come pure una variabilità che risulta dalle interazioni dell'or
ganismo con eventi indipendenti durante il suo sviluppo. L'organiz
zazione funzionale del sistema nervoso deve essere tale da tollerare 
questa doppia variabilità; 
b) data la variabilità genetica e somatica due sistemi nervosi di anima
li della stessa specie (particolarmente se hanno molte cellule) non 
sono mai identici, e si assomigliano solo in q_uanto sono organizzati 
secondo la stessa configurazione generale. E l'organizzazione che 
definisce la classe, e non una particolare connettività, che determina il 
modo di funzionare di un tipo qualsiasi di sistema nervoso. 

2. Le forme delle cellule nervose e la loro architettura sono tali 
che in generale vi è una grande sovrapposizione nelle aree collettrici 
ed effettrici di neuroni della stessa classe. Inoltre, la distribuzione 
spaziale e le interconnessioni tra classi differenti di neuroni è tale che 
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ogni parte particolare del sistema nervoso è in generale simultanea
mente in relazione con tante altre parti; le parti interconnesse, tutta
via, sono diverse in specie differenti, e come risultato queste ultime 
hanno capacità di interazione differenti. 

3. L'organismo termina al confine che la sua organizzazione auto
referente determina nel mantenimento della sua identità. A questo 
confine vi sono sensori (le superfici sensorie) attraverso i quali l' orga
nismo interagisce nel dominio delle relazioni ed effettori (le superfici 
effettrici) mediante i quali il sistema nervoso modifica la posizione 
dell'organismo nel suo dominio. Le superfici sensorie sono in genera
le costituite da collezioni di elementi sensori (cellule) con proprietà 
simili, sebbene non identiche (classi di proprietà), che nel loro modo 
di interazione con il sistema nervoso condividono le caratteristiche 
dei neuroni in generale. Come risultato, ogni volta che l'organismo 
entra in una interazione entro il dominio fisico di interazioni dei 
sensori, come regola non uno ma molto elementi sensori vengono 
eccitati. Gli effettori sono altresl diversificati e differiscono l'uno 
dall'altro per il modo in cui cambiano le superfici ricettive dell' organi
smo durante le interazioni: l'azione conduce sempre ad un cambia
mento nello stato di attività delle superfici ricettrici. 

4. L'organizzazione architettonica del sistema nervoso è subor
dinata all'ordine delle superfici sensorie ed effettrici. Questa subor
dinazione ha due aspetti: 1) le superfici ricettrici ed effettrici si 
proiettano sul sistema nervoso centrale mantenendo le loro proprie 
relazioni topologiche; 11) le relazioni topologiche specificate dalle 
superfici ricettrici ed effettrici nella loro proiezione costituiscono la 
base per tutto l'ordine architettonico del sistema nervoso centrale. 
Come conseguenza, questa organizzazione architettonica costituisce 
un sistema che interconnette queste superfici in maniera da permet
tere l'occorrere di certe concomitanze di attività e non altre nei diversi 
neuropili, e cosl assicura relazioni funzionali ben definite tra queste 
superfici, specificando come esse si modificano l'una l'altra. Truismo: 

il sistema nervoso non può dare origine ad una condotta che implichi 
la concomitanza di stati di attività per i quali non vi è alcuna base 
anatomica. Come risultato della sua organizzazione architettonica 
ogni punto nel sistema nervoso centrale costituisce una localizzazione 
anatomica rispetto alla possibilità di stabilire certe concomitanze 
funzionali. Ne segue che ogni lesione localizzata nel sistema nervoso 
deve necessariamente interferire in modo localizzato con la possibilità 
di sintetizzare qualche condotta specifica (stato di attività neurale). 
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FUNZIONE 

1. Il modo in cui funziona il sistema nervoso è legato alla sua 
organizzazione anatomica. Il funzionamento del sistema nervoso ha 
due aspetti: uno che si riferisce al dominio delle interazioni definite 
dal sistema nervoso (relazioni in generale); l'altro che si riferisce alla 
determinata parte di quel dominio usato da una data specie (partico
lari classi di relazioni): specie diverse interagiscono con insiemi diffe
renti di relazioni (hanno nicchie differenti). 

2. Il sistema nervoso interagisce solo con relazioni. Tuttavia, dato 
che il funzionamento del sistema nervoso è legato all'anatomia, queste 
interazioni sono necessariamente mediate da interazioni fisiche; affin
ché un animale discrimini oggetti visualmente, i recettori nei suoi 
occhi devono assorbire quanti di luce ed essere attivati; tuttavia, gli 
oggetti che l'animale vede sono determinati non dalla quantità di luce 
assorbita, ma dalle relazioni che hanno luogo tra gli stati di attività 
indotti dal recettore entro la retina, in una maniera determinata dalla 
connettività dei suoi vari tipi di cellule. Perciò, il sistema nervoso 
determina mediante i pesi relativi delle configurazioni delle intera
zioni dei suoi vari componenti, sia innati che acquisiti con l'esperien
za, quali relazioni lo modificheranno in una qualsiasi interazione data 
(cfr. Maturana, 1965). Oppure, in generale, l'organizzazione e la 
struttura di un sistema vivente (compreso il suo sistema nervoso) 
determinano in esso un «punto di vista», un'inclinazione o disposi
zione dalla cui prospettiva interagisce, determinando in ogni istante le 
possibili relazioni accessibili al suo sistema nervoso. Inoltre, dato che 
il dominio di interazioni dell'organismo è determinato dalla sua strut
tura, e dato che questa struttura implica la predizione di una nicchia, 
le relazioni con le quali il sistema nervoso interagisce sono determina
te da questa predizione e sorgono nel dominio di interazioni dell' or
gamsmo. 

3. Date le proprietà dei neuroni, e data l'architettura del sistema 
nervoso, le interazioni entro il sistema nervoso danno origine ad 
attività in aggregati di cellule. Inoltre, per le stesse ragioni, ogni data 
cellula può assumere lo stesso stato di attività in molte circostanze 
differenti di interazioni dell'organismo. Così, in nessuna circostanza è 

possibile associare lattività di qualsiasi cellula particolare con qual
siasi interazione particolare del sistema vivente. Quando una partico
lare interazione ha luogo al livello dei sensori, le relazioni accessibili al 
sistema nervoso sono date a questo livello in un certo stato di attività 
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relativa degli elementi sensibili e non nello stato di attività di uno in 
particolare (cfr. Maturana, Uribe e Frenk, 1968). Allo stesso tempo, 
sebbene localizzazioni operative possano venir stabilite nel sistema 
nervoso (cfr. Geschwind, 1965) queste localizzazioni devono essere 
viste in termini di aree dove certe modalità di interazioni convergono, 
e non come localizzazioni di facoltà o funzioni. Come risultato del 
modo di organizzazione del sistema nervoso che ho" sottolineato, 
lesioni localizzate dovrebbero produrre deficienze funzionali discrete 
impedendo la convergenza di attività necessarie per la sintesi di una 
particolare condotta (stato di attività). L'organizzazione anatomica e 
funzionale del sistema nervoso assicura la sintesi del comportamento, 
non una rappresentazione del mondo; ne consegue che è solo con la 
sintesi del comportamento che si può interferire. Il sistema nerVoso è 

localizzato nei termini delle superfici di interazione dell'organismo, 
ma non nei termini delle rappresentazioni delle interazioni che esso 
può generare. 

RAPPRESENTAZIONE 

1. L'organizzazione fondamentale anatomica e funzionale del 
sistema nervoso è fondamentalmente uniforme; le stesse funzioni ed 
operazioni (eccitazione, inibizione, interazione laterale, inibizione 
ricorsiva ecc.) vengono eseguite nelle sue varie parti anche se in 
contesti differenti, e integrate in maniere differenti. Una distruzione 
parziale del sistema nervoso non altera questa uniformità basilare e, 
sebbene le parti non toccate non possano fare le stesse cose dell'in
sieme, appaiono nel loro modo di operare identiche all'intero intoc
cato. All'osservatore, una volta passato il confine dei sensori, il siste
ma nervoso, come modo di organizzazione, sembra iniziare in ogni 
punto arbitrario che egli può scegliere di considerare; la risposta alla 
domanda, «Che cosa è l'input del sistema nervoso?» dipende intera
mente dal punto di osservazione scelto. Questa uniformità basilare 
dell'organizzazione può essere meglio espressa dicendo: tutto ciò che 
è accessibile al sistema nervoso in qualsiasi punto sono stati di attività 
relativa che hanno luogo tra cellule nervose, e tutto ciò a cui qualsiasi 
dato stato di attività relativa può dare origine, sono ulteriori stati di 
attività relativa in altre cellule nervose per mezzo della formazione di 
quegli stati di attività relativa ai quali essi rispondono. I neuroni 
effettori non sono una eccezione a ciò, dato che, causando una attività 
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effettrice e generando una interazione, causano un cambiamento 
nello stato di attività relativa degli elementi ricettori sulle superfici 
ricettrici. Questo ha una conseguenza fondamentale: a meno che essi 
non implichino la loro origine (mediante eventi concomitanti; loro 
localizzazioni; o mediante le conseguenze delle nuove interazioni che 
originano) non vi è alcuna possibile distinzione tra gli stati di attivi
tà nervosa generati internamente ed esternamente. 

2. Le relazioni con le quali il sistema nervoso interagisce sono 
relazioni date dalle interazioni fisiche dell'organismo, e, quindi, di
pendono dalla sua organizzazione anatomica. Per l'osservatore l' or
ganismo interagisce con una data entità che può descrivere nel suo 
dominio cognitivo. Tuttavia, ciò che modifica il sistema nervoso 
dell'organismo osservato sono i cambiamenti nell'attività delle cellule 
nervose associate agli elementi sensibili, cambiamenti che d'ora in 
avanti costituiscono una materializzazione delle relazioni che hanno 
origine dall'interazione. Queste relazioni non sono quelle che l'osser
vatore può descrivere come aventi luogo tra proprietà di componenti 
dell'entità nel suo dominio cognitivo; sono relazioni generate nella 
interazione stessa e dipendono sia dalla organizzazione strutturale 
dell'organismo sia dalle proprietà dell'universo che corrispondono al 
dominio delle interazioni che questa organizzazione determina. Ogni
qualvolta una tale relazione ricorre sulla superficie sensoria, tra i 
neuroni a contatto con gli elementi sensibili ha origine lo stesso stato 
di attività relativa. Due interazioni che producono lo stesso stato di 
attività relativa sono identiche per il sistema nervoso, non importa 
quanto possano essere differenti nel dominio cognitivo dell'osserva
tore. 

3. Ogni relazione è materializzata in uno stato di attività relativa 
di cellule nervose, ma anche ogni stato di attività relativa agisce per 
modificare l'attività relativa di altre cellule nervose. Così, le relazioni 
mediante le loro materializzazioni in stati di attività relativa diventano 
unità di interazioni interne e generano relazioni addizionali, di nuovo 
materializzate in stati di attività relativa che a loro volta possono anche 
diventare unità delle interazioni interne, e così via, ricorsivamente. 

4. Se ha luogo una interazione esterna, lo stato di attività del 
sistema nervoso è modificato dal cambiamento dell'attività relativa 
dei neuroni, che in stretta associazione con gli elementi sensibili 
materializzano le relazioni date nella interazione. Di conseguenza, 
quello che si può dire che i differenti stati di attività così generati 
rappresentino, sono le relazioni date nelle superfici sensorie dall'in-
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terazione dell' orgamsmo, e non un medium indipendente, meno che 
mai una descrizione di un ambiente fatta necessariamente in termini 
di entità che giacciono esclusivamente nel dominio cognitivo dell' os
servatore. 

Se ha luogo una interazione interna, lo stato di attività del sistema 
nervoso è modificato da uno dei suoi sottostati di attività relativa che 
materializza un insieme di relazioni. Tuttavia, ciò che il nuovo stato di 
attività relativa rappresenta sono le relazioni date nell'interazione 
interna, e non un insieme indipendente di relazioni o la loro descri
zione, in termini di qualche tipo di entità, come i pensieri, che 
giacciono solo entro il dominio cognitivo dell'osservatore. 

5. Le classi di relazioni che possono essere materializzate sono 
state definite: 1) attraverso l'evoluzione dell'organizzazione struttura
le generale dell'organismo, e in particolare dei sensori, che ha deter
minato le classi di relazioni che sono accessibili al sistema nervoso; e 
n) attraverso l'evoluzione di una particolare organizzazione del si
stema nervoso che definisce per ogni classe di animali (specie) il modo 
specifico in cui queste relazioni generano un comportamento rilevan
te per il loro mantenimento. 

6. Per ogni classe di relazioni, le relazioni particolari date come 
risultato di una interazione presente sono materializzate in un insieme 
di stati particolari di attività che occorrono nel presente. È così 
indipendentemente dalla storia del sistema. Tuttavia, la pertinenza 
del comportamento generato da quegli stati di attività per il mante
nimento del sistema vivente è una funzione della storia, e può dipen
dere sia dalla storia evolutiva delle specie che dalle passate esperienze 
dell'organismo come individuo. Nel primo caso parlerei di compor
tamento istintivo, e nel secondo caso di comportamento appreso. La 
descrizione dell'apprendere in termini di comportamento passato e 
presente sta nel dominio cognitivo dell'osservatore; l'organismo si 
comporta sempre nel presente. L'osservatore, tuttavia, interagendo 
con descrizioni che egli genera può trattare interazioni che non 
ricorrono come se fossero nel presente. Questo paradosso apparente è 

risolto generando la nozione di tempo, passato, presente e futuro, 
come una nuova espansione del dominio di interazioni. Ogni volta 
che ha luogo un'interazione che è un elemento di una classe esperi
mentata per la prima volta, è sufficiente che lo stato di attività che 
genera sia seguito dalla soppressione di un peculiare stato di· attività 
interno concomitante (ciò è evidente in ciò che l'osservatore chiama 
lemozione di ansietà o di incertezza) affinché l'organismo esperimen-
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ti il ricorrere di una interazione della stessa classe, che ha luogo senza 
un simile stato concomitante, come non nuovo (nel senso che può 
generare una condotta stabilita come è evidente nell'assenza di ansie
tà) e, quindi, conosciuto. Ogni esperienza senza ansietà può essere 
descritta come conosciuta, e così servire come base per la nozione 
funzionale di tempo. 

7. Non vi è alcuna differenza nella natura della materializzazione 
delle relazioni generate mediante interazioni esterne o interne; en
trambe sono insiemi di stati di attività neuronale che si può dire 
rappresentino le interazioni. In un sistema nervoso capace di interagi
re con alcuni dei suoi propri stati interni, come se fossero entità 
indipendenti, vi sono due conseguenze: 
a) la distinzione tra interazioni generate esternamente e internamente 
può aver origine solo attraverso una concomitanza di eventi che indica 
la sorgente (superficie sensoria o no) dello stato di attività causato da 
loro, oppure attraverso la risultante delle nuove interazioni che esse 
iniziano. Un sistema nervoso, capace di trattare i suoi stati di attività 
generati internamente come diversi dai suoi stati generati esternamen
te, cioè, di distinguere la loro origine, è capace di pensiero astratto; 
b) il sistema nervoso può interagire con le rappresentazioni delle sue 
interazioni (quindi, dell'organismo) in un modo ricorsivo senza fine. 

8. Quattro commenti: 
a) Nozioni come quella di materializzazione di una rappresentazione 
esprimono la corrispondenza che l'osservatore vede tra relazioni, o 
insiemi di relazioni, e differenti stati di attività del sistema nervoso, e, 
come tali, stanno nel suo dominio cognitivo. Esse descrivono l'orga
nizzazione funzionale del sistema nervoso nel dominio cognitivo 
dell'osservatore, e indicano l'abilità del sistema nervoso nel trattare 
alcuni dei suoi propri stati come entità indipendenti con le quali può 
interagire, ma non caratterizzano la natura della subordinazione fun
zionale del sistema nervoso ai suoi propri stati. Questa subordinazio
ne è quella di un sistema funzionalmente chiuso, determinato da stati, 
ultrastabile, modulato da interazioni (cfr. Ashby, 1960). 

b) La natura chiusa dell'organizzazione funzionale del sistema nervo
so è una conseguenza del dominio auto-referente di interazioni del
l'organizzazione vivente; ogni cambiamento di stato dell'organismo 
deve produrre un altro cambiamento di stato, e così via, ricorsivamen
te, mantenendo sempre la circolarità basilare. Anatomicamente e 
funzionalmente il sistema nervoso è organizzato per mantenere co
stanti certe relazioni tra le superfici ricettrici ed effettrici dell'or-
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ganismo, il quale può solo in quel modo conservare la sua identità 
man mano che si muove attraverso il suo dominio di interazioni. Così 
tutta la condotta, in quanto è controllata attraverso il sistema nervoso, 
deve (necessariamente, data l'organizzazione architettonica di que
st'ultimo) condurre attraverso cambiamenti nelle superfici effettrici a 
specifici cambiamenti nelle superfici ricettrici, che a loro volta devono 
generare cambiamenti nelle superfici effettrici, che a loro volta ... e 
così via, ricorsivamente. La condotta è così un continuum funzionale 
che dà unità alla vita dell'organismo attraverso le sue trasformazioni 
nel dominio auto-referente di interazioni di quest'ultimo. La subordi
nazione evolutiva dell'architettura del sistema nervoso centrale alla 
topologia delle superfici sensorie ed effettrici appare come una ovvia 
necessità. 
c) L'abilità del sistema nervoso nell'interagire con i suoi propri stati 
interni, come se questi fossero entità indipendenti, inscrive questi 
stati interni come fattori modulanti nel continuum del comportamen
to. Ciò richiede che avvenga una riflessione anatomicà e funzionale 
interna in modo che l'organizzazione interna del sistema nervoso 
possa proiettare se stessa sopra se stessa mantenendo le sue relazioni 
topologiche funzionali e morfologiche, come fanno le superfici ricet
trici ed effettrici nella loro propria proiezione. Ciò sembra aver 
acquisito un corso evolutivo autonomo nei mammiferi con lo sviluppo 
della neo-corteccia, che sorge come un centro di proiezione anatomi
ca interna, e la cui evoluzione su questa linea è accompagnata da 
un'aumentata dipendenza dell'organismo dai suoi propri stati di 
attività nervosa. 

· 

d) La natura chiusa dell'organizzazione funzionale del sistema nervo
so (aperta solo a modulazioni attraverso interazioni) è particolarmen
te evidente in osservazioni sistematiche che mostrano esplicitamente 
la subordinazione della condotta alla correlazione di attività tra le 
superfici ricettrici ed effettrici ( cfr. Held e Hein, 1963). Esperimenti 
come quelli di Held e Hein mostrano che un gatto non impara a 
controllare il suo ambiente visualmente se cresciuto al buio e portato 
in giro solo passivamente, da un altro gatto, quando c'è luce. Da 
queste osservazioni, è evidente che la «gestione visuale» di un ambien
te non è la gestione di un ambiente, ma l'istituzione di un insieme di 
correlazioni tra le superfici effettrici (muscolari) e ricettrici (pro
priocettrici e visuali), in modo tale che uno stato particolare nelle 
superfici ricettrici può causare un particolare stato nelle superfici 
effettrici che produce un nuovo stato nelle superfici ricettrici ... e così 
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via. Il comportamento è come un volo strumentale nel quale gli 
effettori (motori, deflettori ecc.) variano il loro stato per mantenere 
costante, o per cambiare, le letture degli strumenti sensibili secondo 
una sequenza specificata di variazioni, che o è fissa (specificata dall'e
voluzione) o può essere variata durante il volo come risultato dello 
stato del volo (apprendimento). La stessa cosa è evidente negli esperi
menti sulla percezione innata delle profondità (cfr. Gibson, 1950) che 
dimostrano che vi è un sistema innato di correlazioni tra certi stati 
delle superfici ricettrici ed effettrici. Il riferimento ad una percezione 
pre-stabilita della profondità è una descrizione che giace nel dominio 
cognitivo dell'osservatore, e come tale allude solo a relazioni, attraver
so l'osservatore, tra elementi che sono nel suo dominio cognitivo; ma, 
come processo, questo comportamento innato ovviamente corrispon
de a un comportamento di ottimizzazione degli stati sensori. 

DESCRIZIONE 

1. Un sistema vivente, a causa della sua organizzazione circolare, 
è un sistema induttivo e funziona sempre in maniera predittiva: ciò 
che è accaduto una volta accadrà di nuovo. La sua organizzazione 
(genetica e non), è conservativa e ripete solo ciò che funziona. Per la 
stessa ragione i sistemi viventi sono sistemi storici; la rilevanza di una 
data condotta o modo di comportamento è sempre determinata nel 
passato. Lo stato meta (nel linguaggio dell'osservatore) che controlla 
lo sviluppo di un organismo è, eccetto per le mutazioni, determinato 
dal genoma dell'organismo dei genitori. Lo stesso è vero per il com
portamento in generale; lo stato presente è sempre specificato dallo 
stato precedente che restringe il campo delle possibili modulazioni di 
concomitanze indipendenti. Se un dato stato di attività relativa nelle 
cellule nervose dà origine a un dato comportamento, una ricorrenza 
dello «stesso stato» di ·attività �elativa dovrebbe dare origine allo 
«stesso comportamento» indipendentemente dall'origine della ricor
renza. La rilevanza di un tale comportamento è determinata dal 
significato che ha per il mantenimento dell'organizzazione vivente, ed 
è in relazione a questa rilevanza che ogni comportamento susseguente 
è lo stesso. Con l'espansione del dominio cognitivo durante l'evolu
zione, i tipi di comportamento sono cambiati nella misura in cui è 

implementata la loro rilevanza; differenti tipi di comportamento sono 
rilevanti per il mantenimento della circolarità basilare dell'organizza
zione vivente attraverso differenti domini di interazioni, e quindi, 
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differenti campi di relazioni causali. 
2. Dato che la nicchia di un organismo è l'insieme di tutte le classi 

di interazioni nelle quali può entrare, e l'osservatore guarda l'organi
smo in un ambiente che egli definisce, per lui ogni comportamento 
dell'organismo appare come una realizzazione della nicchia, cioè 
come una descrizione di primo ordine dell'ambiente (d'ora in avanti 
indicata con una D maiuscola: Descrizione). Tuttavia questa Descri
zione è una descrizione nei termini del comportamento (delle intera
zioni) dell'organismo osservato, non delle rappresentazioni di stati 
ambientali, e la relazione tra comportamento e nicchia sta esclusiva
mente nel dominio cognitivo dell'osservatore. 

3. Un organismo può modificare il comportamento di un altro 
organismo in due modi fondamentali: 
a) interagendo con esso in una maniera che diriga entrambi gli 
organismi l'uno verso l'altro in modo tale che il comportamento 
di ciascuno di loro dipenda strettamente dal comportamento se
guente dell'altro, per esempio: corteggiamento e lotta. Una catena 
di comportamenti allacciati può essere così generata dai due orga
msmt. 
b) Orientando il comportamento dell'altro organismo verso qualche 
parte del suo dominio di interazioni differente dall'interazione attua
le, ma comparabile all'orientamento di quella dell'organismo orien
tante. Ciò può aver luogo solo se i domini di interazioni dei due 
organismi sono largamente coincidenti; in questo caso non viene 
messa in luce nessuna catena intrecciata di comportamento perché la 
condotta susseguente dei due organismi dipende dall'esito di intera
zioni indipendenti, sebbene parallele. 

Nel primo caso si può dire che i due organismi interagiscono; nel 
secondo caso che comunicano. Il secondo caso è la base per ogni 
comportamento linguistico; il primo organismo genera (come è evi
dente per l'osservatore) una Descrizione della sua nicchia che, oltre al 
suo proprio significato come comportamento (entro il dominio co
gnitivo del primo organismo, e indipendentemente da esso), orienta il 
secondo organismo entro il suo dominio cognitivo verso una intera
zione dalla quale segue una condotta parallela a quella del primo, ma 
senza rapporti con esso. La condotta così messa in luce dal compor
tamento orientante è denotativa: indica una caratteristica dell'am
biente che il secondo organismo incontra nella sua nicchia e Descrive 
per mezzo dell'appropriata condotta, e che egli può trattare come una 
entità indipendente. Il comportamento orientante è, per l'osservato-
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re, una descrizione di secondo ordine (d'ora in poi indicata in corsivo: 
descrizione) che rappresenta ciò che egli ritiene che essa denoti. Per 
contrasto, il comportamento orientante del primo organismo è con
notativo per il secondo, ed implica per esso una interazione entro il 
suo dominio cognitivo che, se attuata, origina un comportamento che 
Descrive un aspetto particolare della sua nicchia; ciò che un compor
tamento orientante connota è una funzione del dominio cognitivo 
dell'orientato, non dell' orientatore. 

4. In una interazione orientante, il comportamento del primo 
organismo, in quanto descrizione comunicativa causa nel sistema 
nervoso del secondo uno specifico stato di attività; questo stato di 
attività materializza le relazioni generate nella interazione e rappre
senta il comportamento del secondo organismo (Descrizione della sua 
nicchia) connotato dal comportamento orientante del primo. Questa 
rappresentazione, in quanto stato di attività neuronale, può in prin
cipio essere trattata dal sistema nervoso come unità di interazioni, e il 
secondo organismo, se ne è capace, può così interagire con rappresen
tazioni delle sue proprie Descrizioni della sua nicchia come se queste 
fossero entità indipendenti. Questo genera ancora un altro dominio di 
interazioni (e quindi, un'altra dimensione nel dominio cognitivo), il 
dominio delle interazioni con rappresentazioni di comportamento 
(interazioni), comprese le interazioni orientanti, come se queste rap
presentazioni fossero entità indipendenti entro la nicchia: il dominio 
linguistico. 

5. Se un organismo può generare una descrizione comunicativa e 
poi interagire col suo proprio stato di attività che rappresenta questa 
descrizione, generando un'altra di tali descrizioni che orienta verso 
questa rappresentazione ... , il processo può in principio essere man
dato avanti in un modo ricorsivo potenzialmente infinito, e l'organi
smo diventa un osservatore : esso genera un discorso come un dominio 
di interazioni con rappresentazioni di descrizioni comunicative (com
portamenti orientanti). 

Inoltre: se un tale osservatore mediante un comportamento _orien
tante può orientare se stesso verso se stesso, e poi generare descrizioni 
comunicative che lo orientano verso la sua descrizione di questo 
auto-orientamento, può, facendo ciò ricorsivamente, descrivere se 
stesso descrivendo se stesso ... senza fine. Così il discorso attraver
so una descrizione comunicativa origina l'apparente paradosso del-
1' auto-descrizione: l'auto-coscienza, un nuovo dominio di intera
zioni. 
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6. Un sistema nervoso capace di interagire ricorsivamente con i 
suoi propri stati come se questi fossero entità indipendenti lo può fare 
senza riguardo a come questi stati sono generati, e in principio può 
ripetere senza fine queste interazioni ricorsive. La sua unica limita
zione sta nella necessità che la trasformazione progressiva del suo 
attuale e del suo potenziale comportamento, che in un simile sistema è 
un concomitante necessario per il comportamento stesso, sia diret
tamente o indirettamente subserviente alla circolarità fondamentale 
dell'organizzazione vivente. Il dominio linguistico, l'osservatore, e 
l'autocoscienza sono tutti possibili perché risultano come domini 
differenti di interazioni del sistema nervoso con i suoi propri stati in 
circostanze nelle quali questi stati rappresentano differenti modalità 
di interazioni dell'organismo. 

IL PENSIERO 

1. Ritengo che in un sistema nervoso determinato-dagli-stati il 
processo neurofisiologico, che consiste nel suo interagire con alcuni 
suoi propri stati interni come se questi fossero entità indipendenti, 
corrisponde a ciò che noi chiamiamo pensiero. Tali stati interni di 
attività nervosa, altrimenti simili ad altri stati di attività nervosa che 
partecipano alla specificazione del comportamento, come nei mecca
nismi di riflesso, causano una condotta determinando cambiamenti 
specifici di stato nel sistema nervoso. Sia il pensiero cosl concepito, 
che i meccanismi di riflesso, sono entrambi processi neurofisiologici 
attraverso i quali il comportamento emerge in una maniera determini
stica; tuttavia differiscono in quanto in una azione di riflesso noi 
possiamo, nella nostra descrizione, rintracciare una catena di intera
zioni nervose che inizia con uno stato specifico di attività alle superfici 
sensorie; mentre nel pensiero la catena di interazioni nervose che 
conduce ad una data condotta (cambiamento nelle superfici effettrici) 
inizia con un certo stato di attività del sistema nervoso stesso, indipen
dentemente dal modo in cui ha avuto origine. Conseguentemente, il 
pensiero è un modo di operare del sistema nervoso che riflette 
funzionalmente la sua proiezione anatomica interna (probabilmente 
multipla) su se stesso. 

2. Il processo del pensiero come caratterizzato sopra è necessa
riamente indipendente dal linguaggio. Che sia così anche per quello 
che chiamiamo «pensiero astratto» nell'uomo è evidente dalle osser-
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vazioni di umani con cervelli divisi (cfr. Gazzaniga, Bogen e Sperry, 
1965). Queste osservazioni mostrano che l'incapacità dell'emisfero 
non-parlante di parlare non preclude in esso operazioni che l'osserva
tore chiamerebbe pensiero astratto, e che la mancanza del linguaggio 
implica solo che esso non può generare un discorso. Quando parliamo 
di concetti o idee descriviamo le nostre interazioni con rappresenta
zioni delle nostre descrizioni, e pensiamo mediante il nostro operare 
nel dominio linguistico. La difficoltà sorge dal fatto che consideriamo 
il pensiero attraverso la nostra descrizione di esso in termini o concetti 
come se fosse qualcosa di peculiare all'uomo, e in qualche modo 
isomorfo alle nozioni materializzate nelle descrizioni, invece di presta
re attenzione al processo funzionale che rende possibili queste descri
zioni. 

IL LINGUAGGIO NATURALE 

1. Il comportamento linguistico è un comportamento orientante; 
orienta l'orientato entro il suo dominio cognitivo verso interazioni che 
sono indipendenti dalla natura delle interazioni orientanti stesse. 
Nella misura in cui la parte del suo dominio cognitivo verso il quale 
l'orientato è così orientato non è determinata geneticamente e diventa 
specificata attraverso delle interazioni, un organismo può in principio 
orientare un altro verso qualsiasi parte del suo dominio cognitivo per 
mezzo di modi arbitrari di condotta pure specificati attraverso delle 
interazioni. Tuttavia, solo se i domini di interazioni dei due organismi 
sono in qualche modo confrontabili, tali interazioni orientanti con
sensuali sono possibili e i due organismi possono sviluppare qualche 
sistema di descrizioni comunicative, convenzionale ma specifico, per 
orientarsi l'un l'altro verso classi cooperative di interazioni che sono 
rilevanti per entrambi. 

2. La comprensione dell'origine evolutiva dei linguaggi naturali 
richiede il riconoscimento in essi di una funzione biologica fonda
mentale che, propriamente selezionata, potrebbe originarli. Finora 
questa comprensione è stata impossibile perché il linguaggio è stato 
considerato come un sistema simbolico denotativo per la trasmissione 
di informazioni. Infatti, se tale fosse la funzione biologica del linguag
gio, la sua origine evolutiva richiederebbe la pre-esistenza della fun
zione di denotazione come necessaria per sviluppare il sistema sim
bolico per la trasmissione di informazioni; ma questa funzione è 
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proprio quella la cui origine evolutiva dovrebbe essere spiegata. Al 

contrario, se è riconosciuto che il linguaggio è connotativo e non 
denotativo e che la sua funzione è quella di orientare l'orientato entro 
il suo dominio cognitivo, e non di mettere in rilievo entità indipenden
ti, diventa evidente che le interazioni orientanti apprese materializ
zano una funzione di origine non-linguistica che, sotto una pressione 
selettiva per applicazione ricorsiva, può originare attraverso l'evolu
zione quel sistema di interazioni consensuali cooperative tra organi
smi che è il linguaggio naturale. Interazioni orientanti particolari, 
come ogni altra condotta appresa, sorgono dalla sostituzione di un 
tipo di interazione con un altro, come una causa per un dato compor
tamento, e la loro origine come una funzione della capacità di appren
dere in generale del sistema nervoso è completamente indipendente 
dalle complessità del sistema di interazioni cooperative alle quali la 
loro applicazione ricorsiva dà origine. Diffuse tra gli animali diversi 
dall'uomo, le interazioni orientanti sono particolarmente evidenti nei 
primati, nei quali è facile vedere come il comportamento udibile e 
visibile di un individuo orienta altri entro i loro rispettivi domini 
cognitivi (cfr.Jay, 1968), e nei delfini in cui sembra essersi evoluto un 
sistema ricco ed efficiente di interazioni cooperative uditive ( cfr. Lilly, 
196 7). In accordo con tutto ciò io sostengo che le interazioni orientan
ti apprese, accoppiate a qualche modo di comportamento che permi
se un'espansione ricorsiva indipendente del dominio di interazioni 
dell'organismo, come la vita sociale (cfr. Gardner e Gardner, 1969) 

e/ o il fabbricare e usare attrezzi, devono aver offerto una base selettiva 
per l'evoluzione del comportamento orientante che negli ominidi 
portò ai linguaggi dei nostri giorni. 

3. Il comportamento (funzione) dipende dalla organizzazione 
anatomica (struttura) del sistema vivente, quindi anatomia e condotta 
non possono legittimamente essere separate e l'evoluzione del com
portamento è l'evoluzione dell'anatomia e viceversa: l'anatomia for
nisce la base per il comportamento e quindi per la sua variabilità; il 
comportamento fornisce il terreno per l'azione della selezione natu
rale e quindi per le trasformazioni anatomiche storiche dell'organi
smo. Struttura e funzione sono, tuttavia, entrambe relative alla pro
spettiva di interazioni del sistema e non possono essere considerate 
indipendentemente dalle condizioni che lo definiscono come una 
unità di interazioni, perché ciò che è da una prospettiva una unità di 
interazioni, da un'altra può solo essere un c9mponente di una più 
grande, o forse di diverse unità indipendenti. E la dinamica di questo 
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processo di individuazione, in quanto processo storico nel quale ogni 
stato di un sistema in cambiamento può diventare una unità di 
interazioni se vi sono le circostanze adatte, ciò che fa dell'evoluzione 
dei sistemi viventi un processo deterministico di complicazione neces
sariamente crescente. Così, nell'evoluzione del linguaggio, la selezio
ne naturale, agendo sul comportamento orientante come una fun
zione che, se intensificata, aumenta fortemente la cooperazione tra 
animali sociali, ha portato a trasformazioni anatomiche che fornisco
no la base per l'aumentata complessità della condotta orientante e la 
diversità delle interazioni verso le quali l'uomo può essere orientato 
nel suo dominio cognitivo. La complessità della condotta orientante è 

aumentata attraverso un aumento nella complessità e nella varietà del 
comportamento motorio, particolarmente attraverso la vocalizzazio
ne e il fare attrezzi. La diversità delle interazioni verso le quali l'uomo 
può essere orientato è aumentata attraverso una concomitante espan
sione della proiezione interna del cervello su se stesso, per mezzo di 
nuove interconnessioni tra aree corticali differenti (come confrontato 
con altri primati), tra aree corticali e nuclei subcorticali (cfr. Gesch
wind, 1964), e possibilmente anche tra differenti strati corticali e 
sistemi cellulari entro la corteccia stessa. 

4. Fintantoché il linguaggio viene considerato denotativo sarà 
necessario considerarlo come un mezzo per la trasmissione di infor
mazioni, come se qualcosa fosse trasmessa da organismo a organismo, 
in modo tale che il dominio di incertezze del «ricevente» dovrebbe 
essere ridotto secondo le specificazioni dell' «inviante». Tuttavia, 
quando è riconosciuto che il linguaggio è connotativo e non denota
tivo, e che la sua funzione è di orientare l'orientato entro il suo 
dominio cognitivo indipendentemente dal dominio cognitivo dell'o
rientatore, diventa evidente che non vi è alcuna trasmissione di infor
mazioni attraverso il linguaggio. È necessario per l'orientato, come 
risultato di una operazione interna indipendente sopra il suo proprio 
stato, di scegliere dove orientare il suo dominio cognitivo; la scelta è 

causata dal «messaggio», ma l'orientamento così prodotto è indipen
dente da ciò che il «messaggio» rappresenta per l' orientatore. In senso 
stretto allora, non vi è alcun trasferimento di pensiero dal parlante al 
suo interlocutore; l'ascoltatore crea informazione riducendo la sua 
incertezza attraverso le sue interazioni nel suo dominio cognitivo. Il 
consenso sorge solo attraverso interazioni cooperative nelle quali il 
comportamento risultante di ciascun organismo diventa subserviente 
al mantenimento di entrambi. Un osservatore osservando una intera-
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zione comunicativa tra due organismi che hanno già sviluppato un 
dominio linguistico consensuale, può descrivere l'interazione come 
denotativa; per lui, un messaggio (segno) appare come denotante 
l'oggetto che la condotta dell'orientato Descrive (specifica), e la con
dotta dell'orientato appare determinata dal messaggio. Tuttavia, 
poiché il risultato dell'interazione è determinato nel dominio cogni
tivo dell'orientato indipendentemente dal significato del messaggio 
nel dominio cognitivo dell'orientatore, la funzione denotativa del 
messaggio sta solo nel dominio cognitivo dell'osservatore e non nel
l'efficacia operativa della interazione comunicativa. La condotta 
cooperativa che può svilupparsi tra gli organismi interagenti da queste 
interazioni comunicative è un processo secondario indipendente dalla 
loro efficacia operativa. Se sembra accettabile parlare della trasmis
sione di informazione nel parlare ordinario, ciò awiene perché chi 
parla, tacitamente, assume che l'ascoltatore sia identico a lui e quindi 
che egli abbia il suo stesso dominio cognitivo (ciò che non si dà mai), 
meravigliandosi quando sorge un «fraintendimento». Un simile ap
proccio è valido per sistemi di comunicazione creati dall'uomo dove 
l'identità di chi invia e di chi riceve è implicitamente o esplicitamente 
specificata dal progettista, e un messaggio, a meno che non sia distur
bato durante la trasmissione, seleziona necessariamente alla ricezione 
lo stesso insieme di stati che rappresenta ali' emissione, ma non per i 
linguaggi naturali. 

5. E necessario che l'interlocutore scelga dove orientare il suo 
dominio cognitivo come risultato di una interazione linguistica. Dato 
che il meccanismo di scelta, come in ogni processo neuronale, è 

dipendente-dallo-stato, lo stato di attività dal quale la scelta (nuovo 
stato di attività neuronale) deve aver origine restringe le possibili 
scelte e costituisce uno sfondo di riferimento nell'orientato. Lo stesso 
vale per chi parla; lo stato di attività dal quale la sua descrizione 

comunicativa (espressione linguistica) ha origine costituisce lo sfondo 
di riferimento che specifica la sua scelta. Tutte le interazioni che 
specificano indipendentemente lo sfondo di riferimento di ciascun 
interlocutore costituiscono il contesto nel quale ha luogo una data 
interazione linguistica. Ogni interazione linguistica è così necessa
riamente dipendente-dal-contesto, e questa dipendenza è strettamen
te deterministica sia per l'orientatore che per l'orientato, nonostante i 
diversi sfondi dei due processi. È solo per l'osservatore che vi è 

qualche ambiguità in una interazione linguistica che egli osserva; que
sto perché egli non ha alcun accesso al contesto nel quale awiene. La 
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frase, «Sta atterrando Patrizio Oliva» è non ambigua per entrambi gli 
interlocutori, indipendentemente dal successivo comportamento al 
quale essa dà origine in ciascuno di loro; per l'osservatore, tuttavia, 
che vuole predire il corso delle interazioni che seguono, essa è am
bigua. 

6. Se si considerano le interazioni linguistiche come interazioni 
orientanti è evidente che non è possibile separare, funzionalmente, 
semantica e sintassi, per quanto sembrino separabili nella loro de
scrizione da parte dell'osservatore. Questo è vero per due ragioni: 
a) ci si deve aspettare che una sequenza di descrizioni comunicative 
(parole nel nostro caso) causi nell'orientato una sequenza di orien
tamenti successivi nel suo dominio cognitivo, ciascuno avente origine 
dallo stato lasciato dal precedente. «Sta atterrando Patrizio Oliva» 
chiaramente illustra ciò; ogni successiva parola orienta l'ascoltatore 
verso una particolare interazione nel suo dominio cognitivo che è 

rilevante in un modo particolare (evidente nella condotta che genera) 
che dipende dall'orientamento precedente. Il fatto che sembra che 
l'osservatore possa più facilmente descrivere la parola sta (o ogni altra 
parola) facendo riferimento alle sue funzioni grammaticali e lessicali, 
piuttosto che specificando la natura dell'orientamento che causa (in 
termini di condotta o di interazioni), non dovrebbe oscurare il pro
blema. L'osservatore parla, e ogni spiegazione della parola sta che egli 
può dare sta nel dominio descrittivo, mentre l'orientamento causato 
dalla parola stessa, come cambiamento di stato dell'ascoltatore, è una 
interazione interna nel suo dominio cognitivo; 
b) un'intera serie di descrizioni comunicative può essere essa stessa 
una descrizione comunicativa; l'intera sequenza una volta completata 
può orientare l'ascoltatore dalla prospettiva dello stato al quale la 
sequenza stessa lo ha condotto. Il limite a tali complicazioni sta 
esclusivamente nella capacità del sistema nervoso di discriminare tra i 
suoi propri stati interni discriminabili, e di interagire con essi come 
con entità indipendenti. 

7. Il comportamento linguistico è un processo storico di orien
tamento continuo. Come tale, il nuovo stato nel quale il sistema si 
trova dopo un'interazione linguistica emerge dal comportamento 
linguistico. Le regole di sintassi e grammatica generativa (cfr. Chom
sky, 1968) si riferiscono a regolarità che l'osservatore vede nel com
portamento linguistico (che egli dovrebbe ':'edere in ogni comporta
mento) che, avendo origine dall'organizzazione funzionale del siste
ma, specificano le interazioni che sono possibili in ogni dato 
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momento. Tali regole, come regole, stanno esclusivamente nel domi
nio cognitivo dell'osservatore, nel reame delle descrizioni, perché le 
transizioni da stato a stato come processi interni in ogni sistema sono 
senza rapporti con la natura delle interazioni alle quali danno origine. 
Ogni correlazione tra domini di interazioni diversi sta esclusivamente 
nel dominio cognitivo dell'osservatore, in quanto sono relazioni che 
emergono dalle sue simultanee interazioni con entrambi. 

8. Gli stati coordinati di attività neuronale che specificano una 
condotta come una serie di stati effettori e ricettori, il cui significato 
ha origine in un dominio consensuale, non differiscono nella loro 
generazione neurofisiologica da altri stati coordinati di attività neu
ronale che specificano altre condotte di significato innato o acquisito 
(camminare, volare, suonare uno strumento musicale). Cosl, per 
quanto complesse possano essere le coordinazioni motorie e sensorie 
del parlare, la peculiarità del comportamento linguistico non sta nella 
complessità o natura delle serie di stati effettori e ricettori che la 
costituiscono, ma nella rilevanza che tale comportamento acquisisce 
per il mantenimento della circolarità fondamentale degli organismi 
interagenti attraverso lo sviluppo del dominio consensuale di intera
zioni orientanti. Parlare, camminare, o fare della musica non differi
scono nella natura dei processi neuronali coordinati che li specificano 
ma nei sottodomini di interazioni nei quali acquisiscono la loro 
rilevanza. 

9. Il comportamento orientante in un organismo con un sistema 
nervoso capace di interagire ricorsivamente con i propri stati espande 
il suo dominio cognitivo permettendo ad esso di interagire ricorsi
vamente con descrizioni delle sue interazioni. Come risultato: 
a) il linguaggio naturale è emerso come un nuovo dominio di intera
zioni nel quale l'organismo è modificato dalle sue descrizioni delle sue 
interazioni, man mano che vengono materializzate in stati di attività 
del suo sistema nervoso, assoggettando la sua evoluzione alle sue 
interazioni nei domini di osservazioni e di autocoscienza. 
b) Il linguaggio naturale è necessariamente generativo perché risulta 
dall'applicazione ricorsiva della stessa operazione (come processo 
neurofisiologico) sui risultati di questa applicazione. 
c) Nuove sequenze di interazioni orientanti (nuove frasi) entro il 
dominio consensuale sono necessariamente comprensibili da parte 
dell'interlocutore (lo orientano) perché ognuno dei loro componenti 
ha funzioni orientanti definite come un membro del dominio consen
suale che contribuisce a definire. 
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MEMORIA E APPRENDIMENTO 

1. L'apprendimento come processo consiste nella trasformazione 
attraverso l'esperienza del comportamento di un organismo in modo 
che sia direttamente o indirettamente susserviente al mantenimento 
della sua circolarità basilare. Data l'organizzazione determinata dagli 
stati del sistema vivente in generale, e del sistema nervoso in partico
lare, questa trasformazione è un processo storico tale che ogni modo 
di comportamento costituisce la base sopra la quale si sviluppa un 
nuovo comportamento; o attraverso cambiamenti nei possibili stati 
che possono aver origine in esso come risultato di una interazione, o 
attraverso cambiamenti nelle regole di transizione da stato a stato. 
L'organismo è così in un continuo processo di divenire che è specifi
cato attraverso una sequenza senza fine di interazioni con entità 
indipendenti che scelgono i suoi cambiamenti di stato ma non li 
specificano. 

2. L'apprendimento awiene in modo tale che, per l'osservatore, il 
comportamento appreso dell'organismo appare giustificato dal pas
sato, mediante l'incorporamento di una rappresentazione dell'am
biente che agisce, modificando il suo attuale comportamento col 
ricordo; nonostante ciò, il sistema stesso funziona nel presente, e per 
esso l'apprendimento awiene come un processo atemporale di tra
sformazione. Un organismo non può determinare in anticipo quando 
cambiare e quando non cambiare durante il suo flusso di esperienza, 
né può determinare in anticipo quale è lo stato funzionale ottimale che 
deve raggiungere; sia il vantaggio di un qualsiasi comportamento. 
particolare che il modo di comportamento stesso può essere deter
minato solo a posteriori, come risultato dell'effettivo comportarsi 
dell'organismo subordinato al mantenimento della sua circolarità 
basilare. 

3. Il sistema nervoso che apprende è un sistema deterministico 
con una organizzazione relativistica auto-regolante che definisce il 
suo dominio di interazioni nei termini degli stati di attività neuronale 
che mantiene costanti, sia internamente che alle sue superfici sensorie, 
e che specifica questi stati in ogni momento attraverso il suo funziona
mento, e mediante l'apprendimento (trasformazione storica) stesso. 
Conseguentemente deve essere capace di subire una trasformazione 
continua, sia negli stati che mantiene costanti, che nel modo in cui li 
consegue, così che ogni interazione nella quale awengono effettiva
mente nuove classi di concomitanze, lo modifica (curve di appren-
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dimento) in una direzione o nell'altra. Dato che questa trasformazio
ne deve accadere come un processo continuo di divenire senza la 
previa specificazione di uno stato finale, la specificazione finale e 
l'ottimizzazione di un nuovo comportamento può avere origine solo 
attraverso l'effetto cumulativo di molte interazioni ugualmente diret
te, ciascuna delle quali seleziona, dal dominio di cambiamenti struttu
rali possibili al sistema nervoso nel suo dinamismo strutturale, quello 
che in quel momento è congruente con il suo operare continuato e 
subordinato alla circolarità basilare dell'organismo. Altrimenti l'orga
nismo si disintegra. 

4. L'analisi del sistema nervoso fatta prima indicava che gli stati di 
attività neuronale che hanno origine in esso mediante ogni interazione 
materializzano le relazioni date nella interazione, e non delle rappre
sentazioni della nicchia o dell'ambiente quali l'osservatore le descrive
rebbe. Questa analisi indicava anche che funzionalmente tali materia
lizzazioni costituiscono dei cambiamenti nella reattività del sistema 
nervoso, come sistema chiuso su se stesso, alle influenze modulanti di 
ulteriori interazioni. Conseguentemente ciò che l'osservatore chiama 
«ricordo» e «memoria» non può essere un processo attraverso il quale 
l'organismo confronta ogni nuova esperienza con una rappresentazio
ne memorizzata della nicchia prima di prendere una decisione, ma 
l'espressione di un sistema modificato capace di sintetizzare un nuovo 
comportamento rilevante al suo attuale stato di attività. 

5. Si sa che molti neuroni cambiano le loro funzioni di trasferi
mento come risultato delle differenti concomitanze di attività che 
avvengono nei neuropili delle loro aree collettrici ed effettrici. Anche 
se non si sa quali siano questi cambiamenti (sviluppo di nuove sinapsi 
o cambiamenti nella loro dimensione, cambiamenti della membrana, 
o cambiamenti nella configurazione della invasione dei picchi nei 
punti di ramificazione degli assoni), ci si può aspettare dalla organiz
zazione relativistica del sistema nervoso che essi dovrebbero dare 
luogo a cambiamenti morfologici locali e funzionali che non rappre
sentano alcuna particolare interazione, ma che alterano permanente
mente la reattività del sistema. Questa trasformazione anatomica e 
funzionale del sistema nervoso deve necessariamente avvenire conti
nuamente nella forma di cambiamenti che le cellule sono in grado di 
stabilizzare con una permanenza che dura fino alla modificazione 
seguente, che possono avvenire in qualsiasi direzione rispetto a quel
la precedente, o che calano da loro stessi dopo un certo numero di in
terazioni, ma che vengono localmente fatti scattare e selezionati at-
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traverso le attuali concomitanze di attività che hanno luogo nel neuro
pilo stesso. 

6. Tutti i cambiamenti nel sistema nervoso durante l'apprendi
mento devono avvenire senza interferenza con il suo continuato 
funzionamento come sistema auto-regolante; l'unità che l'osservatore 
vede in un sistema vivente attraverso tutta la sua continua trasforma
zione è una unità strettamente funzionale. Conseguentemente, ciò che 
sembra costante all'osservatore quando si accerta che lo stesso com
portamento è riprodotto in una occasione diversa, è un insieme di 
relazioni che egli definisce come caratterizzanti ciò, senza tener conto 
di qualsiasi cambiamento nel processo neurofisiologico attraverso il 
quale viene conseguito, o di ogni altro aspetto non considerato della 
condotta stessa. L'apprendimento come relazione tra successivi modi 
diversi di condotta di un organismo, tale che l'attuale condotta sem
bra una trasformazione di una condotta passata che ha origine da un 
ricordo di un avvenimento passato specificabile, sta nel dominio 

- cognitivo dell'osservatore come una descrizione delle sue esperienze 
ordinate. Così pure, la memoria come allusione a una rappresentazio
ne nell'organismo che sta apprendendo dalle sue passate esperienze, è 

anche una descrizione da parte dell'osservatore delle sue interazioni 
ordinate con l'organismo osservato; la memoria come magazzino di 
rappresentazioni dell'ambiente da venir usato in occasioni diverse nel 
ricordo, non esiste come funzione neurofisiologica. 

7. È sufficiente che un sistema cambi il suo stato dopo una 
interazione in modo tale che ogni qualvolta avviene di nuovo una 
simile interazione, non si manifesti di nuovo qualche stato concomi
tante determinato internamente, benché sia riprodotto lo stesso com
portamento aperto, affinché esso tratti due interazioni altrimenti 
equivalenti come elementi diversi della stessa classe. Un simile pecu
liare stato potrebbe essere descritto come rappresentante la connota
zione emotiva di incertezza che, presente ogni volta che viene espe
rimentata per la prima volta una classe di interazioni, è soppressa 
dopo una simile esperienza; l'assenza di un tale stato concomitante 
sarebbe sufficiente d'ora in poi per trattare differentemente (come si 
sa) tutte le interazioni ricorrenti della stessa classe. Io sostengo che 
modificazioni di questo tipo nella reattività del sistema nervoso costi
tuiscono la base per l'ordinamento unidirezionale di esperienze in un 
sistema vivente attraverso il «riconoscimento» senza alcuna memoriz
zazione di rappresentazioni della nicchia. Le prime interazioni che 
per errore del sistema non sono accompagnate dal sopra detto stato 
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interno concomitante (connotazione emotiva di incertezza) dovreb
bero essere trattate come se fossero conosciute, come accade nel «déjà 
vu». Al contrario, l'interferenza con la soppressione dello stato conco
mitante di attività corrispondente a questa connotazione emotiva 
risulterebbe nel trattamento di ogni interazione ricorrente come se 
fosse nuova (perdita di memoria recente). 

8. Se un sistema simile è capace di discorso, genererà il dominio 
temporale attraverso l'ascrizione di un ordine unidirezionale alle sue 
esperienze man mano che differiscono nelle loro connotazioni emoti
ve e, anche se continuerà a funzionare nel presente come un sistema 
atemporale, interagirà attraverso le sue descrizioni nel dominio tem
porale. Passato, presente e futuro- il tempo in generale- appartengo
no esclusivamente al dominio cognitivo dell'osservatore. 

L
'
OSSERVATORE 

Implicazioni epistemologiche e ontologiche 

1. Il dominio cognitivo è l'intero dominio di interazioni dell'or
ganismo. Il dominio cognitivo può essere ingrandito se vengono 
generati nuovi modi di interazioni. Gli strumenti allargano il nostro 
dominio cognitivo. 

2. La possibilità di allargare il dominio cognitivo è senza limiti; è 
un processo storico. Il nostro cervello, il cervello dell'osservatore, si è 
specializzato durante l'evoluzione come uno strumento per la di
scriminazione di relazioni, relazioni generate sia internamente che 
esternamente, ma relazioni date mediante e da interazioni e materia
lizzate negli stati di attività relativa dei suoi neuroni. Inoltre, questo 
accade in circostanze nelle quali le discriminazioni tra stati di attività 
relativa - che per un osservatore rappresentano le interazioni dell' or
ganismo, per il sistema nervoso, che opera come una rete chiusa -
costituiscono solo cambiamenti di relazioni di attività che hanno 
origine tra i suoi componenti mentre esso genera le correlazioni 
interne e sensitivo-motorie che gli stati dell'organismo selezionano. 
Ciò ha due aspetti: uno si riferisce all'organizzazione funzionale delle 
cellule nervose che, con i loro responsi, discriminano tra stati diversi 
di attività relativa entrando in contatto con essi; l'altro aspetto si 
riferisce all'abilità del sistema nervoso, come organizzazione neuro
nale, di discriminare tra i suoi propri stati man mano che questi 
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vengono differenziati e specificati dagli ulteriori stati di attività che 
generano. Da questa capacità del sistema nervoso di interagire discri
minatamente con i suoi propri stati in un continuo processo di auto-tra
sformazione, indipendentemente da come questi stati vengano genera
ti, il comportamento emerge come un continuum di trasformazione 
funzionale auto-riferita. Non possiamo dire in termini assoluti che cosa 
costituisce un input nel nostro sistema nervoso (il sistema nervoso del-
1' osservatore), perché ognuno dei suoi stati può essere il suo input e può 
modificarlo come una unità interagente. Possiamo dire che ogni intera
zione interna ci cambia perché modifica il nostro stato interno, cam
biando l'atteggiamento o la prospettiva (come stato funzionale) da cui 
entriamo in una nuova interazione. Come risultato in ogni interazione 
vengono necessariamente create nuove relazioni e una volta materializ
zate in nuovi stati di attività, noi interagiamo con esse, in un processo 
che ripete se stesso come una trasformazione illimitata e storica. 

3. L'osservatore genera una descrizione parlata del suo dominio 
cognitivo (che comprende le sue interazioni con e mediante strumen
ti). Qualunque descrizione egli faccia, tuttavia, quella descrizione cor
risponde ad un insieme accettabile di stati di attività relativa nel suo 
sistema nervoso materializzando le relazioni date nelle sue interazioni. 
Questi stati accettabili di attività relativa e quelli ricorsivamente 
generati da essi sono resi possibili dalla organizzazione anatomica e 
funzionale del sistema nervoso mediante la sua capacità di interagire 
con i suoi propri stati. Il sistema a sua volta si è evoluto come un 
sistema strutturalmente e funzionalmente subordinato alla circolarità 
fondamentale dell'organizzazione vivente, e quindi materializza una 
logica inevitabile: quella logica che permette una corrispondenza tra 
l'organizzazione del sistema vivente e le interazioni nelle quali può 
entrare senza perdere la sua identità. 

4. L'osservatore può descrivere un sistema che dà origine a un 
sistema che può descrivere, quindi, a un osservatore. Una spiegazione 
parlata è una parafrasi, una descrizione della sintesi di ciò che deve 
essere spiegato; l'osservatore spiega l'osservatore. Una spiegazione 
parlata, tuttavia, sta nel dominio del discorso. Solo una completa 
riproduzione è una spiegazione completa. 

5. Il dominio del discorso è un dominio chiuso, e non è possibile 
uscirne attraverso il discorso. Poiché il dominio del discorso è un 
dominio chiuso è possibile fare la seguente c;lichiarazione ontologica: 
la logica della descrizione è la logica del sistema descrivente (vivente) (e 
del suo dominio cognitivo). 
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6. Questa logica richiede un substrato per l'occorrenza del di
scorso. Non possiamo parlare di questo substrato in termini assoluti, 
tuttavia, perché dovremmo descriverlo, e una descrizione è un insieme 
di interazioni nelle quali il descrivente e l'ascoltatore possono entrare, 
e il loro discorso su queste interazioni sarà un altro insieme di 
interazioni descrittive che rimarranno nello stesso dominio. Così, 
sebbene questo substrato sia richiesto per ragioni epistemologiche, 
nulla si può dire su di esso all'infuori di ciò che è inteso nella 
dichiarazione ontologica di cui sopra. 

7. Come osservatori noi viviamo in un dominio del discorso 
interagente con descrizioni di nostre descrizioni in modo ricorsivo, e 
così continuamente generiamo nuovi elementi di interazione. Tutta
via, come sistemi viventi siamo sistemi chiusi modulati da interazioni 
mediante le quali determiniamo entità indipendenti la cui sola realtà 
sta nelle interazioni che le specificano (la loro Descrizione). 

8. Per ragioni epistemologiche possiamo dire: vi sono proprietà 
che hanno molteplici occorrenze e rimangono costanti attraverso le 
interazioni. L'invariabilità delle proprietà attraverso le interazioni 
fornisce una origine funzionale a entità o unità di interazioni; dato che 
le entità sono generate mediante le interazioni che le determinano 
(proprietà), le entità con classi differenti di proprietà generano domi
ni indipendenti di interazioni: non è possibile alcun riduzionismo. 





5. 

PROBLEMI NELLA NEUROFISIOLOGIA 
DELLA COGNIZIONE 

1. L'osservatore può sempre rimanere in un dominio di interazio
ni contenente le sue proprie interazioni; egli ha un sistema nervoso 
capace di interagire con i suoi propri stati, che, facendo ciò in un 
contesto funzionale che determina questi stati come rappresentazioni 
delle interazioni dalle quali hanno origine, gli permette di interagire 
ricorsivamente con rappresentazioni delle sue interazioni. Ciò è pos
sibile perché dato il modo generale di organizzazione del sistema 
nervoso non vi è alcuna intrinseca differenza tra i suoi stati di attività 
generati internamente ed esternamente, e perché ognuno dei suoi 
specifici stati di attività è specificabile solo in riferimento ad altri stati 
di attività del sistema stesso. 

2. Un organismo con un sistema nervoso capace di interagire con 
i suoi propri stati è capace di descrizioni e di essere un osservatore se i 
suoi stati hanno origine da interazioni orientanti apprese in un domi
nio consensuale: esso può descrivere il suo descrivere ( cfr. Gardner 
and Gardner, 1969). Mediante il descrivere se stesso in modo ricorsi
vo, un simile organismo diventa un sistema auto-osservante che gene
ra il dominio della auto-coscienza come un dominio di auto-osserva
zione. L'auto-coscienza allora non è un fenomeno neurofisiologico, è 

un fenomeno consensuale che emerge in un dominio indipendente di 
interazioni dal comportamento auto-orientante e sta interamente nel 
dominio linguistico. Le implicazioni sono due: 
a) il dominio linguistico come dominio di comportamento orientante 
richiede almeno due organismi interagenti con domini confrontabili 
di interazioni, così che può essere sviluppato un sistema cooperativo 
di interazioni consensuali in cui la condotta emergente dei due orga-
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nismi sia pertinente ad entrambi. La specificabilità mediante I' ap
prendimento delle interazioni orientanti permette una evoluzione 
puramente consensuale (culturale) in questo dominio, senza che essa 
coinvolga necessariamente ogni ulteriore evoluzione del sistema ner
voso; per questa ragione il dominio linguistico in generale, e il domi
nio della auto-coscienza in particolare, sono, in principio, indipen
denti dal substrato biologico che li genera. Tuttavia, nell'effettivo 
divenire del sistema vivente, questa indipendenza è incompleta, da 
una parte perché l'organizzazione anatomica e neurofisiologica del 
cervello, determinando le effettive possibilità di confluenza di stati 
differenti di attività in esso, specifica sia il dominio delle possibili 
interazioni dell'organismo con relazioni che la complessità delle con
figurazioni di interazioni orientanti che può distinguere, e dall'altra 
parte perché la necessaria subordinazione del dominio linguistico al 
mantenimento della circolarità basilare dell'organismo mediante la 
generazione di modi di comportamento che direttamente o indiretta
mente la soddisfano, limita il tipo di condotta che l'organismo può 
avere senza una immediata o eventuale disintegrazione, o, natural
mente, senza un ridotto tasso di riproduzione. Conseguentemente, 
allora, sebbene gli aspetti puramente consensuali dell'evoluzione cul
turale siano indipendenti da una evoluzione simultanea del sistema 
nervoso, quegli aspetti dell'evoluzione culturale che dipendono dalla 
possibilità di stabilire nuove classi di concomitanze di attività nel 
sistema nervoso, e che generano nuove relazioni tra domini altrimenti 
indipendenti, non sono cosl indipendenti. Coerentemente, una volta 
che è stabilito un dominio culturale, la successiva evoluzione del 
sistema nervoso è necessariamente subordinata ad esso nella misura in 
cui questo determina la validità funzionale dei nuovi tipi di concomi
tanze di attività che possono aver origine nel sistema nervoso attraver
so la variabilità genetica. 
b) Dato che lauto-coscienza e il dominio linguistico in generale non 
sono fenomeni neurofisiologici, è impossibile considerarli in termini 
di eccitazione, inibizione, reti, codifica, o qualsiasi altra cosa sia la 
materia della neurofisiologia. Infatti, il dominio linguistico è piena
mente spiegato solo mostrando come esso emerge dalla ricorsiva 
applicazione di interazioni orientanti sui risultati delle loro applica
zioni senza essere limitati come dominio dal substrato neurofisiolo
gico; ciò che davvero costituisce il problema è il bisogno di render 
conto in termini puramente fisiologici, senza riferimento al significa
to, della sintesi del comportamento in generale, e della sintesi del 
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comportamento orientante in particolare. Di conseguenza la que
stione fondamentale a questo proposito dovrebbe essere capire e 
spiegare: 
1) come interagisce il sistema nervoso con i suoi propri stati; e come è 

modificato da essi come se essi fossero entità indipendenti?; 
11) come vengono specificati neurofisiologicamente questi stati se sono 
definiti dalla loro propria efficacia nel produrre certi stati interni o 
sensori nel sistema?; 
m) come viene sintetizzata una data prestazione di effettori che è 

definita dagli stati relativi di attività che genera nelle superfici sensorie e 
nel sistema stesso?; 
1v) come determinano le doppie o triple proiezioni anatomiche interne 
del sistema nervoso sopra se stesso la sua capacità di isolare alcuni dei 
suoi propri stati e interagire con essi indipendentemente?. 

3. In qualsiasi momento ogni cellula nervosa risponde in un 
modo deterministico, e secondo ben definite funzioni di trasferimen
to a classi di attività spazio-temporali causate nella sua area collettrice 
dalle influenze afferenti che entrano in contatto con essa; ciò accade 
indipendentemente da come queste influenze afferenti hanno origine. 
Questo modo di operare delle cellule costituisce la base per un 
processo associativo nel quale, ogni volta che un dato stato di attività 
viene prodotto nel sistema nervoso, tutti i neuroni, per i quali questo 
stato genera le appropriate classi di influenze afferenti, entrano in 
attività. L'associazione così concepita neurofisiologicamente è un 
processo inevitabile che chiama in attività tutte le cellule che possono 
essere attivate in ogni momento da un dato stato del sistema nervoso. 
In una simile nozione non entra alcuna considerazione di significato, 
dato che il significato, come descrizione da parte dell'osservatore, si 
riferisce alla rilevanza che un modo di comportamento ha nel mante
nimento della circolarità basilare dell'organismo come conseguenza 
dell'auto-regolazione, e non nei meccanismi della genesi di condotta. 
L'associazione in termini di rappresentazioni correlate dal significato 
sta esclusivamente nel dominio cognitivo dell'osservatore. Il sistema 
nervoso è un sistema che funziona mantenendo costanti certi stati di 
attività relativa, sia internamente che alle superfici sensorie, con 
riferimento solo ad alcuni dei suoi altri stati di attività relativa. In 
questo contesto sono significative le seguenti considerazioni circa la 
sua organizzazione funzionale: 
a) il sistema nervoso può essere descritto come un sistema che si è 

evoluto per specializzarsi nella discriminazione tra stati di attività 
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neuronale relativa (particolarmente nell'uomo) ciascuno dei quali è 

definito dal comportamento che genera. Questo vale per il comporta
mento innato e per il comportamento appreso in circostanze nelle 
quali ogni comportamento è definito o da un insieme di attività, 
mantenuto costante, o dal loro cammino di variazione, sia interna
mente che alle superfici sensorie. 
b) La connettività basilare del sistema nervoso, e l'originale capacità 
reattiva delle cellule nervose, delle quali ogni animale è dotato dallo 
sviluppo, assicura una configurazione di flusso fondamentale all'atti
vità nervosa che si origina in un punto qualsiasi di esso. Così, lo 
sviluppo specifica e determina sia un repertorio iniziale di comporta
menti sul quale è costruita ogni nuova condotta in un processo storico 
di trasformazione, sia un insieme iniziale di possibili associazioni 
determinato strutturalmente che cambia in modo integrato con la 
trasformazione storica del comportamento (cfr. Lorenz, 1966). 
c) Qualsiasi modifica della funzione di trasferimento di una cellula 
nervosa, risultante da nuove concomitanze di attività, avviene modifi
cando un comportamento preesistente in un sistema che opera attra
verso il mantenimento invariato delle sue relazioni definitorie interne. 
Infatti, qualsiasi cambiamento locale che porterebbe alla sintesi da 
parte dell'organismo di una condotta modificata, deve essere imme
diatamente accompagnato da altri cambiamenti che hanno origine 
attraverso gli aggiustamenti cui questo deve sottostare nel mantenere 
costanti le sue relazioni interne a fronte del suo mutato comportamen
to. Ecco perché è l'immediata rilevanza di una condotta per il mante
nimento dell'organismo nel presente che in qualsiasi momento sele
ziona i cambiamenti che hanno luogo durante l'apprendimento, e non 
il possibile valore della condotta per l'azione futura. 
d) È evidente che il sistema nervoso non può determinare in anticipo 
le concomitanze di attività sotto le quali dovrebbe cambiare in modo 
permanente; affinché esso soddisfi bisogni futuri dell'organismo, 
deve operare sotto cambiamenti non predittivi continuamente sele
zionati dalle concomitanze di attività che in esso hanno origine. Per 
questo il sistema nervoso deve essere capace di operare con successo 
sotto la continua trasformazione della sua capacità di sintetizzare il 
comportamento, che necessariamente risulta da un continuo cambia
mento delle concomitanze neurofisiologiche che determinano l'effet
tiva configurazione spazio-temporale di attività che entrano in con
tatto con le aree collettrici dei neuroni suoi componenti. Di conse
guenza, sembrerebbe di fondamentale importanza per la trasforma-
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zione funzionale del sistema che molti dei suoi neuroni fossero capa
ci di cambiare la loro partecipazione relativa alla sintesi del com
portamento come elementi di stati differenti della relativa attività 
neuronale, indipendentemente dal fatto che questa sia accompagnata 
da un qualsiasi cambiamento nelle loro funzioni di trasferimento, o 
no. In queste circostanze il vero problema per l'operare con successo 
del sistema nervoso è la generazione in un qualsiasi momento della 
configurazione ottimale di attività necessaria per sintetizzare un dato 
comportamento. Tuttavia, dato che questa continua trasformazione 
della capacità funzionale del sistema nervoso awiene necessariamente 
sotto un comportamento che ha continuamente successo, tale ottimiz
zazione non richiede nessun'altra specificazione all'infuori del suo 
conseguimento attraverso la trasformazione convergente del compor
tamento stesso. 
e) Dato che il sistema nervoso è un sistema inferenziale, cioè, dato 
che funziona come se qualunque stato occorso una volta awerrà di 
nuovo, una caratteristica significativa della sua organizzazione deve 
essere la sua necessaria e continua trasformazione in funzione delle 
nuove concomitanze di attività che vi occorrono. Questa esigenza 
funzionale potrebbe essere soddisfatta, per esempio, se qualche nuo
va concomitanza locale di attività dei neuropili cambiasse le cellule 
nervose in un modo deterministico e specifico che non rappresenta 
qualche entità o evento, ma che modifica le circostanze neurofisiolo
giche sotto le quali i corrispondenti neuroni postsinaptici sono attiva
ti. Questo può accadere se la probabilità di invasione dei picchi nei 
punti di ramificazione degli assoni afferenti nei neuropili è permanen
temente modificata in una direzione o in un'altra dalla coincidente 
nuova attività nelle strutture limitrofe, che, in assenza di interazioni 
sinaptiche, causano, attraverso correnti locali, processi locali di cre
scita o non crescita nelle zone ramificate di questi assoni. Se cosl fosse 
accadrebbero quattro cose: 

1) lo stato del sistema nervoso cambierebbe, e quindi anche la sua 
condotta, secondo le nuove concomitanze di attività prodotte nei 
neuropili mediante le sue diverse interazioni. 
n) Ogni stato di attività del sistema (come stato di attività neuronale 
relativa) sarebbe definito dalle concomitanze di attività nel neuropi
lo che lo genera, tale che se esse ricorrono di nuovo, esso ri
corre. 
III) Ogni nuovo stato funzionale dei neuropili costituirebbe necessa-
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riamente la base per la loro ulteriore modifica, in modo tale che la loro 
organizzazione morfologica e funzionale sarebbe in continua trasfor
mazione storica. 
IV) Questi cambiamenti nei neuropili cambierebbero la partecipazio
ne dei diversi neuroni nella sintesi del comportamento, indipendente
mente se vi sono o no anche cambiamenti nelle loro funzioni di 
trasferimento, cambiando le circostanze della loro attivazione. Di 
conseguenza, se una interazione (come è descritta dall'osservatore) 
ricorre, non sarebbe possibile all'organismo riattivare strettamente 
alcuna condotta passata, ma esso dovrebbe sintetizzare un nuovo 
comportamento adeguato che generi, nel contesto della sua presente 
interazione e in una maniera che diventa specificata attraverso la sua 
trasformazione strutturale lungo la sua storia di interazioni, le corre
lazioni interne che mantengono la sua identità. 

4. L'apprendimento non è un processo di accumulazione di rap
presentazioni dell'ambiente; è un continuo processo di trasforma
zione del comportamento attraverso il continuo cambiamento nella 
capacità del sistema nervoso di sintetizzarlo. Il ricordo non dipende 
dalla ritenzione indefinita di un invariante strutturale che rappresenta 
una entità (un'idea, un'immagine, o un simbolo), ma dall'abilità 
funzionale del sistema di creare, quando vengano date certe condizio
ni ricorrenti, un comportamento che soddisfi le domande ricorrenti o 
che l'osservatore classificherebbe come la riattivazione di un prece
dente comportamento. Come conseguenza, la ricerca nello studio del 
processo di apprendimento deve rispondere a due domande fonda
mentali: 

Quali cambiamenti può subire un neurone (in qualunque parte dei suoi 
componenti) che possa mantenere costanti per un certo tempo, e che 
modificano in maniera definitiva la sua possibile partecipazione a con
figurazioni diverse di attività neuronale relativa?; 

e 
Quale organizzazione del sistema nervoso permetterebbe cambiamenti 
continui nella attività relativa dei suoi componenti anatomia; come 
risultato di diverse concomitanze nella loro attività, e tuttavia permet
terebbe anche la sintesi di una condotta che è definita solo dagli stati di 
attività neuronale relativa che genera, e non dai componenti usati?. 

5. Il sistema nervoso è un sistema strettamente deterministico la 
cui struttura specifica i possibili modi di condotta che possono emer-
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gere (essere sintetizzati) dal fatto che esso funziona in una maniera che 
varia secondo le specie, e la prospettiva reattiva dalla quale questi 
modi di condotta possono emergere. La prospettiva reattiva, che 
l'osservatore chiamerebbe il tono emotivo, non specifica una condot
ta particolare, ma determina la natura (aggressiva, timorosa, timida 
ecc.) del corso dell'interazione (cfr. Kilmer, McCulloch e Blum, 
1968). Cambiamenti durante lo sviluppo, la maturazione, l'azione 
ormonale, le droghe, o l'apprendimento, non modificano il carattere 
deterministico di questa organizzazione ma cambiano la capacità che 
il sistema ha in qualsiasi momento di sintetizzare il comportamento. 
Inoltre, anche se qualsiasi condotta o stato funzionale ha sempre 
origine attraverso un processo di trasformazione storica da modi di 
condotta o stati funzionali pre-esistenti, il sistema nervoso funziona 
nel presente, e la storia passata non partecipa come fattore neurofisio
logico attivo nella sintesi della condotta; né vi partecipa il significato, 
la rilevanza che ha un particolare modo di condotta. Tempo e signifi
cato sono fattori effettivi nel dominio linguistico, ma come entità 
razionali non hanno correlati neurofisiologici nell'operare del sistema 
nervoso. Nemmeno l'unità funzionale del sistema nervoso è ottenuta 
attraverso una specifica caratteristica della sua organizzazione, ma 
emerge dal funzionamento dei suoi componenti (quali essi siano), 
ognuno per suo proprio conto, in circostanze che definiscono l'insie
me come unità di interazioni in un dominio particolare (cfr. Lindauer, 
1967, per un esempio in un organismo sociale), e non ha alcuna realtà 
indipendente da queste circostanze. Cosl non vi è alcun processo 
neurofisiologico peculiare che potrebbe essere mostrato responsabile 
di questa unità e spiegarla. Inoltre, in senso stretto, anche se il sistema 
nervoso ha componenti anatomici, non ha parti funzionali, dato che 
qualsiasi mutilazione ci lascia una unità funzionante, con proprietà 
differenti, espresse dalle sue possibili interazioni, ma pur sempre una 
unità nel dominio corrispondente. Esso sembra incompleto solo al
i' osservatore che lo osserva come una entità dalla prospettiva di ciò 
che egli pensa dovrebbe essere. Ogni componente del sistema nervo
so che l'osservatore descrive è definito, nel dominio delle interazioni 
delle sue osservazioni, e come tale è alieno al sistema che è supposto 
integrare. Ogni funzione ha una struttura che la materializza e la 
rende possibile, ma questa struttura è definita dalla funzione nel 
dominio del suo operare come un insieme di relazioni tra elementi, 
pure definiti in questo dominio. I neuroni sono le unità anatomiche 
del sistema nervoso, ma non sono gli elementi strutturali del suo fon-
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zionamento. Gli elementi strutturali del sistema nervoso funzionante 
non sono ancora stati definiti, e probabilmente sarà evidente quando 
saranno definiti che devono essere espressi in termini di invarianti di 
attività relative tra neuroni, in qualche modo materializzati in inva
rianti di relazioni di interconnessioni, e non in termini di entità 
anatomiche separate. Nei sistemi fatti dall'uomo questa difficoltà 
concettuale non è così evidente perché il sistema di relazioni (la teoria) 
che integra le parti che il descrivente (l'osservatore) definisce è forma
to da lui, ed è specificato nel suo dominio di interazioni; come 
conseguenza, queste relazioni sembrano così ovvie all'osservatore che 
le tratta come se avessero origine dalla osservazione delle parti, e 
delude se stesso, negando che egli fornisca la teoria non-formulata che 
materializza la struttura del sistema che egli proietta su di esse. In 
un sistema auto-referente, come un sistema vivente, la situazione è 

diversa: l'osservatore può solo fare una descrizione delle sue interazio
ni con delle parti che definisce mediante interazioni, ma queste parti 
stanno soltanto nel suo dominio cognitivo. A meno che egli non 
fornisca esplicitamente o implicitamente una teoria che incorpori la 
struttura relazionale del sistema, e concettualmente vi ponga sopra la 
sua descrizione dei componenti, egli non potrà mai capirla. Di conse
guenza, la piena spiegazione dell'organizzazione del sistema nervoso 
(e dell'organismo) non avrà origine da una qualsiasi particolare osser
vazione o da una dettagliata descrizione e da una enumerazione delle 
sue parti, ma piuttosto, come qualsiasi spiegazione, dalla sintesi, con
cettuale o concreta, di un sistema che fa ciò che fa il sistema nervoso (o 
l'organismo). 



6. 

CONCLUSIONI 

Lo scopo proposto nell'introduzione è stato raggiunto. Mediante 
la descrizione dell'organizzazione circolare auto-referente del siste
ma vivente, e mediante lanalisi dei domini di interazioni che una 
simile organizzazione specifica, ho mostrato lemergere di un sistema 
auto-referente capace di fare descrizioni e di generare, mediante 
interazioni orientanti con altri simili sistemi e con se stesso, sia un 
dominio linguistico consensuale che un dominio di autocoscienza: 
cioè ho mostrato l'emergere dell'osservatore. Questo risultato da solo 
soddisfa la domanda fondamentale posta all'inizio: «L'osservatore è 

un sistema vivente e qualsiasi comprensione della cognizione come 
fenomeno biologico deve rendere conto dell'osservatore e del suo ruolo 
in esso», e prova la validità di questa analisi. 

Sebbene le risposte alle varie domande poste nell'introduzione e 
le fondamentali implicazioni dell'analisi siano da trovarsi nel testo 
stesso nella misura in cui la teoria adeguatamente vi trova tutto il suo 
sviluppo, vi sono diverse conclusioni che vorrei dichiarare esplicita
mente: 
1) l'organizzazione vivente è un'organizzazione circolare che assicura 
la produzione e il mantenimento dei componenti che la specificano in 
modo tale che il prodotto del loro funzionamento è proprio la stessa 
organizzazione che li produce. Di conseguenza, un sistema vivente è 
un sistema omeostatico la cui organizzazione omeostatica ha la sua 
propria organizzazione come la variabile che esso mantiene costante 
attraverso la produzione e il funzionamento dei componenti che lo 
specificano, ed è definito come una unità di interazioni da questa 
stessa organizzazione. Ne segue che i sistemi viventi sono una sotto-
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classe della classe dei sistemi circolari e omeostatici. Inoltre, è eviden
te che i componenti di cui sopra non possono essere specificati come 
parti del sistema vivente dall'osservatore che può solo suddividere un 
sistema in parti che definisce attraverso le sue interazioni, e che, 
necessariamente, stanno esclusivamente nel suo dominio cognitivo e 
sono operativamente determinate dal suo modo di analisi. Inoltre, le 
relazioni mediante le quali l'osservatore sostiene che queste parti 
costituiscono un sistema unitario sono relazioni che hanno origine 
solo attraverso di lui dalle sue simultanee interazioni con le parti e il 
sistema intatto, e quindi appartengono esclusivamente al suo dominio 
cognitivo. Così, sebbene l'osservatore possa scomporre un sistema 
vivente in parti che egli definisce, la descrizione di queste parti non 
rappresenta e non può rappresentare un sistema vivente. In principio 
una parte dovrebbe essere definibile attraverso le sue relazioni entro 
l'unità che essa contribuisce a formare mediante il suo operare e le sue 
interazioni con altre parti; questo, tuttavia, non può essere raggiunto 
perché l'analisi da parte dell'osservatore di una unità in parti distrug
ge le relazioni reali che sarebbero significative per la loro caratterizza
zione come componenti effettive dell'unità. Inoltre, queste relazioni 
non possono essere recuperate mediante una descrizione che sta nel 
dominio cognitivo dell'osservatore e riflette solo le sue interazioni con 
le nuove unità che egli crea attraverso la sua analisi. Di conseguenza, 
in senso stretto una unità non ha parti, e una unità è una unità soltanto 
nella misura in cui ha un dominio di interazioni che la definisce come 
diversa da ciò rispetto a cui è una unità, e ci si può riferire ad essa 
soltanto, come è stato fatto sopra per il sistema vivente, caratterizzan
do la sua organizzazione mediante il dominio di interazioni che 
specificano questa distinzione. In questo contesto, la nozione di 
componente è necessaria solo per ragioni epistemologiche per fare 
riferimento alla genesi dell'organizzazione dell'unità attraverso la 
nostra descrizione, ma questo uso non riflette la natura della sua 
composizione. 
n) Per ogni sistema vivente il suo particolare caso di organizzazione 
circolare auto-referente specifica un dominio chiuso di interazioni 
che è il suo dominio cognitivo, e nessuna interazione è possibile per 
esso che non sia prescritta dalla sua organizzazione. Di conseguenza, 
per ogni sistema vivente il processo di cognizione consiste nella 
creazione di un campo di comportamento mediante la sua effettiva 
condotta nel suo dominio chiuso di interazioni, e non nell' «appren
dimento» o nella descrizione di un universo indipendente. Il nostro 
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processo cognitivo (il processo cognitivo dell'osservatore) differisce 
dai processi cognitivi di altri organismi solo nel tipo delle interazioni 
nelle quali possiamo entrare, come le interazioni linguistiche, e non 
nella natura del processo cognitivo stesso. In questo processo creativo 
strettamente dipendente dal soggetto, l'inferenza induttiva è una 
funzione (un modo di condotta) necessaria che emerge come un 
risultato dell'organizzazione circolare auto-referente che tratta ogni 
interazione e lo stato interno che essa genera come se dovessero 
essere ripetuti, e come se fossero elementi di una classe. Quindi, 
funzionalmente, per un sistema vivente ogni esperienza è l'esperienza 
di un caso generale, ed è il caso particolare, non quello generale, che 
richiede molte esperienze indipendenti affinché sia specificato me
diante l'intersezione di varie classi di interazioni. Conseguentemente, 
sebbene, a causa della trasformazione storica che esse hanno causato 
negli organismi, e nei loro sistemi nervosi, le interazioni passate, 
determinano le inferenze induttive che questi fanno nel presente, esse 
non partecipano nel processo induttivo stesso. L'inferenza induttiva 
come proprietà strutturale dell'organizzazione vivente e del processo 
del pensiero, è indipendente dalla storia, o dalle relazioni tra passato e 
presente che appartengono solo al dominio dell'osservatore. 
III) Le interazioni linguistiche orientano l'ascoltatore entro il suo 
dominio cognitivo, ma non specificano il corso della condotta che ne 
seguirà. La funzione basilare del linguaggio come sistema di compor
tamento orientante non è la trasmissione di informazioni e la descri
zione di un universo indipendente del quale possiamo parlare, ma la 
creazione di un dominio consensuale di comportamento tra sistemi 
linguisticamente interagenti mediante lo sviluppo di un dominio 
cooperativo di interazioni. 
IV) Per mezzo del linguaggio noi interagiamo in un dominio di 
descrizioni entro il quale rimaniamo necessariamente anche quando 
facciamo asserzioni circa l'universo o circa la nostra conoscenza di 
esso. Questo dominio è sia limitato che infinito; limitato perché ogni 
cosa che diciamo è una descrizione, e infinito perché ogni descrizione 
costituisce in noi la base per nuove interazioni orientanti, e quindi, 
per nuove descrizioni. Da questo processo di applicazione ricorsiva 
di descrizioni l'auto-coscienza emerge come un nuovo fenomeno in 
un dominio di auto-descrizione, con nessun altro substrato neurofi
siologico all'infuori del substrato neurofisiologico del comportamen
to orientante stesso. Il dominio dell'auto-coscienza come dominio di 
auto-descrizioni ricorsive è così anch'esso limitato e infinito. 
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v) Un sistema vivente non è un sistema diretto-ad-un-fine; è, come il 
sistema nervoso, un sistema stabile determinato-dagli stati, stretta
mente deterministico, chiuso su se stesso e modulato da interazioni 
non specificate dalla sua condotta. Queste modulazioni, tuttavia, 
sono evidenti come modulazioni solo per l'osservatore che osserva 
l'organismo o il sistema nervoso dall'esterno, dalla sua propria pro
spettiva concettuale (descrittiva), come giacenti in un ambiente, e 
come elementi del suo dominio di interazioni. Al contrario, per il 
funzionamento del sistema auto-referente stesso tutto quello che 
e' è è la sequenza dei suoi propri stati auto-subordinati. Se questa 
distinzione non viene fatta, si può fallire includendo nella spiegazione 
dell'organismo e del sistema nervoso certe caratteristiche delle intera
zioni (descrizioni) che appartengono esclusivamente al dominio co
gnitivo dell'osservatore. 
VI) Si può essere tentati di parlare del sistema nervoso come si 
vorrebbe parlare di un sistema stabile con input. Respingo ciò perché 
fallisce del tutto il punto introducendo la distorsione della nostra 
partecipazione come osservatori nella spiegazione di sistemi la cui 
organizzazione deve essere capita come interamente auto-referente. 
Ciò che accade in un sistema vivente è analogo a ciò che accade in un 
volo strumentale dove il pilota non ha accesso al mondo esterno e 
deve operare solo come un controllore dei valori indicati nei suoi 
strumenti di volo. Il suo compito è di assicurare un cammino di 
variazioni nelle letture dei suoi strumenti, secondo un piano prescrit
to, oppure secondo un piano che diventa specificato da queste letture. 
Quando il pilota scende dall'aeroplano è confuso dalle congratulazio
ni dei suoi arnie} per il volo perfetto e l'atterraggio che ha eseguito nel 
buio assoluto. E perplesso perché per quello che sa tutto ciò che ha 
fatto in ogni momento è stato mantenere le letture dei suoi strumen
ti entro certi limiti specificati, un compito che non è in alcun modo 
rappresentato dalla descrizione che i suoi amici (osservatori) fanno 
della sua condotta. 

Nei termini della loro organizzazione funzionale i sistemi viventi 
non hanno input e output, sebbene sotto perturbazioni mantengano 
costanti i loro stati stabiliti, ed è solo nelle nostre descrizioni, quando li 
includiamo come parti di sistemi più grandi da noi definiti, che 
possiamo dire che lo siano. Quando adottiamo questo approccio 
descrittivo nella nostra analisi dell'organizzazione vivente non possia
mo che subordinare la nostra comprensione di essa a nozioni vali
de solo per sistemi fatti dall'uomo (allo-referente), dove invero le 
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funzioni· di input e output hanno tutte importanza attraverso la 
progettazione finalizzata del loro ruolo nei sistemi più grandi nei quali 
sono inclusi, e questo fa sbagliare. Nell'organizzazione dei sistemi 
viventi il ruolo delle superfici effettrici è solo di mantenere costanti gli 
stati stabiliti delle superfici ricettrici, non di agire su un ambiente, non 
importa quanto una simile descrizione possa sembrare adeguata per 
l'analisi dell'adattamento, o di altri processi; una comprensione di ciò 
è fondamentale per capire l'organizzazione dei sistemi viventi. 
vn) Il dominio cognitivo dell'osservatore è limitato ma senza limite; 
egli può in maniera ricorsiva e senza fine interagire con rappresenta
zioni delle sue interazioni e generare attraverso se stesso relazioni tra 
domini altrimenti indipendenti. Queste relazioni sono novità che, 
avendo origine dall'osservatore, non hanno altra (e non meno) effica
cia di quella data loro dal suo comportamento. Così egli crea (inventa) 
relazioni e genera (specifica) il mondo (il dominio di interazioni) nel 
quale vive espandendo continuamente il suo dominio cognitivo me
diante descrizioni e rappresentazioni delle sue interazioni ricorsive. Il 
nuovo, allora, è un risultato necessario dell'organizzazione storica 
dell'osservatore che fa di ogni stato conseguito il punto di partenza 
per la specificazione del prossimo stato, che così non può essere una 
stretta ripetizione di qualsiasi stato precedente; la creatività è l'espres
sione culturale di questa inevitabile caratteristica. 
vm) La logica della descrizione e, quindi, del comportamento in 
generale è, necessariamente, la logica del sistema descrivente; dato il 
comportamento come sequenza referenziale e deterministica di stati di 
attività nervosa nella quale ciascun stato determina il prossimo stato 
entro la stessa cornice di riferimento, non può sorgere alcuna contrad
dizione in esso fintantoché quest'ultimo rimane immutato dalle inte
razioni intercorrenti. Se avviene un cambiamento nella cornice di 
riferimento mentre si sviluppa un dato comportamento, ne appare uno 
nuovo, tale che gli stati che seguono il cambiamento sono determinati 
rispetto ad esso. Se la nuova sequenza di stati (comportamento) 
appare ad un osservatore come contraddicente gli stati precedenti, ciò 
è così perché egli fornisce una cornice di riferimento indipendente e 
costante in relazione alla quale le successive sequenze di stati (com
portamenti) sono contraddittorie. Tale contraddizione, tuttavia, sta 
esclusivamente nel dominio cognitivo dell'osservatore, o di qualsiasi 
cosa fornisca la cornice di riferimento costante indipendente. Le 
contraddizioni (inconsistenze), allora, non hanno origine nella gene
razione del comportamento ma appartengono ad un dominio nel quale 
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i diversi comportamenti acquisiscono il loro significato a fronte della 
cornice di riferimento che li contiene attraverso le interazioni dell'or
ganismo. Di conseguenza, il pensiero e il discorso come modi di 
comportamento sono necessariamente e logicamente consistenti nella 
loro generazione, e quello che l'osservatore chiama razionale in essi, 
perché sembrano concatenazioni di descrizioni dipendenti da sequen
ze non-contraddittorie, è un'espressione di questa necessaria consi
stenza logica. Ne segue che le inconsistenze (irrazionalità) nel pensie
ro e nel discorso che appaiono all'osservatore hanno origine da 
cambiamenti contestuali nelle circostanze che le generano mentre la 
cornice indipendente di riferimento fornita dall'osservatore rimane 
immutata. 
1x) Data la natura del processo cognitivo e la funzione delle intera
zioni linguistiche, non possiamo dire nulla circa ciò che è indipenden
te da noi e col quale non possiamo interagire; farlo implicherebbe una 
descrizione e una descrizione come modo di condotta rappresenta solo 
relazioni date nelle interazioni. Dato che la logica della descrizione è la 
stessa logica del sistema descrivente, possiamo asserire il bisogno 
epistemologico di un substrato perché avvengano le interazioni, ma 
non possiamo caratterizzare questo substrato in termini di proprietà 
indipendenti dall'osservatore. Ne segue che la realtà come un univer
so di entità indipendenti delle quali possiamo parlare, è necessaria
mente una finzione del dominio puramente descrittivo, e che noi 
dovremmo infatti applicare la nozione di realtà proprio a questo 
dominio di descrizioni col quale noi, il sistema descrivente, interagia
mo con le nostre descrizioni come se fossero entità indipendenti. 
Questo cambiamento nella nozione di realtà deve essere propriamen
te capito. Siamo abituati a parlare di realtà orientandoci l'un l'altro 
mediante interazioni linguistiche verso ciò che pensiamo siano espe
rienze sensorie di entità concrete, ma che sono risultate, come i 
pensieri e le descrizioni, essere stati di attività relativa tra neuroni che 
generano nuove descrizioni. La domanda, «Che cos'è l'oggetto della 
conoscenza?», diventa senza significato. Non vi è alcun oggetto di 
conoscenza. Conoscere è essere capace di operare adeguatamente in 
una situazione individuale o cooperativa. Non possiamo parlare del 
substrato nel quale è dato il nostro comportamento cognitivo, e su ciò 
di cui non possiamo parlare, dobbiamo tacere, come indicato da 
Wittgenstein. Questo silenzio, tuttavia, non vuol dire che cadiamo nel 
solipsismo o in qualche specie di idealismo metafisico. Vuol dire che 
riconosciamo che noi, come sistemi pensanti, viviamo in un dominio 
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di descrizioni, come è già stato indicato da Berkeley, e che attraverso le 
descrizioni possiamo aumentare indefinitamente la complessità del 
nostro dominio cognitivo. Il nostro modo di vedere l'universo e le 
domande che facciamo devono cambiare di conseguenza. Inoltre, 
questa ti-emergenza della realtà come un dominio di descrizioni non 
contraddice determinismo e predicibilità nei diversi domini di inte
razioni; al contrario, dà loro fondamento mostrando che sono una . 
conseguenza necessaria dell'isomorfismo tra la logica della descrizione 
e la logica del sistema descrivente. Essa mostra anche che determini
smo e predicibilità sono validi solo entro il campo di questo isomorfi
smo; cioè, sono validi solo per le interazioni che definiscono un 
dominio. 
x) Si dice che i sistemi genetico e nervoso codifichino informazioni 
sull'ambiente e lo rappresentino nella loro organizzazione funzionale. 
Ciò non può essere sostenuto: i sistemi genetico e nervoso codificano 
processi che specificano serie di trasformazioni da stati iniziali, che 
possono essere decodificate solo attraverso la loro effettiva implemen
tazione, non descrizioni che l'osservatore fa di un ambiente che sta 
esclusivamente nel suo dominio cognitivo (cfr. Bernal, 1965). 

Quanto segue è una illustrazione del problema: supponiamo che 
vogliamo costruire due case. A tale scopo assumiamo due gruppi di 
tredici operai ciascuno. Nominiamo uno degli operai del primo grup
po come capo-gruppo e gli diamo un libro che contiene tutte le piante 
della casa mostrando in modo standard la disposizione delle pareti, 
delle tubature per l'acqua, dei collegamenti elettrici, delle finestre 
ecc., più diverse vedute in prospettiva della casa finita. Gli operai 
studiano i piani e sotto la guida del capo costruiscono la casa, appros
simandosi continuamente allo stato finale prescritto dalla descrizione. 
Nel secondo gruppo non nominiamo un capo, sistemiamo gli operai 
su una linea di partenza nel campo e diamo a ciascuno di loro un libro, 
lo stesso libro per tutti, contenente solo istruzioni locali. Queste 
istruzioni non contengono parole come casa, tubature, o finestre, né 
contengono disegni o piante della casa da costruire; contengono solo 
istruzioni di ciò che un operaio deve fare nelle diverse posizioni e nelle 
diverse relazioni nelle quali si trova man mano che la sua posizione e le 
sue relazioni cambiano. 

Sebbene questi libri siano tutti identici gli operai leggono ed 
applicano istruzioni diverse perché iniziano da posizioni diverse e 
seguono percorsi di cambiamento diversi. Il risultato finale in entram
bi i casi è lo stesso, cioè una casa. Gli operai del primo gruppo, 
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tuttavia, costruiscono qualcosa di cui conoscono l'aspetto finale fin 
dall'inizio, mentre gli operai del secondo gruppo non hanno alcuna 
veduta di ciò che stanno costruendo, né hanno bisogno di averla 
anche quando hanno terminato. Per l'osservatore entrambi i gruppi 
stanno costruendo una casa, e lui lo sa dall'inizio, ma la casa che il 
secondo gruppo costruisce sta solo nel suo dominio cognitivo; la casa 
costruita dal primo gruppo, invece, è pure nei domini cognitivi degli 
operai. La codifica è ovviamente diversa nei due casi. Infatti, le 
istruzioni contenute nel libro dato al primo gruppo chiaramente 
codificano la casa come l'osservatore la descriverebbe, e il compito di 
decodifica degli operai consiste nel fare di proposito cose che si 
approssimeranno alla costruzione dello stato finale descritto; ecco 
perché la casa deve essere nel loro dominio cognitivo. Nel secondo 
caso, le istruzioni contenute in ciascuno dei tredici libri identici non 
codificano una casa. Essi codificano un processo che costituisce un 
percorso di relazioni che cambiano, il quale, se eseguito in certe 
condizioni, conduce ad un sistema con un dominio di interazioni che 
non ha alcuna relazione intrinseca con l'osservatore che osserva. Il 
fatto che l'osservatore chiami questo sistema una casa è una caratteri
stica del suo dominio cognitivo, non del sistema stesso. Nel primo 
caso la codifica è isomorfa a una descrizione della casa .da parte 
dell'osservatore, e infatti costituisce una rappresentazione di essa; nel 
secondo caso non lo è. Il primo caso è tipico del modo in cui 
l'osservatore codifica i sistemi che costruisce; il secondo corrisponde 
al modo in cui il genoma e il sistema nervoso costituiscono rispettiva
mente codici per l'organismo e per il comportamento, e non si troverà 
mai in questi codici qualche isomorfismo con la descrizione che 
l'osservatore farebbe dei risultanti sistemi con i quali interagisce. In 
quale senso allora si potrebbe dire che i sistemi genetico e nervoso 
codificano informazioni sull'ambiente? La nozione di informazione si 
riferisce al grado di incertezza dell'osservatore nel suo comportamen
to entro un dominio di alternative definite da lui, quindi la nozione di 
informazione si applica solo entro il suo dominio cognitivo. Di conse
guenza, ciò che uno potrebbe dire al più è che i sistemi genetico e 
nervoso generano informazione attraverso la loro auto-specificazione 
quando questa è riconosciuta dall'osservatore come lo è nella loro 
progressiva auto-decodifica in termini di crescita e comportamento. 
XI) Vi sono diversi domini di interazioni, e questi diversi domini non 
possono spiegarsi l'un l'altro perché non è possibile generare i feno
meni di un dominio con gli elementi di un altro; si rimane sempre nel-
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lo stesso dominio. Un dominio può generare gli elementi di un altro 
dominio, ma non la sua fenomenologia, che in ogni dominio è specifi
cata dalle interazioni dei suoi elementi, e gli elementi di un dominio 
diventano definiti solo dal dominio che generano. Qualsiasi nesso tra 
diversi domini è fornito dall'osservatore che può interagire come una 
singola entità, con gli stati congiunti di attività nervosa generati nel 
suo cervello dalle sue concomitanti interazioni in diversi domini, o 
con descrizioni indipendenti di queste interazioni. Mediante queste 
interazioni concomitanti in domini differenti (o con diverse descrizio
ni entro il dominio descrittivo) l'osservatore genera relazioni tra domi
ni differenti (o tra descrizioni differenti) come stati di attività neurona
le che in lui portano a modi definiti di condotta (descrizioni) che 
rappresentano queste interazioni congiunte come entità singolari 
indipendenti. Il numero e i tipi di relazioni che l'osservatore può 
generare in questa maniera è potenzialmente infinito date le sue 
interazioni ricorsive con le descrizioni. Così, le relazioni, come stati di 
attività neuronale che hanno origine dalle interazioni concorrenti 
dell'osservatore in domini differenti (fisici e relazionali), costituisco
no gli elementi di un nuovo dominio nel quale l'osservatore interagi
sce come sistema pensante, ma non riducono un dominio fenomeno
logico ad un altro. È il simultaneo isomorfismo logico dei nuovi 
elementi (le relazioni) con i loro sistemi di origine attraverso il loro 
modo di origine (intersezione di classe) che dà al nuovo dominio così 
generato (descrizioni) la sua capacità esplicativa. Una spiegazione è 

sempre una riproduzione, concreta, attraverso la sintesi di un sistema 
fisico equivalente, oppure concettuale, attraverso una descrizione 
dalla quale risulta un sistema logicamente isomorfo a quello originale, 
ma mai una riduzione di un dominio fenomenologico ad un altro. 
Un'adeguata comprensione di questa irriducibilità è essenziale per la 
comprensione dei fenomeni biologici, dei domini consensuali che i 
sistemi viventi generano, e della loro evoluzione congiunta. 

Molte conclusioni circa l'autocoscienza e la conoscenza che sorgo
no da questo modo di analisi sono stati proposti in un modo o in un 
altro da scienziati e filosofi dal punto di vista della loro comprensione 
intuitiva, ma mai, per quanto io sappia, con un adeguato fondamento 
biologico ed epistemologico. Ho fatto ciò usando la distinzione tra ciò 
che appartiene al dominio dell'osservatore, e ciò che appartiene al 
dominio dell'organismo, e portando alle estreme conseguenze le 
implicazioni dell'organizzazione circolare auto-referente dei siste
mi viventi: le implicazioni della natura funzionalmente chiusa dell'or-
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ganizzazione relativistica del sistema nervoso come sistema in conti
nua trasformazione determinata da relazioni di attività neuronale sen
za che il sistema esca mai fuori da se stesso; e le implicazioni della 
funzione orientante non-informativa delle interazioni linguistiche. È 
solo dopo aver fatto ciò che la complessità funzionale del sistema 
vivente e interagente linguisticamente può essere compresa propria
mente senza che essa sia dissimulata attraverso parole magiche come 
coscienza, simbolizzazione o informazione. La maggior parte del 
lavoro di dettaglio è ancora da fare, naturalmente, ma qui è stato fatto 
il primo passo fondamentale per definire la prospettiva dalla quale 
guardare. Come nota finale, si potrebbe dire quello che segue, e ciò 
sembra essere un altro paradosso, e invece mette a fuoco un problema 
concettuale: 

I sistemi viventi in generale, e il loro sistema nervoso in particolare, non 
sono fatti per trattare un medium, sebbene sia stato mediante l'evolu
zione del trattamento del loro medium che sono diventati quello che 
sono, cosicché possiamo dire quello che possiamo dire su di essi. 

POST SCRIPTUM 

Non si dovrebbe fare alcun lavoro scientifico senza riconoscere le 
sue implicazioni etiche; nel presente caso quanto segue merita una 
speciale attenzione: 
1) l'uomo è un sistema autonomo deterministico e relativistico auto
referente la cui vita acquisisce la sua peculiare dimensione attraver
so l'auto-coscienza: etica e moralità hanno origine in quanto commen
ti che egli fa sul suo comportamento attraverso l'auto-osservazione. 
Egli vive in un dominio continuamente mutante di descrizioni che egli 
genera attraverso interazioni ricorsive entro quel dominio, e che non 
ha nessun altro elemento costante nella trasformazione storica all'in
fuori della sua mantenuta identità di sistema interagente. Cioè, l'uo
mo cambia e vive in una cornice di riferimento che cambia in un 
mondo continuamente creato e trasformato da lu1. Le interazioni che 
hanno successo, direttamente o indirettamente subordinate al man
tenimento della sua organizzazione vivente costituiscono la sua fonte 
finale di riferimento per un comportamento valido entro il dominio di 
descrizioni, e, quindi, la sua fonte finale di riferimento per la verità; 
ma, dato che i sistemi viventi sono sistemi auto-referenziali, qualsiasi 
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cornice finale di riferimento è, necessariamente, relativa. Di conse
guenza, nessun sistema assoluto di valori è possibile e tutte le verità e 
le falsità nel dominio culturale sono necessariamente relative. 
n) Il linguaggio non trasmette l'informazione e il suo ruolo funzionale 
è la creazione di un dominio cooperativo di interazioni tra parlanti 
mediante lo sviluppo di una cornice comune di riferimento, sebbene 
ciascun parlante agisca esclusivamente entro il suo dominio cognitivo 
dove ogni verità definitiva è contingente all'esperienza personale. 
Dato che una cornice di riferimento è determinata dalle classi di scelte 
che specifica, il comportamento linguistico non può essere razionale, 
cioè, determinato da relazioni di necessità entro la cornice di riferi
mento entro la quale si sviluppa. Di conseguenza, nessuno può mai 
essere razionalmente convinto di una verità che non aveva già impli
citamente nel suo definitivo corpo di convinzioni. 
m) L'uomo è un animale razionale che costruisce i suoi sistemi 
razionali come sono costruiti tutti i sistemi razionali, cioè, basati su 
verità accettate arbitrariamente (premesse); essendo lui stesso un 
sistema deterministico, relativistico, auto-referente ciò non può es
sere altrimenti. Ma se solo un sistema di riferimento relativo, scelto 
arbitrariamente, è possibile, il compito inevitabile dell'uomo come 
animale auto-cosciente, che può essere un osservatore dei suoi propri 
processi cognitivi, è di scegliere esplicitamente una cornice di riferi
mento per il suo sistema di valori. Questo compito egli l'ha sempre 
evitato ricorrendo a dio come fonte assoluta di verità, oppure al-
1' autoinganno mediante la ragione, che può essere usata per giustifica
re qualsiasi cosa confondendo le cornici di riferimento e discutendo in 
un dominio con relazioni valide in un altro. La verità finale sulla quale 
l'uomo basa la sua condotta razionale è necessariamente subordinata 
alla sua personale esperienza e sembra un atto di scelta che esprime 
una preferenza che non può essere trasferita razionalmente; di conse
guenza, l'alternativa alla ragione, come fonte per un sistema universa
le di valori, è la seduzione estetica a favore di una cornice di riferimen
to specificamente progettata per assecondare i suoi desideri (e non i 
suoi bisogni) e che definisce le funzioni che devono essere soddisfatte 
dal mondo (culturale e materiale) nel quale vuole vivere. 
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PREFAZIONE 

Questo piccolo libro è molto grande: esso contiene l'universo 
vivente. E un privilegio che mi sia stato richiesto di scrivere questa 
prefazione, ed è un piacere farlo. Questo perché riconosco in esso un 
libro molto importante, sia in generale che in particolare. Prima di 
parlare del suo contenuto specifico, vorrei spiegare perché è così 
importante in generale. 

IN GENERALE 

Siamo tutti eredi della conoscenza categorizzata; perciò abbiamo 
ereditato anche una veduta del mondo che consiste di parti legate 
insieme, piuttosto che di interi considerati attraverso diversi insiemi 
di filtri. Storicamente, la sintesi sembra essere stata troppo per la 
mente umana - per quanto riguarda gli affari pratici. La trasmissione 
del metodo sintetico da Platone attraverso Agostino orientò la perce
zione dell'uomo nella letteratura, nell'arte e nel misticismo. Il mondo 
moderno della scienza e della tecnologia ha avuto origine da Aristote
le e da Tommaso d'Aquino per mezzo dell'analisi. La categorizzazio
ne che è stata fondata dallo scolasticismo medievale è veramente 
sopravvissuta ad esso. Possiamo vedere a posteriori che le rivolte 
storiche contro gli scolastici non si sono liberate dalle catene del loro 
riduzionismo. 

La rivolta dei razionalisti - Descartes, Spinoza, Leibniz - iniziò dal 
principio del «dubbio metodico». Ma essi si persero nel meccanici
smo, nel dualismo, e sempre più nelle categorizzazioni; e finirono col 
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negare del tutto la relazione. Ma la relazione è la «stoffa» del sistema. 
La relazione è l'essenza della sintesi. La rivolta degli empiristi -
Locke, Berkeley, Hume - iniziò dal carattere della loro comprensione 
dell'ambiente. Ma l'analisi era ancora il metodo, e la categorizzazione 
ancora lo strumento pratico per avanzare. Nel bizzarro risultato che 
ne uscì, in cui furono gli empiristi a negare l'effettiva esistenza del 
mondo empirico, la relazione sopravvisse - ma solo attraverso il 
concetto di associazione mentale tra eventi mentali. 

Il sistema «là fuori», che chiamiamo natura, era stato annichilito 
nel processo. 

Mentre Kant dedicava la sua mente prodigiosa a ordinare tutto 
ciò, la battaglia fu perduta. Se, citandolo, la comprensione inconscia 
organizza l'esperienza sensibile in schemi mentre la comprensione 
conscia la organizza in categorie, la nozione di identità rimane per 
Kant pur sempre trascendentale. 

Ora l'individuo è svanito, in termini pratici; per quanto concerne 
l'assemblaggio di individui chiamato società, anche quello è svanito in 
un costrutto trascendentale. Non abbiamo bisogno di emanare leggi 
con il consenso della gente, ma solo di far fronte a bisogni che 
potrebbero essere sorti dalla volontà noumenale. 

E che cosa dire della scienza stessa? La scienza è conoscenza 
ordinata. Ebbe inizio con la classificazione. Da Galeno nel secondo 
secolo a Linneo nel diciottesimo secolo, l'analisi e la categorizzazione 
fornirono la strumentazione naturale del progresso scientifico. Unite 
questo fatto con il suo sfondo di pensiero filosofico, e la scena è pronta 
per lo svilupp_o inesorabile della visione del mondo che è così difficile 
sfidare oggi. E una visione del mondo nella quale i sistemi reali sono 
annichiliti nel cercare di capirli, nella quale le relazioni sono perdute 
perché non sono categorizzate, nella quale la sintesi è relegata alla 
poesia e al misticismo, nella quale l'identità è una inferenza politica. 
Ne possiamo vedere il risultato nella struttura e nell'organizzazione 
dell'università contemporanea. 

È una donzella di ferro, nel cui abbraccio sicuro è intrappolata 
l'erudizione. Per molti, questa è una situazione completamente soddi
sfacente, proprio perché l'abbraccio è sicuro. Un uomo che può a 
buon diritto affermare di avere di qualche pezzetto categorizzato del 
mondo, per quanto piccolo, una conosçenza più grande della cono
scenza di tutti gli altri di quel pezzetto, è salvo per la vita: la sua 
reputazione cresce, la sua paranoia diventa più profonda. Il numero 
di scritti aumenta esponenzialmente, la conoscenza cresce per infini-

114 



PREFAZIONE 

tesimi, ma la comprensione del mondo in verità retrocede, perché il 
mondo è in vero un sistema interagente. E dato che il mondo, in molti 
suoi aspetti, sta cambiando a una velocità esponenziale, questo tipo di 
erudizione, radicata nella ricerca storica delle sue proprie santificate 
categorie, è in gran parte inefficace per i bisogni del genere umano. 

C'è stato qualche riconoscimento di questa situazione, e gli 
studi interdisciplinari sono ora comuni in ogni università. Ma que
sto risolverà il problema? Sfortunatamente, no. Diciamo ancora che 
un laureato deve avere la sua disciplina di base, e questa gli viene 
solennemente insegnata - come se una cosa simile avesse un corre
lato ambientale preciso, e come se noi sapessimo che Dio sa la 
differenza tra fisica e chimica. Egli impara anche i costumi accade
mici, prende la paranoia istituzionale, e procede a propagare l'inte
ra faccenda. Così avviene che uno «studio interdisciplinare» spesso 
consiste in un gruppo di professori che si tengono le mani in un 
cerchio, per conforto reciproco. La questione proposta è scivolata 
proprio nel buco in mezzo al cerchio. Tra coloro che riconoscono 
anche questo, è seguito un dibattito abbastanza naturale sul tema: si 
possono insegnare a uno studente gli «studi interdisciplinari» come 
sua materia di base? Ma una simile materia non c'è; non c'è nessun 
accordo su ciò che dovrebbe essere: e siamo piuttosto a corto di 
persone qualificate che la insegnino. Coloro che resistono a quest'i
dea in generale, a mio avviso correttamente, dicono che ciò mette
rebbe in pericolo le norme di una buona erudizione. Ci troviamo in 
un punto morto. 

Contro questo sfondo, consideriamo l'Autopoiesi, e cerchiamo di 
rispondere alla domanda: «Che cosa è?». Gli autori dicono: «Il nostro 
scopo è di capire l'organizzazione dei sistemi viventi in relazione al 
loro carattere unitario». Se il libro tratta dei sistemi viventi, allora 
deve trattare di biologia. Se dice qualcosa di scientifico sull'organiz
zazione, deve trattare di cibernetica. Se può riconoscere la natura di 
un carattere unitario, deve trattare di epistemologia - e anche (ricor
dando il contributo massiccio del primo autore alla comprensione 
della percezione) tratterrà di psicologia. Sì, tratta infatti di tutte 
queste cose. Allora chiamerete questo uno studio interdisciplinare nel 
campo della psicociberbioepistemologia? Fatelo solo se desiderate 
insultare gli autori. Perché la loro questione non è scivolata nel mezzo. 
Perciò non è uno studio interdisciplinare del tipo definito prima. Non 
è sull'analisi, ma sulla sintesi. Non gioca al «Gioco delle categorie». E 
non correla discipline; le trascende. Se, considerando le mie osserva-
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zioni su Kant, sembra che io dica che le annichilisce, allora stiamo 
andando da qualche parte. 

Perché lì risiede la mia fiducia nell'importanza generale del libro. 
La dissoluzione del punto morto entro il sistema disciplinare che ho 
descritto sopra deve essere metasistemico, non semplicemente inter
disciplinare. Non siamo interessati a formare una lega di professori 
paranoidi, ma (come avrebbe potuto dirci Hegel) siamo interessati a 
una più alta sintesi di discipline. Ciò che risulta da questo libro non è 
classificabile sotto le vecchie categorie. Perciò si può predire che 
nessuna università lo può includere, sebbene tutte le università possa
no ed ora debbano avere istituzioni interdisciplinari - perché, in 
quella stessa parola, viene pagato il solito obolo alle venerate categorie 
e nessuno si preoccupa se le risposte scivolano giù nel mezzo. Per 
quanto riguarda la predizione che le università non possono includere 
questo tipo di lavoro, io l'ho vista spesso realizzata. In questo caso 
però essa è stata falsificata, e io offro le mie congratulazioni di cuore 
all'Università del Cile. 

Dico «di cuore» per questa ragione. Nella pila crescente di nuovi 
libri stampati ogni anno che vengono propriamente chiamati scientifi
ci, si può prendere la candela e cercarne come un vero Diogene uno 
che risponda agli onesti criteri che ho proposto per un ragionamento 
metasistemico. Di tali libri ne esiste solo una manciata, il che non è 
sorprendente visto il modo in cui sono organizzate sia la conoscenza 
che l'accademia. E tuttavia, come ho già detto, qui sta il reale bisogno 
del mondo. Se dobbiamo comprendere un mondo più nuovo e tuttora 
in via di evoluzione; se dobbiamo educare la gente a vivere in quel 
mondo; se dobbiamo legiferare per quel mondo; se dobbiamo abban
donare categorie e istituzioni che appartengono a un mondo scom
parso, come è anche troppo chiaro che dovremmo, allora la conoscen
za deve essere riscritta. L'Autopoiesi appartiene alla nuova biblioteca. 

IN PARTICOLARE 

Gli autori prima di tutto dicono che un sistema autopoietico è un 
omeostato. Noi sappiamo già cosa esso sia: un mezzo per tenere una 
variabile sistemica critica entro i limiti fisiologici. Essi vanno avanti 
fino al punto cruciale: nel caso della omeostasi autopoietica, la varia
bile critica è l'organizzazione propria del sistema. Non importa, sem
bra, se ogni proprietà misurabile di quella struttura organizzativa 
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cambia totalmente nel processo di continuo adattamento del sistema. 
Essa soprawive. 

Questa è un'idea molto eccitante per me, per due motivi. In primo 
luogo risolve il problema dell'identità che duemila anni di filosofia 
sono riusciti solo a confondere ulteriormente. La ricerca sul «quid» ha 
condotto sempre più lontano da qualunque cosa che il senso comune 
chiamerebbe realtà. Il «quid» della Scolastica è una sostanza mitolo
gica in cui tutto ciò che è verificato dai sensi o che è verificabile dalla 
scienza, le appartiene come un semplice accidente - la sua esistenza è 
una questione di fede. Il «quid» del razionalismo è irrealisticamente 
schizofrenico, perché non accetta compromessi nella sua dualità -
«res cogitans» e «res extensa». Il «quid» dell'empirismo è irrealisti
camente insostanziale ed effimero allo stesso tempo - esse est percipi 
non è affatto l'opinione di alcun essere umano. 

Il «quid» di Kant è la trascendentale «cosa in sé» - una inferenza 
non verificabile, un ninnolo intellettuale. Per quanto riguarda il 
«quid» della scienza e della tecnologia nel mondo del ventesimo 
secolo ... il «quid» non sembra essere niente di più della collezione di 
epifenomeni che marcano il «quid» come consumatore o consumato. 
In questo modo il materialismo sembra fare il «quid» tanto insostan
ziale quanto l'idealismo soggettivo lo fece all'inizio del diciassettesimo 
secolo. E questa interpretazione del «quid», proprio la più recente, la 
più grossolana, gli autori esplicitamente la rifiutano. 

Il loro «quid» è connotato precisamente dalla sua soprawivenza 
in un mondo reale. Non lo si può trovare con l'analisi, perché le sue 
categorie possono essere tutte cambiate da quando le hai osservate 
l'ultima volta. Non c'è bisogno di postulare un qualcosa di mistico che 
assicuri la preservazione dell'identità nonostante le apparenze. La 
vera continuazione è il «quid» . Per lo meno, questa è la mia compren
sione della tesi degli autori - e noto con una certa gioia che questo 
significa che il vescovo Berkeley aveva considerato proprio l'argo
mento giusto proprio in modo sbagliato. Questi argomentava che 
qualcosa che non viene osservato esce dall'esistenza. L'autopoiesi 
dice che qualcosa che esiste può risultare irriconoscibile quando si 
osserva di nuovo. Ciò ci riporta alla realtà, perché ciò è certamente 
vero. 

Il secondo motivo per cui il concetto di autopoiesi mi affascina 
così tanto è che coinvolge la distruzione della teleologia. Quando 
questa nozione sarà completamente considerata e dibattuta, sospetto 
che si dimostrerà essere tanto importante nella storia della filosofia 
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della scienza quanto lo fu l'attacco di David Hume alla nozione di 
casualità. Hume considerava la relazione di causa ed effetto un co
strutto mentale proiettato su eventi che mutano avendo associate, 
come diremmo oggi, delle probabilità di occorrenza. lo stesso sono 
stato convinto per molto tempo che lo scopo è un costrutto mentale 
importato dall'osservatore per spiegare cosa sia realmente un fenome
no di equilibrio di sistemi polistabili. Gli argomenti esposti nel capito
lo 2 mi sembrano giustificare completamente questo modo di vedere, 
e lascio ciascun lettore alla sua esaltazione per la scoperta di una 
«mancanza di scopo» che tuttavia dà bene senso a un essere umano -
proprio perché gli è permesso ?i mantenere la sua identità, la qual 
cosa da sola è il suo «scopo». E già abbastanza. 

Ma questo complimento agli autori è anche una auto-con
gratulazione, e mi metto da parte in fretta. Se un libro è importante, se 
in qualche momento e da qualche fonte è stata ricevuta un' informazio
ne, allora qualcosa è cambiato - non semplicemente confermato. Vi 
sono due argomenti in questo libro che mi hanno cambiato, e uno di 
essi ha prodotto il suo cambiamento dopo una profonda lotta interna. 
Forse questa parte della prefazione dovrebbe essere stampata come 
epilogo: se non sto dicenqo abbastanza per essere capito prima della 
lettura, allora mi spiace. E troppo sperare che il lettore ci ritorni. 

Le persone che lavorano con concetti teorico-sistemici hanno 
spesso attirato l'attenzione sulla natura soggettiva del «sistema». Un 
sistema non è qualcosa che si presenta all'osservatore, è qualcosa che 
lui riconosce. Una delle conseguenze di questo è che l'etichettatura 
delle connessioni tra il sistema e il suo ambiente come input o come 
output è un processo di distinzione arbitraria. Ciò non è molto 
soddisfacente. Per esempio, un'automobile in azione è evidentemente 
un sistema. Supponiamo che sia riconosciuta come «un sistema per 
andare da A a B»; allora l'acqua nel radiatore è evidentemente un 
input, e lo spostamento è evidentemente un output. Ora consideria
mo il seguente scenario. Due uomini si avvicinano a un'auto e la 
spingono verso una seconda auto. Poi collegano le batterie delle due 
auto con un paio di fili, e il motore della prima automobile si accende. 
Staccano i fili e fanno andare il motore in folle. Possiamo indovinare 
che cosa stanno facendo; ma come descriverà quel sistema lo scien
ziato obiettivo? Lo spostamento è evidentemente un input, e un 
output è l'aumento di temperatura dell'acqua nel radiatore. Qualora il 
mio esempio suonasse troppo trasparente, notate che Aristotele 
pensava che il cervello fosse un «radiatore umano», cioè un apparato 
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per raffreddare il sangue. Notate anche che aveva ragione. 
Il fatto è che abbiamo bisogno di un apparato teorico per qualsiasi 

indagine empirica. Questa è la raison d' etre della epistemologia, e gli 
autori colgono questo punto. Nell'esempio banale che ho appena 
dato, dobbiamo sapere «tutto sulle automobili» prima di poter dare 
un senso ai dati empirici. Ma spesso accade nella scienza che non 
sappiamo nulla sulle nostre «automobili», e stiamo lì seduti grattan
doci le teste su dati che si riferiscono a non sappiamo che cosa. C'è un 
ottimo esempio di ciò nel lavoro scientifico attuale, che è così imba
razzante che gli scienziati in generale vorrebbero far finta che non ci 
fosse. Mi riferisco a tutto il campo della parapsicologia - alla massa di 
dati che sembra dire: precognizione, telepatia, telecinesi esistono. Ma 
ci dibattiamo tra artefatti statistici, e ci manca l'apparato teorico, 
l'interpretazione. Ciò è reso chiaro dallo stesso nome ESP, «percezio
ne extrasensoriale», che, se ci si pensa, costituisce una contraddizione 
interna di termini. 

L'autopoiesi come concetto propone un apparato teorico con il 
quale far fronte alla confusione che ha origine dal riconoscimento 
soggettivo del «sistema» e della classificazione arbitraria dei suoi 
input e dei suoi output. Poiché gli autori spiegano come possiamo 
trattare i sistemi autopoietici come se non fossero autopoietici (cioè, 
come se fossero tutti allopoietici) quando i confini del sistema sono 
ingranditi. Inoltre, ci spiegano che i sistemi autopoietici possono 
avere componenti allopoietici. Queste idee sono di immenso aiuto, 
perché il nostro riconoscimento delle circostanze in cui si dovrebbe 
considerare un sistema come auto- o allo-poietico ci permette di 
definire «il sistema» in un contesto appropriato. Cioè il contesto è la 
ricorsione di sistemi entro i quali il sistema che studiamo è incorpora
to, invece di essere la nuvola di epifenomeni statistici generati dal 
nostro tentativo di studiarlo. 

Capire questo mi ha cambiato. Il secondo cambiamento ha coin
volto la lotta intellettuale che ho menzionato prima, e concerne il 
punto di vista degli autori sull'informazione che scorre entro un 
sistema vitale. Nel capitolo 3, sezione 1, par. IV dicono: «La nozione di 
codifica è una nozione cognitiva che rappresenta le interazioni del
l'osservatore, non un fenomeno operativo nel dominio fisico. Lo 
stesso vale per la nozione di regolazione». Leggendolo per la prima 
volta, mi sembrò completamente sbagliato. Nel capitolo 4, sezione 3, 
par. v dicono: «Nozioni come codifica, messaggio o informazione non 
sono applicabili al fenomeno dell'auto-riproduzione». Sbagliato di 
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nuovo, considerai; addirittura, oltraggioso - specialmente quando è 
preso con questa osservazione dalla prima frase della sezione 3: «la 
riproduzione... non può entrare come una caratteristica definitoria 
dell'organizzazione dei sistemi viventi». Infine, nel capitolo 5, sezione 
3, par. II gli autori dicono: «Un dominio linguistico ... è intrinseca
mente non-informativo». Che assurdità sono queste? 

Tutto questo è completamente alieno da ciò che noi abbiamo 
creduto (la maggioranza di noi che lavora in cibernetica). L'informa
zione, compresi i codici e i messaggi e le corrispondenze, era infatti 
per noi tutta la storia del sistema vitale. Se si pensa alla riproduzione, 
per esempio, come al processo del passare un codice genetico da un 
insieme di tessuti che sta invecchiando a un insieme di tessuti in fase 
embrionale, allora la sopravvivenza del codice stesso è ciò che impor
ta. I tessuti di ogni generazione sono soggetti all'invecchiamento e 
infine alla morte, ma il codice viene trasmesso. L'individuo diventa 
insignificante, perché la specie è nel codice. E questo è il perché 
l'identità svanisce in un programma di bits di un computer senza età
un programma che specifichi le coppie di basi legate mediante legami 
a idrogeno che collegano le spine dorsali di zucchero-fosfati della 
molecola di DNA. 

Tutto questo modo di guardare risulta sbagliato, ma il libro deve 
parlare da sé su questo punto. Ma è un libro straordinariamente 
condensato, ed ecco perché questa prefazione è straordinariamente 
lunga. Non so se le argomentazioni degli autori sull'informazione mi 
hanno portato a capire il loro concetto di autopoiesi, o viceversa. Ciò 
di cui sono ora sicuro è che hanno ragione. La natura non ha a che fare 
con i codici: noi osservatori inventiamo i codici per codificare ciò che 
riguarda la natura. Queste scoperte sono molto profonde. Ciò che è 
meno profondo ma ugualmente importante è la conseguenza politica 
di questa crisi circa l'identità. La subordinazione dell'individuo alla 
specie non può essere supportata. La biologia non può più essere usata 
per giustificare l'annullamento dell'individuo a beneficio della specie, 
società o umanità, sotto il pretesto che il suo ruolo è di perpetuarle. 
Dopo questo, il mondo è un luogo diverso. 

IN DISACCORDO 

Gli autori lo sanno, e ne deducono le logiche conseguenze. Cioè 
che gli scienziati non possono più reclamare di essere fuori dal milieu 
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sociale entro il quale operano, invocando l'oggettività e il disinteresse; 
e in verità lo sapevamo, o avremmo dovuto saperlo, sin da Hiroshima. 
Ma di nuovo questo libro ci dà la base teorica per fare luce su qualcosa 
di fondamentale che sarebbe altrimenti avvolto in un mantello di 
prudenza. «Nessuna posizione o punto di vista che abbia qualche 
rilevanza nel dominio delle relazioni umane può essere ritenuta libera 
da implicazioni etiche e politiche, né può uno scienziato considerarsi 
alieno da queste implicazioni». Tuttavia, gli autori continuano dicen
do che non sono interamente d'accordo tra di loro sulle questioni che 
questo pone dal punto di vista del loro proprio lavoro sulla autopoiesi 
- e rifiutano di discuterle ulteriormente (capitolo 5, sezione 2, par. IV). 

Sembra essere così perché non risolvono la questione (posta un 
po' prima) se le società umane ·sono o non sono loro stesse sistemi 
biologici. A questo punto, allora, chiedo di essere sollevato dai com
piti di commentare e di interpretare; chiedo il permesso di entrare 
attivamente in questa arena di discussione - dove gli angeli temono di 
porre piede. Perché sono abbastanza sicuro della risposta: sì, le 
società umane sono sistemi biologici. Inoltre, asserisco che questo 
libro prova conclusivamente questo punto. È una faccenda delicata, 
perché presumibilmente almeno uno degli artefici della teoria auto
poietica non è d'accordo su ciò, o non ne è del tutto sicuro ... Tuttavia, 
ho letto il libro molte volte; e una di queste letture è stata dedicata 
esclusivamente a convalidare punto per punto questa tesi a fronte dei 
criteri dell'autopoiesi degli autori. 

Il risultato, al quale ero dichiaratamente predisposto dato il mio 
stesso lavoro, asserisce che ogni istituzione sociale coesiva è un siste
ma autopoietico - perché sopravvive, perché il suo metodo di soprav
vivenza risponde ai criteri autopoietici, e perché può ben cambiare il 
suo intero aspetto e il suo scopo apparente nel processo. Come esempi 
elenco: ditte e industrie, scuole e università, cliniche e ospedali, enti 
professionali, dipartimenti di stato, e interi paesi. 

Se ciò è valido, ha conseguenze estremamente importanti. In 
primo luogo vuol dire che ogni istituzione sociale (di diverse delle 
quali ogni individuo è contemporaneamente membro) è incorporata 
in una istituzione sociale più grande, e così via ricorsivamente - e che 
tutte sono autopoietiche. Ciò spiega immediatamente perché il pro
cesso di cambiamento a ogni livello di ricorsione (dall'individuo allo 
stato) non è solo difficile da compiere ma davvero impossibile - nel 
senso pieno dell'intenzione: «cambierò completamente me stesso». 
La ragione è che l' «lo», quel «quid» autopoietico auto-contenuto, è 

121 



STAFFORD BEER 

un componente di un altro sistema autopoietico. Ora già sappiamo che 
il primo può essere considerato come allopoietico rispetto al secondo, 
e questo è ciò che rende il secondo un sistema autopoietico vitale. Ma 
questo a sua volta significa che il sistema più grande scorge il sistema 
incorporato come rimpicciolito come se non fosse completamente 
autopoietico. Quella percezione sarà un'illusione; ma ha conseguenze 
per il sistema contenuto. Perché ora la sua propria autopoiesi deve 
rispondere a un tipo speciale di costrizione: un trattamento che tenta 
di negarla. 

Considerate questo argomento a qualsiasi livello di ricorsione vi 
piaccia. Un individuo che tenti di riformare la sua propria vita entro 
una famiglia autopoietica non può essere completamente il suo nuovo 
se stesso perché la famiglia insiste che è in effetti il suo vecchio se 
stesso. Un paese che tenti di diventare uno stato socialista non può 
diventare completamente socialista; perché esiste un capitalismo au
topoietico internazionale nel quale è incorporato, dal quale il paese 
rivoluzionario è ritenuto allopoietico. Queste conclusioni derivano 
dalla comprensione di premesse che gli autori hanno messo nelle 
nostre mani. Penso siano molto preziose. 

Allora lasciate che cerchi di rispondere all'ovvia domanda: perché 
gli autori non seguono questa linea di sviluppo loro stessi, e non 
scrivono la seconda metà del libro (come spero faranno prima o poi) -
che sarebbe sulla natura e sull'adattamento delle istituzioni sociali, e 
sull'evoluzione della società stessa? Beh, citiamo di nuovo la loro 
frase: «Il nostro scopo è di capire l'organizzazione dei sistemi viventi 
in relazione al loro carattere unitario». Questa formulazione del 
problema rimanda alla domanda su cosa sia permesso chiamare si
stema vivente, come ammettono loro stessi. «A meno che non si 
sappia quale sia l'organizzazione vivente, non si può sapere quale 
organizzazione sia vivente». Tuttavia essi presto raggiungono la con
clusione (capitolo 1, sezione 2, sottosezione B) che l'autopoiesi è 
necessaria e sufficiente per caratterizzare l'organizzazione dei sistemi 
viventi. Allora mostrano dell'ansia, citando il credo popolare: « ... e 
nessun sistema sintetico è accettato come vivente». 

Il fatto è che se una istituzione sociale è autopoietica (e molte 
sembrano rispondere adeguatamente ai giusti criteri) allora, basan
doci sulla esposizione propria degli autori, è necessariamente viva. 
Ciò suona certamente strano, ma non ci si può fare nulla. Mi sembra 
che gli autori tengano lontana questa loro scoperta tremendamente 
importante. Non ha importanza questa semplice parola «viva»; ciò 
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che importa è che l'istituzione sociale abbia identità nel senso biolo
gico; non è solo l'assemblaggio casuale di parti interessate che si pensa 
sia. Quando si viene alla evoluzione sociale allora, quando si viene al 
cambiamento politico dobbiamo concludere che non abbiamo a che 
fare con istituzioni e società che saranno diverse domani per la 
legislazione che approviamo oggi. La nuova legislazione - anche la 
rivoluzione - con la quale le confrontiamo non le altera affatto; essa 
propone una nuova sfida al loro adattamento autopoietico. Il com
portamento che mostrano potrà essere assai diverso se devono so
pravvivere: il punto è che non hanno perso le loro identità. 

L'interessante conseguenza è, tuttavia, che il modo in cui un 
sistema autopoietico risponderà a una grande sfida ambientale è 
altamente predittibile - una volta che si sia capita la natura della sua 
autopoiesi. I politici abili intuiscono quegli adattamenti e possono 
essere aiutati da bravi scienziati che usano modelli sistemici. I politici 
stupidi non capiscono perché le istituzioni sociali non perdono du
rante la notte le loro identità se sono state loro presentate ragioni 
perfettamente logiche perché esse lo facciano; essi sono aiutati da 
cattivi scienziati che dedicano i loro sforzi per sviluppare quella logica 
irrilevante. 

In un'era in cui il rapido cambiamento istituzionale è un prerequi
sito per la pacifica sopravvivenza di fronte a minacce di ogni genere in 
crescita esponenziale, mi sembra che gli architetti del cambiamento 
stiano facendo lo stesso errore in tutto il mondo. Il fatto è che 
percepiscono che il sistema al loro proprio livello di ricorsione è 
autopoietico, e lo fanno perché identificano se stessi con quel sistema 
e sanno di essere così; ma insistono a trattare i sistemi che sono 
contenuti dal loro sistema, e quelli entro i quali il loro sistema è 
contenuto, come allopoietici. Ciò è ammissibile in termini di descri
zione scientifica, quando le superfici di input e di output sono corret
tamente definite. Tuttavia è politicamente cieco reagire verso i sistemi 
contenenti ed i sistemi contenuti in un modo che rende evidente un 
simile modello, perché a questi altri livelli di ricorsione, tutti i sistemi 
rilevanti percepiscono se stessi pure come autopoietici. 

Sembra valga la pena di fare questa affermazione. Non avrei 
potuto farla così succinta senza il linguaggio sviluppato in questo 
libro. Non avrei potuto formularla affatto senza i nuovi concetti che 
Humberto Maturana e Francisco Varela mi hanno insegnato. Li 
ringrazio entrambi molto, a nome di tutti. 
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Fintantoché le idee sulla natura delle cose viventi rimango
no vaghe e mal-definite, è chiaramente impossibile, di rego
la, distinguere tra un adattamento dell'organismo all'am
biente e un caso di adeguatezza dell'ambiente alla vita, nel 
senso più generale possibile. Evidentemente per rispondere 
a queste domande dobbiamo possedere chiare e precise 
idee e definizioni delle cose viventi. La vita deve essere 
cambiata per mezzo di un processo arbitrario di logica dalla 
cosa variante che è in una variabile indipendente o in una 
invariante, spogliata di tante delle sue qualità più interessan
ti di certo, ma tale da non invitare più alla fallacia attraverso 
la nostra incapacità di percepire chiaramente le questioni 
coinvolte. 

Henderson, L'adeguatezza dell'ambiente 

Un universo nasce quando uno spazio è tagliato in due. Una unità 
è definita. La descrizione, l'invenzione e la manipolazione di unità 
sono alla base di tutte le indagini scientifiche. 

Nella nostra esperienza comune incontriamo sistemi viventi come 
unità che ci appaiono come entità autonome di stupefacenti diversità 
dotate della capacità di riprodurre. In questi incontri l'autonomia 
appare cosl ovviamente una caratteristica essenziale dei sistemi viventi 
che ogni volta che si osserva qualcosa che sembra averla, l'approccio 
naive è di crederla viva. Tuttavia, l'autonomia, sebbene continuamen
te rivelata nella capacità auto-asserente dei sistemi viventi di mante
nere la loro identità mediante l'attiva compensazione delle deforma
zioni, sembra per ora essere la più elusiva delle loro proprietà. 

L'autonomia e la diversità, il mantenimento dell'identità e l'ori
gine della variazione nel modo in cui questa identità è mantenuta, 
sono le sfide basilari presentate dalla fenomenologia dei sistemi viven
ti alle quali gli uomini hanno per secoli indirizzato la loro curiosità 
sulla vita. 

Nella ricerca di una comprensione dell'autonomia, il pensiero 
classico, dominato da Aristotele, creò il vitalismo dotando i sistemi vi
venti di una componente-guida non-materiale dotata di scopo, che si 
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esprime nella realizzazione delle loro forme. Dopo Aristotele, e come 
variazioni delle sue nozioni fondamentali, la storia della biologia 
registra molte teorie che cercano in un modo o nell'altro di raccogliere 
tutta la fenomenologia dei sistemi viventi sotto qualche forza organiz
zante peculiare. Tuttavia, più i biologi cercavano la formulazione 
esplicita di una o di un'altra di queste forze organizzanti speciali, più 
rimanevano delusi trovando solo ciò che potevano trovare altrove nel 
mondo fisico: molecole, potenziali e interazioni materiali cieche go
vernate da leggi fisiche senza scopo. Quindi, sotto la pressione dell'i
nevitabile esperienza e del colpo determinato dal pensiero cartesiano 
emerse una visione diversa, e il meccanicismo gradualmente guada
gnò il mondo biologico insistendo che i soli fattori operanti nell'or
ganizzazione dei sistemi viventi erano fattori fisici, e che non era 
necessaria alcuna forza organizzante vitale non-materiale. Infatti, 
sembra ora evidente che qualsiasi fenomeno biologico, una volta 
propriamente definito, può essere descritto come derivante dalle 
influenze reciproche di processi fisico-chimici le cui relazioni sono 
specificate dal contesto della sua definizione. 

La diversità è stata rimossa come fonte di smarrimento nella 
comprensione della fenomenologia dei sistemi viventi dal pensiero 
darwiniano e dalla genetica che sono riuscite a fornire una spiegazione 
per essa e per la sua origine senza ricorrere a qualche forza indirizzan
te peculiare. Tuttavia, l'influenza di queste nozioni mediante la loro 
spiegazione del cambiamento evolutivo, è andata oltre il semplice 
render conto della diversità: ha completamente spostato l'enfasi nella 
valutazione della fenomenologia biologica dall'individuo alla specie, 
dall'unità all'origine delle sue parti, dalla organizzazione attuale dei 
sistemi viventi alla loro determinazione ancestrale. 

Oggi le due correnti di pensiero, rappresentate dalla spiegazione 
fisico-chimica e da quella evolutiva, sono intrecciate insieme. L'analisi 
molecolare sembra permettere la comprensione della riproduzione e 
della variazione, l'analisi evolutiva sembra render conto di come 
questi processi possano essere venuti ad essere. Apparentemente 
siamo ad un punto della storia della biologia in cui le difficoltà 
fondamentali sono state rimosse. I biologi, tuttavia, sono a disagio 
quando osservano la fenomenologia dei sistemi viventi come un tutto. 
Molti manifestano questo disagio rifiutando di dire che cosa è un 
sistema vivente. Altri tentano di includere le presenti idee sotto teorie 
comprensive governate da nozioni organizzanti, come i principi ciber
netici, che richiedono ai biologi proprio quella comprensione che 
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vorrebbero fornire. La domanda sempre presente è: «Che cosa è 
comune a tutti i sistemi viventi, per cui noi li qualifichiamo come 
viventi?»; se non è una forza vitale, se non è un principio organizzante 
di qualche tipo, che cos'è allora? Per prendere solo un esempio 
recente ben noto, menzioniamo il libro di]. Monod: Il caso e la 

necessità. Egli cerca di rispondere a questa domanda ma, seguendo 
l'enfasi del pensiero evolutivo, postula una organizzazione teleonomi
ca di natura molecolare e la subordinazione dell'organizzazione del
l'individuo a un piano definito dalla specie, nel quale l'invarianza 
della riproduzione è determinante. Tuttavia, le nozioni teleonomiche 
ed evolutive non toccano in modo essenziale la domanda sulla natura 
dell'organizzazione dell'unità vivente. 

Il nostro sforzo è di scoprire la natura dell'organizzazione vivente. 
Tuttavia, nel nostro approccio assumiamo come punto di partenza il 
carattere unitario del sistema vivente, e riteniamo che il pensiero 
evolutivo con la sua enfasi sulla diversità, sulla riproduzione e sulla 
specie per spiegare la dinamica del cambiamento, ha oscurato la 
necessità di osservare la natura autonoma delle unità viventi per la 
comprensione della fenomenologia biologica. Pensiamo anche che il 
mantenimento dell'identità e l'invarianza delle relazioni definenti 
nelle unità viventi siano alla base di ogni possibile trasformazione 
evolutiva e ontogenetica nei sistemi biologici, e questo noi intendiamo 
esplorare. Cosl, il nostro scopo è: capire l'organizzazione dei sistemi 
viventi in relazione al loro carattere unitario. 

Il nostro approccio sarà meccanicistico: nessuna forza e nessun 
principio verrà addotto che non si trovi nell'universo fisico. Tuttavia, 
il nostro problema è l'organizzazione vivente e perciò il nostro interes
se non verterà sulle proprietà dei componenti, ma sui processi e sulle 
relazioni tra processi realizzati attraverso i componenti. Ciò deve 
essere capito chiaramente. Una spiegazione è sempre una riformula
zione di un fenomeno che mostra come i suoi componenti lo generano 
attraverso le loro interazioni e relazioni. Inoltre, una spiegazione è 
sempre data da noi come osservatori, ed è centrale distinguere in essa 
ciò che riguarda il sistema come costitutivo della sua fenomenologia 
da ciò che riguarda il nostro dominio di descrizione, e quindi le 
nostre interazioni con esso, con i suoi componenti e con il contesto nel 
quale è osservato. Dato che il nostro dominio descrittivo ha origine 
perché noi guardiamo simultaneamente l'unità e le sue interazioni nel 
dominio di osservazione, le nozioni che hanno origine nel dominio di 
descrizione non appartengono all'organizzazione costitutiva dell'u-
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nità (fenomeno) che deve essere spiegata. Inoltre, una spiegazione 
può assumere forme diverse secondo la natura del fenomeno spiegato. 
Così, per spiegare il movimento di un corpo che cade si ricorre alle 
proprietà della materia, e alle leggi che descrivono la condotta dei 
corpi materiali in accordo con queste proprietà (la cinetica e le leggi di 
gravitazione), mentre per spiegare l'organizzazione di un impianto di 
controllo si ricorre a delle relazioni e alle leggi che descrivono la 
condotta delle relazioni. Nel primo caso, gli elementi usati nella 
spiegazione sono i corpi e le loro proprietà; nel secondo caso, sono le 
relazioni e le loro relazioni, indipendentemente dalla natura dei corpi 
che le soddisfano. Come in quest'ultimo caso, nella nostra spiegazione 
dell'organizzazione dei sistemi viventi tratteremo delle relazioni che i 
componenti fisici reali devono soddisfare per costituirne uno, non 
della identificazione di questi componenti. E nostra supposizione che 
vi sia una organizzazione che è comune a tutti i sistemi viventi, 
qualsiasi sia la natura dei loro componenti. Dato che il nostro tema è 
questa organizzazione, non i modi particolari nei quali può essere 
realizzata, non faremo distinzioni tra classi o tipi di sistemi viventi. 

Questo modo di pensare non è nuovo, ed è esplicitamente correla
to a ciò che risponde al nome di meccanicismo. Riteniamo che i 
sistemi viventi siano macchine e facendo così indichiamo diverse 
nozioni che dovrebbero essere rese esplicite. Primo, noi assumiamo 
un punto di vista non-animistico che non è necessario discutere 
ulteriormente. In secondo luogo, diamo enfasi al fatto che un sistema 
vivente è definito dalla sua organizzazione e, quindi, che esso può 
essere spiegato come è spiegata ogni organizzazione, cioè in termini di 
relazioni e non di proprietà dei componenti. Infine, indichiamo dall'i
nizio il dinamismo manifesto dei sistemi viventi che la parola «mac
china» connota. 

Ci poniamo allora una questione fondamentale: «Che cos'è l' orga
nizzazione dei sistemi viventi, che tipo di macchine sono, e come è 
determinata la loro fenomenologia, compresa la riproduzione e la 
evoluzione, dalla loro organizzazione unitaria?». 
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1. LE MACCHINE 

Le macchine di solito sono viste come sistemi hardware concreti, 
definiti dalla natura dei loro componenti e dallo scopo che assolvono 
nel loro operare come artefatti umani. Questo modo di vedere tuttavia 
è ovviamente naive perché non dice nulla su come sono costituite. Che 
le macchine siano delle unità è evidente; che siano fatte di componenti 
che sono caratterizzati da certe proprietà capaci di soddisfare certe 
relazioni che determinano nell'unità le interazioni e le trasformazioni 
di questi stessi componenti, è altresl evidente. Ciò che non è così 
evidente è che la reale natura dei componenti, e le particolari proprie
tà che questi possono possedere all'infuori di quelle partecipanti alle 
interazioni e alle trasformazioni che costituiscono il sistema, sono 
irrilevanti e possono essere qualunque. Infatti, le proprietà significati
ve dei componenti devono essere considerate in termini di relazioni, 
come la rete di interazioni e di trasformazioni nella quale essi possono 
entrare nel funzionamento della macchina che integrano e costitui
scono come unità. 

Le relazioni che definiscono una macchina come unità, e deter
minano la dinamica di interazioni e di trasformazioni che essa può 
supportare in quanto unità, costituiscono l'organizzazione della mac
china. Le effettive relazioni che hanno luogo tra i componenti che 
integrano una macchina concreta in un dato spazio, costituiscono la 
sua struttura. L'organizzazione di una macchina (o sistema) non 
specifica le proprietà dei componenti che realizzano la macchina 
come un sistema concreto, specifica solo le relazioni che questi devo-
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no generare per costituire la macchina o il sistema come unità. Perciò, 
l'organizzazione di una macchina è indipendente dalle proprietà dei 
suoi componenti che possono essere qualsiasi, e una data macchina 
può essere realizzata in molti modi diversi da molti tipi diversi di 
componenti. In altre parole, sebbene una data macchina possa essere 
realizzata da molte strutture diverse, affinché essa costituisca una 
entità concreta in un dato spazio, i suoi effettivi componenti devono 
essere definiti in quello spazio, ed avere le proprietà che permettano 
loro di generare le relazioni che la definiscono. 

L'uso al quale può venir destinata una macchina dall'uomo non è 

un aspetto dell'organizzazione della macchina, ma del dominio nel 
quale la macchina opera, ed appartiene alla nostra descrizione della 
macchina in un contesto più ampio della macchina stessa. Questo è 

importante. Le macchine fatte dall'uomo sono tutte fatte per qualche 
scopo, pratico o no, ma per qualche intendimento (magari e solo per 
divertire) che l'uomo specifica. Questo fine generalmente appare 
espresso nel prodotto dell'operare della macchina, ma non necessa
riamente. Tuttavia, usiamo la nozione di scopo quando parliamo di 
macchine perché essa chiama in gioco l'immaginazione dell'ascoltato
re e riduce il compito esplicativo nello sforzo di trasmettergli l'orga
nizzazione di una particolare macchina. In altre parole, con la nozione 
di scopo induciamo l'ascoltatore ad inventare la macchina di cui 
stiamo parlando. Questo, tuttavia, non dovrebbe portarci a credere 
che scopo, o fine, o funzione, siano proprietà costitutive della macchi
na che descriviamo con essi; tali nozioni sono intrinseche al dominio 
di osservazione, e non possono essere usate per caratterizzare qualche 
tipo particolare di organizzazione di macchine. Il prodotto dell' ope
rare di una macchina, tuttavia, può essere usato a questo fine in un 
modo non-banale nel dominio di descrizioni generato dall'osserva
tore. 

2. LE MACCHINE VIVENTI 

Che i sistemi viventi siano macchine non può essere mostrato 
indicando i loro componenti. Piuttosto, si deve mostrare la loro 
organizzazione così che il modo in cui tutte le loro proprietà 
peculiari hanno origine diventi ovvio. Per farlo, caratterizzeremo 
dapprima che tipo di macchine sono i sistemi viventi, e poi mostre
remo come le peculiari proprietà dei sistemi viventi possano aver 
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origine come conseguenze dell'organizzazione di questo tipo di mac
chine. 

A) Macchine autopoietiche 

Vi sono macchine che mantengono costante, o entro una gamma 
limitata di valori, qualche loro variabile. Il modo con cui ciò è espresso 
nell'organizzazione di queste macchine deve essere tale da definire il 
processo come occorrente completamente entro i confini della mac
china che la stessa organizzazione specifica. Tali macchine sono 
macchine omeostatiche e tutto il feedback è interno ad esse. Se si dice 
che vi è una macchina M, nella quale c'è un circuito di feedback 
attraverso lambiente così che gli effetti del suo output influiscono sul 
suo input, si parla di fatto di una macchina più grande M che 
comprende lambiente e il circuito di feedback nella organizzazione 
che la definisce. 

Le macchine autopoietiche sono macchine omeostatiche. La loro 
peculiarità, tuttavia, non sta in questo ma nella variabile fondamentale 
che mantengono costante. Una macchina autopoietica è una macchina 
organizzata (definita come una unità) come una rete di processi di 
produzione (trasformazione e distruzione) di componenti che produce i 
componenti che: 1) attraverso le loro interazioni e trasformazioni conti
nuamente rigenerano e realizzano la rete di processi (relazioni) che li 
producono; e 11) la costituiscono (la macchina) come una unità concreta 
nello spazio nel quale essi (i componenti) esistono specificando il domi
nio topologico della sua realizzazione in quella rete. Ne segue che una 
macchina autopoietica continuamente genera e specifica la sua pro
pria organizzazione mediante il suo operare come sistema di produ
zione dei suoi propri componenti, e lo fa in un turnover senza fine di 
componenti in condizioni di continue perturbazioni e di compensa
zione di perturbazioni. Perciò, una macchina autopoietica è un si
stema omeostatico (o piuttosto un sistema di relazioni statico) che ha 
la sua propria organizzazione (rete di relazioni definente) come la 
variabile fondamentale che mantiene costante. Ciò deve essere capito 
chiaramente. Ogni unità ha una organizzazione specificabile in ter
mini di relazioni statiche o dinamiche tra elementi, processi, o en
trambi. Tra questi possibili casi, le macchine autopoietiche sono unità 
la cui organizzazione è definita da una particolare rete di processi 
(relazioni) di produzione di componenti, la rete autopoietica, e non 
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dai componenti stessi o dalle loro relazioni statiche. Dato che le 
relazioni di produzione dei componenti sono date solo come processi, 
se i processi si fermano, le relazioni di produzione spariscono; come 
risultato, affinché una macchina sia autopoietica, le sue relazioni di 
produzione definenti devono essere continuamente rigenerate dai 
componenti che producono. Inoltre, la rete di processi che costituisce 
una macchina autopoietica è un sistema unitario nello spazio dei 
componenti che essa produce e che generano la rete mediante le loro 
interazioni. La rete autopoietica di processi, allora, differenzia le 
macchine autopoietiche da ogni altro tipo di unità. Infatti: 1) in una 
macchina fatta dall'uomo nello spazio fisico, ad esempio in un'auto
mobile, vi è un'organizzazione data in termini di concatenazione di 
processi, e tuttavia questi processi non sono processi di produzione 
dei componenti che specificano l'automobile come una unità, dato 
che i componenti di un'automobile sono prodotti da altri processi che 
sono indipendenti dall'organizzazione dell'automobile e dalle sue 
operazioni. Le macchine di questo tipo sono sistemi dinamici non-au
topoietici. 11) In una unità fisica naturale come un cristallo, le relazioni 
spaziali tra i componenti specificano un'organizzazione a reticolo che 
la definisce come un membro di una classe (un cristallo di un tipo 
particolare), mentre i tipi di componenti che la costituiscono la 
specificano come un caso particolare in quella classe. Così, l'organiz
zazione di un cristallo è specificata dalle relazioni spaziali che defini
scono la relativa posizione dei suoi componenti, mentre questi speci
ficano la sua unità nello spazio nel quale esistono - lo spazio fisico. 
Non è così con una macchina autopoietica. Infatti, sebbene troviamo 
relazioni spaziali tra i suoi componenti ogni volta che la congeliamo 
realmente o concettualmente per un'osservazione, le relazioni spaziali 
osservate non la definiscono (e non possono farlo) come autopoietica. 
Ciò perché le relazioni spaziali tra i componenti di una macchina 
autopoietica sono specificate dalla rete dei processi di produzione dei 
componenti che costituiscono la sua organizzazione e sono perciò 
necessariamente in continuo cambiamento. L'organizzazione di un 
cristallo, allora, sta in un dominio diverso da quello dell' organizzazio
ne autopoietica: il primo è un dominio di relazioni tra componenti, e 
non di relazioni tra processi di produzione di componenti come il 
secondo; esso è un dominio di processi, non di concatenazione di 
processi. Normalmente riconosciamo ciò dicendo che i cristalli sono 
statici. 

È importante capire che nella definizione di una macchina auto-
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poietica non stiamo usando il termine organizzazione in un senso tra
scendente o mistico, pretendendo che abbia qualche valore espli
cativo di per sé. Lo usiamo soltanto per riferirci alle relazioni specifi
che che definiscono un sistema autopoietico. Così, l'organizzazione 
autopoietica significa semplicemente processi intrecciati nella speci
fica forma di una rete di produzione dei componenti che realizzando 
la rete che li produce la costituiscono come unità. Ecco perché 
possiamo dire che ogni volta che questa organizzazione è realmente 
realizzata come un sistema concreto in un dato spazio, il dominio delle 
deformazioni che questo sistema può supportare senza perdere la sua 
identità mentre mantiene costante la sua orga_nizzazione, è il dominio 
di cambiamenti nel quale esiste come unità. E così chiaro che il fatto 
che i sistemi autopoietici sono sistemi omeostatici che hanno la loro 
propria organizzazione come variabile da mantenere costante, è una 
conseguenza necessaria dell'organizzazione autopoietica. 

Le conseguenze di questa organizzazione autopoietica sono im
portantissime: 
1) le macchine autopoietiche sono autonome; cioè, subordinano tutti i 
cambiamenti al mantenimento della loro propria organizzazione, 
indipendentemente da quanto profondamente possano altrimenti 
essere trasformate nel processo. Le altre macchine, d'ora in poi 
chiamate macchine allopoietiche, hanno come prodotto del loro fun
zionamento qualcosa di diverso da loro stesse (come nell'esempio 
dell'automobile). Dato che i cambiamenti che le macchine allopoie
tiche possono subire senza perdere la loro organizzazione definitoria 
sono necessariamente subordinati alla produzione di qualcosa di 
diverso da loro stesse, queste non sono autònome. 
11) Le macchine autopoietiche hanno individualità; cioè, tenendo la 
loro organizzazione come un invariante nella sua produzione conti
nua esse mantengono attivamente una identità che è indipendente 
dalle loro interazioni con un osservatore. Le macchine allopoietiche 
hanno una identità che dipende dall'osservatore e non è determinata 
attraverso il loro operare, perché il loro prodotto è diverso da loro 
stesse; le macchine allopoietiche non hanno individualità. 
111) Le macchine autopoietiche sono unità, a causa della loro specifica 
organizzazione autopoietica, e solo a causa di essa: il loro operare 
specifica i loro propri confini nei processi di auto-produzione. Ciò 
non accade con una macchina allopoietica i cui confini sono definiti 
dall'osservatore, che specificando le sue superfici di input e di output, 
specifica che cosa appartiene ad essa nelle sue operazioni. 
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IV) Le macchine autopoietiche non hanno input o output. Esse 
possono essere perturbate da eventi indipendenti e subire cambia
menti strutturali interni che compensano queste perturbazioni. Se le 
perturbazioni sono ripetute, la macchina può subire serie ripetute di 

cambiamenti interni che possono o meno essere identiche. Qualun
que serie di cambiamenti interni abbia luogo, tuttavia, essi sono 
sempre subordinati al mantenimento dell'organizzazione della mac
china, condizione che è definitoria delle macchine autopoietiche. 
Così ogni relazione tra questi cambiamenti e il corso di perturbazioni 
sul quale possiamo puntare la nostra attenzione, riguarda il dominio 
nel quale la macchina è osservata, ma non la sua organizzazione. Cosl, 
sebbene una macchina autopoietica possa essere trattata come una 
macchina allopoietica, questo trattamento non rivela la sua organizza
zione come macchina autopoietica. 

Un'organizzazione può rimanere costante essendo statica, mante
nendo i suoi componenti costanti, o mantenendo costanti certe rela
zioni tra componenti altrimenti in continuo flusso o in cambiamento. 
Le macchine autopoietiche sono organizzazioni del secondo tipo: 
mantengono costanti le relazioni che le definiscono come autopoieti
che. Il modo effettivo nel quale una simile organizzazione può infatti 
essere implementata nello spazio fisico, cioè, la struttura fisica della 
macchina, varia secondo la natura (proprietà) dei materiali fisici che la 
materializzano. Perciò vi possono essere molti tipi diversi di macchine 
autopoietiche nello spazio fisico (macchine autopoietiche fisiche); 
tutte, tuttavia, saranno organizzate in modo tale che ogni interferenza 
fisica col loro operare fuori dal loro dominio di compensazioni avrà 
come risultato la loro disintegrazione: cioè la perdita dell'autopoiesi. 
Ne segue anche che il modo reale in cui lorganizzazione autopoietica 
è realizzata in una di queste macchine (la sua struttura) determina le 
particolari perturbazioni che può subire senza disintegrarsi, e quindi 
il dominio di interazioni nel quale può essere osservata. Questi aspetti 
della reale concretezza delle macchine autopoietiche materializzate in 
sistemi fisici ci permette di parlare di casi particolari, di metterli nel 
nostro dominio di manipolazione e di descrizione, e quindi di osser
varli nel contesto di un dominio di interazioni che è esterno alla loro 
organizzazione. Questo ha due tipi di conseguenze fondamentali: 
1) possiamo descrivere le macchine autopoietiche fisiche, ed anche 
manipolarle, come parti di un sistema più grande che definisce gli 
eventi indipendenti che le perturbano. Così, come è stato notato so
pra, possiamo guardare questi eventi indipendenti perturbanti come 
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input, e i cambiamenti della macchina che compensano queste pertur
bazioni come output. Il farlo, tuttavia, vuol dire trattare una macchina 
autopoietica come allopoietica, e riconoscere che se gli eventi pertur
banti indipen.denti sono regolari nella loro natura ed occorrenza, una 
macchina autopoietica può di fatto essere integrata in un sistema più 
grande come una macchina allopoietica componente, senza alcuna 
alterazione nella sua organizzazione autopoietica. 

· 

II) Possiamo analizzare una macchina autopoietica fisica nelle sue 
parti fisiche, e trattare tutti i suoi meccanismi omeostatici e regolatori 
parziali come macchine (sottomacchine) allopoietiche definendo le 
loro superfici di input e di output. Conseguentemente, queste sotto
macchine non sono necessariamente componenti di una macchina 
autopoietica perché le relazioni che definiscono una simile macchina 
non occorre siano quelle che essi generano mediante le relazioni 
input-output che le definiscono. 

Il fatto che possiamo dividere le macchine autopoietiche fisiche in 
parti non rivela la natura del dominio di interazioni che esse definisco
no come entità concrete operanti nell'universo fisico. 

B) Sistemi viventi 

Se i sistemi viventi sono macchine, allora che essi siano macchine 
autopoietiche fisiche è banalmente ovvio: essi trasformano dentro se 
stessi materia in modo tale che il prodotto del loro operare è la loro 
propria organizzazione. Tuttavia crediamo che anche il contrario sia 
vero: un sistema fisico se è autopoietico, è vivente. In altre parole, 
asseriamo che la nozione di autopoiesi è necessaria e sufficiente per 
caratterizzare l'organizzazione dei sistemi viventi. Questa equivalenza 
può non essere evidente per alcuni osservatori per ragioni diverse che 
non riguardano il dominio dell'organizzazione delle macchine auto
poietiche, ma che sono appropriate entro il dominio di descrizione e 
di valutazione degli osservatori che adottano tali ragioni, e li conduco
no alla sua negazione a priori. Quelle che seguono sono alcune di 
queste ragioni: 
1) le macchine sono generalmente viste come artefatti umani con 
proprietà deterministiche completamente conosciute che le rendono, 
almeno concettualmente, perfettamente prevedibili. Al contrario, i 
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sistemi viventi sono a priori frequentemente visti come autonomi, 
sistemi in definitiva imprevedibili, con un comportamento finalizza
to simile al nostro. Se i sistemi viventi fossero macchine, potrebbero 
essere fatti dall'uomo e, secondo il punto di vista sopra menzionato, 
sembra incredibile che l'uomo possa fabbricare un sistema vivente. 
Questo punto di vista può essere facilmente smontato, perché o 
implica la credenza che i sistemi viventi non possono essere capiti 
perché sono troppo complessi per il nostro povero intelletto e 
rimarranno così, o che i principi che li generano sono intrinsecamen
te inconoscibili; ciascuna di queste implicazioni dovrebbe essere 
accettata a priori senza una appropriata dimostrazione. Sembra es
serci una intima paura che la meraviglia, per quanto riguarda la vita e 
il vivente, sparirebbe se un sistema viv�nte potesse essere non solo 
riprodotto, ma progettato dall'uomo. E un nonsenso. La bellezza 
della vita non è una qualità della sua inaccessibilità alla nostra 
comprensione. 
11) Nella misura in cui la natura dell'organizzazione vivente è scono
sciuta, non è possibile riconoscerla quando si ha vicino o come 
sistema sintetico concreto o come descrizione, un sistema che la 
mostra. A meno che non si sappia quale sia l'organizzazione vivente, 
non si può sapere quale organizzazione sia vivente. In pratica, è 
accettato che le piante e gli animali sono viventi ma la loro caratteriz
zazione come viventi è fatta mediante l'enumerazione delle loro pro
prietà. Tra queste, riproduzione ed evoluzione sembrano determi
nanti, e per molti osservatori la condizione di vivente sembra subor
dinata al possesso di queste proprietà. Tuttavia, quando queste 
proprietà sono materializzate in un sistema concreto o concettuale 
artificiale, coloro che non accettano emotivamente che la natura della 
vita possa essere capita, immediatamente concepiscono altre pro
prietà come rilevanti, e non accettano nessun sistema sintetico come 
vivente, specificando continuamente nuovi requisiti. 
III) Molto spesso si assume che l'osservazione e la sperimentazione 
sono da sole sufficienti per rivelare la natura dei sistemi viventi e non 
ci si aspetta che alcuna analisi teorica sia necessaria e meno ancora 
sufficiente per una caratterizzazione dell'organizzazione vivente. Sa
rebbe lungo spiegare perché ci allontaniamo da questo empirismo 
radicale. Diciamo semplicemente che crediamo che gli argomenti 
epistemologici e storici giustificano più che a sufficienza il modo di 
vedere opposto; ogni sperimentazione ed ogni osservazione implica
no una prospettiva teorica e nessuna sperimentazione od osservazione 
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ha significato o può essere interpretata fuori della intelaiatura teorica 
nella quale ha avuto luogo. 

Il nostro scopo era di proporre la caratterizzazione dei sistemi 
viventi che spiega la generazione di tutti i fenomeni a loro propri. 
L'abbiamo fatto indicando l' autopoiesi nello spazio fisico come una 
condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema sia vivente. 

Sapere che un dato scopo è stato raggiunto, non è sempre facile. 
Nel caso in oggetto, l'unica cosa che può indicare che abbiamo 
ottenuto il nostro scopo, è l'accordo del lettore che tutta la fenomeno
logia dei sistemi viventi, compresa la riproduzione e l'evoluzione, 
richiede proprio e dipende da l' autopoiesi. I capitoli seguenti sono 
dedicati a dimostrarlo. 





2. 
NON NECESSITÀ DELLA TELEONOMIA 

Teleologia e teleonomia sono nozioni impiegate nel discorso de
scrittivo ed esplicativo sui sistemi viventi, e sebbene si asserisca che 
non entrano necessariamente come elementi causali nel loro funzio
namento, si afferma che sono aspetti definitori essenziali della loro 
organizzazione. Il nostro scopo ora è di mostrare che alla luce della 
precedente discussione, queste nozioni sono non-necessarie per la 
comprensione dell'organizzazione vivente. 

1. MANCANZA DI SCOPO 

Di solito viene sostenuto che laspetto più notevole dei sistenù 
viventi è una organizzazione finalizzata, o, ciò che è lo stesso, il 
possesso di un progetto interno o di un programma rappresentato e 

realizzate nella e mediante la loro organizzazione strutturale. Cosl 
l'ontogenesi è di solito considerata come un processo integrato e( 
sviluppo verso uno stato adulto, attraverso il quale si ottengono ceri-:: 
strutture che permettono all'organismo di eseguire certe funzicd 
secondo il progetto innato che lo definisce in relazione all'ambiem-e 
�noltre, la filogenesi è vista come la storia delle trasformazioni adatti·r·� 
attraverso processi riproduttivi avente lo scopo di soddisfare il pro· 
;etto della specie, con completa subordinazione dell'individuo 
·::;1.1-;�ro fine. Inoltre, è evidente che vi sono organismi che possoff 
?":'�!no apparire capaci di specificare qualche scopo in anticir ·� 

;�.'.r·'T!e sH autori di questo libro) e conducono tutte le loro attiv:�t! 
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verso questo fine ( eteropoiesi). Questo elemento di scopo evidente o il 
possesso di un progetto o programma nell'organizzazione dei sistemi 
viventi, che è stato chiamato teleonomia, senza implicare delle conno
tazioni vitalistiche, è frequentemente considerato come un aspetto 
definitorio e necessario, se non sufficiente, per la loro caratterizzazio
ne. Scopo o fine, tuttavia, come abbiamo visto nel primo capitolo, non 
sono aspetti dell'organizzazione delle macchine (allo- o autopoieti
che): queste nozioni appartengono al dominio del nostro discorso 
sulle nostre azioni, cioè, appartengono al dominio delle descrizioni, e 
quando sono applicate a una macchina, o a un sistema indipendente 
da noi, riflettono la nostra considerazione della macchina o sistema in 
qualche contesto che la include. In generale, l'osservatore adopera le 
macchine, concettualmente o concretamente per qualche uso, e così 
definisce un insieme di circostanze che conducono la macchina a un 
cambiamento, seguendo un certo percorso di variazioni nel suo out
put. La connessione tra questi output, i corrispondenti input, e la loro 
relazione col contesto nel quale l'osservatore li include, determinano 
ciò che chiamiamo il fine o lo scopo della macchina; questo fine 
necessariamente sta nel dominio dell'osservatore che definisce il con
testo e stabilisce i nessi. Similarmente la nozione di funzione ha 
origine nella descrizione fatta dall'osservatore dei componenti di una 
macchina o sistema in riferimento a un'entità che la include, che può 
essere l'intera macchina o parte di essa, e i cui stati costituiscono 
l'obiettivo che i cambiamenti nei componenti devono apportare. Qui 
di nuovo, non importa quanto possano essere dirette le connessioni 
causali tra i cambiamenti di stato dei componenti e lo stato che essi 
originano nel sistema totale, le implicazioni in termini di progetto a 
cui si è alluso con la nozione di funzione sono stabilite dall'osservatore 
ed appartengono esclusivamente al suo dominio di descrizione. Con
seguentemente, dato che le relazioni implicate nella nozione di fun
zione non sono costitutive dell'organizzazione di un sistema autopoie
tico, non possono essere usate per spiegare il suo operare. 

L'organizzazione di una macchina, sia essa autopoietica o allo
poietica, stabilisce soltanto relazioni tra i componenti e regole per le 
loro interazioni e trasformazioni, in una maniera che specifica le 
condizioni di emergenza dei diversi stati della macchina che, allora, 
hanno origine come risultato necessario ogni volta che occorrono tali 
condizioni. Così, le nozioni di scopo e di funzione non hanno alcun 
valore esplicativo nel dominio fenomenologico che pretendono di 
illuminare, perché non si riferiscono in alcun modo a processi operan-
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ti nella generazione di qualunque suo fenomeno. Ciò non preclude 
che siano adeguate per l'orientamento dell'ascoltatore verso un dato 
dominio di pensiero. Conseguentemente, una predizione di uno stato 
futuro di una macchina consiste solo nella realizzazione accelerata 
nella mente di un osservatore dei suoi stati successivi, ed ogni riferi
mento ad uno stato precedente per spiegarne uno successivo in 
termini funzionali o finalizzati è un artificio della sua descrizione, 
fatto nella prospettiva della simultanea osservazione mentale dei due 
stati, che induce nella mente dell'ascoltatore una realizzazione abbre
viata della macchina. Perciò qualunque macchina, parte di macchina 
o processo che segue un corso prevedibile, può essere descritta da un 
osservatore come dotata di un progetto, uno scopo o una funzione, se 
egli la tratta in modo appropriato in riferimento ad un contesto che lo 
include. 

Conseguentemente, se i sistemi viventi sono macchine autopoie
tiche fisiche, la teleonomia diventa solo un artificio della loro descri
zione che non rivela alcun aspetto della loro organizzazione, ma che 
rivela la consistenza nelle loro operazioni entro il dominio di osserva
zione. I sistemi viventi, come macchine autopoietiche fisiche, sono 
sistemi senza scopo. 

2. INDIVIDUALITÀ 

L'eliminazione della nozione di teleonomia come aspetto definen
te dei sistemi viventi cambia completamente la visione del problema, e 
ci costringe a considerare l'organizzazione dell'individuo come la 
questione centrale per capire l'organizzazione dei sistemi viventi. 

Infatti, un sistema vivente è specificato come un individuo, come 
un elemento unitario di interazioni, dalla sua organizzazione auto
poietica che determina che ogni cambiamento in essa deve aver luogo 
in modo subordinato al suo mantenimento, e pone così le condizioni 
di confine che specificano ciò che appartiene ad esso e ciò che non 
appartiene ad esso nella concretezza della sua realizzazione. Se la 
subordinazione di tutti i cambiamenti in un sistema vivente al mante
nimento della sua organizzazione autopoietica non avesse luogo (di
rettamente o indirettamente), esso perderebbe quell'aspetto della sua 
organizzazione che lo definisce come una unità, e quindi si disintegre
rebbe. Naturalmente è vero per ogni unità, in qualunque modo essa 
venga definita, che la perdita della organizzazione che la definisce 
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dà luogo alla sua disintegrazione; la peculiarità dei sistemi viventi, 
tuttavia, è che essi si disintegrano ogni volta che la loro organizzazione 
autopoietica è persa, non che essi possono disintegrarsi. Come conse
guenza, tutti i cambiamenti debbono avvenire in ciascun sistema 
vivente senza interferenza con il suo funzionamento come unità, in 
una storia di cambiamento strutturale nel quale l'organizzazione 
autopoietica rimane invariante. Cosl l'ontogenesi è sia un'espressione 
della individualità dei sistemi viventi che il modo mediante il quale 
questa individualità è realizzata. Come processo, l'ontogenesi, allora, 
è l'espressione del divenire di un sistema che in ogni momento è 
l'unità nella sua pienezza, e non costituisce un passaggio da uno stato 
incompleto (embrionale) a uno stato più completo o a uno stato finale 
(adulto). 

La nozione di sviluppo sorge, come la nozione di scopo, nel 
contesto dell'osservazione, e cosl appartiene a un diverso dominio 
rispetto al dominio dell'organizzazione autopoietica del sistema vi
vente. Similarmente, la condotta di una macchina autopoietica che un 
osservatore può testimoniare, è il riflesso dei percorsi dei cambiamen
ti che subisce nel processo di mantenere costante la sua organizza
zione attraverso il controllo delle variabili che possono essere spostate 
dalle perturbazioni, e attraverso la specificazione nello stesso proces
so dei valori intorno ai quali queste variabili sono mantenute in ogni 
momento. Dato che la macchina autopoietica n(:n ha ne input né 
output, ogni correlazione che l'osservatore può pret(•,c,.j<'re di rivelare 
tra gli eventi indipendenti che occorrendo in modo regdare ia distur
bano, e le transizioni da stato a stato che sorgono da queste perturba
zioni, appartiene alla storia della macchina nel come�to dell'osserva
zione, e non all'operare della sua organizzazione- autopoietica. 
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L'affermazione che i sistemi autopoietici fisici sono sistemi viventi 
richiede la prova che tutta la fenomenologia di un sistema vivente può 
essere o ridotta o subordinata alla sua autopoiesi. Questa prova, 
ovviamente, non può consistere nella enumerazione di tutti i feno
meni biologici e nella presentazione di casi di sistemi autopoietici che 
li esibiscono; piuttosto deve consistere nel mostrare che l'autopoiesi è 

costitutiva, oppure è necessaria e sufficiente, per 1' occorrenza di tutti i 
fenomeni biologici, se vi sono le contingenze non-determinanti ap
propriate. 

1. NOZIONI DESCRITTIVE E CAUSALI 

Un sistema autopoietico è definito come una unità dalla sua 
organizzazione autopoietica.La realizzazione di questa organizza
zione in un sistema fisico richiede componenti che siano definiti dal 
loro ruolo nell' autopoiesi e che possano essere descritti solo in rela
zione a ciò. Inoltre questi componenti possono essere realizzati solo 
da elementi materiali che possono esibire le necessarie proprietà alle 
condizioni specificate dall'organizzazione autopoietica, e devono es
sere prodotti nell'appropriata relazione topologica entro questa or
ganizzazione, dall'istanza particolare (realizzazione strutturale) del 
sistema autopoietico che costituiscono. Di conseguenza, un'organiz
zazione autopoietica costituisce un dominio chiuso di relazioni speci
ficato in riferimento all'organizzazione autopoietica che queste rela
zioni costituiscono, e, così, definisce uno «spazio» nel quale può 
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essere realizzato come sistema concreto; uno spazio le cui dimensioni 
sono le relazioni di produzione dei componenti che lo realizzano: 
1) le relazioni di costituzione che determinano che i componenti 
prodotti costituiscono la topologia nella quale l' autopoiesi è realiz
zata. 
II) Le relazioni di specificità che determinano che i componenti 
prodotti sono quelli specifici definiti dalla loro partecipazione nel-
1' autopoiesi. 
m) Le relazioni d'ordine che determinano che la concatenazione dei 
componenti nelle relazioni di specificazione, costituzione e ordine 
siano quelle specificate dalla autopoiesi. 

Come queste relazioni di produzione sono materializzate in un 
sistema fisico dipende naturalmente dal modo particolare in cui è 
realizzata l' autopoiesi, cioè, dall'effettiva struttura della loro realiz
zazione. Vi sono, tuttavia, certe nozioni generali che si applicano a 
qualunque sistema autopoietico concreto particolare che dobbiamo 
menzionare all'inizio: 
1) Sebbene invero considerazioni energetiche e termodinamiche en
trerebbero necessariamente nell'analisi di come i componenti sono 
costituiti fisicamente, e nella descrizione dei loro legami appropriati 
in un dominio specifico di interazioni, che possano soddisfare i 
fabbisogni della loro partecipazione in un sistema autopoietico, que
ste considerazioni non entrano nella caratterizzazione dell' organiz
zazione autopoietica. Se i componenti possono essere materializzati, 
l'organizzazione può essere realizzata; la soddisfazione di tutte le 
relazioni termodinamiche ed energetiche è implicita. Così, per esem
pio, nel caso concreto della cellula, che considereremo nella prossima 
sezione, le relazioni energetiche che rendono possibili certe reazioni 
con la partecipazione di ATP non sono costitutive dell'organizzazione 
autopoietica. Tuttavia, è costitutivo della struttura mediante la quale è 
realizzata l'organizzazione autopoietica, che le molecole che parteci
pano in essa dovrebbero avere tra le loro proprietà la proprietà di 
entrare nelle interazioni che generano i processi autopoietici e, quin
di, di mantenere le richieste relazioni energetiche. 
II) Nozioni come specificazione e ordine sono nozioni referenziali, 
cioè, non hanno significato fuori dal contesto nel quale sono definite. 
Così, quando parliamo di relazioni di specificazione ci riferiamo alla 
specificazione di componenti nel contesto di ciò che definisce il 

sistema come autopoietico. Ogni altro elemento di specificità che 
possa essere preso in considerazione, per quanto necessario possa es-
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sere per la fattibilità (caratterizzazione fattuale) dei componenti, se 
non è definito attraverso l'organizzazione autopoietica, lo assumiamo 
come dato. Similmente con la nozione d'ordine. Relazioni d'ordine si 
riferiscono all'istituzione di processi che assicurano la presenza dei 
componenti nella concatenazione che risulta nell'autopoiesi. Non si 
considera alcun altro riferimento, per quanto concepibile possa essere 
entro altre prospettive di descrizione. 
III) Un'organizzazione autopoietica acquista unità topologica dalla 
sua materializzazione in un sistema concreto autopoietico che mantie
ne la sua identità fintantoché rimane autopoietico. Inoltre, lo spazio 
definito da un sistema autopoietico è auto-contenuto e non può essere 
descritto usando dimensioni che definiscono un altro spazio. Quando 
ci riferiamo alle nostre interazioni con un sistema autopoietico con
creto, tuttavia, proiettiamo questo sistema sullo spazio delle nostre 
manipolazioni e facciamo una descrizione di questa proiezione. Lo 
possiamo fare perché interagiamo con i componenti del sistema 
autopoietico mediante le proprietà dei loro elementi costituenti che 
non stanno nello spazio autopoietico, e cosi modifichiamo la struttura 
del sistema autopoietico modificando i suoi componenti. La nostra 
descrizione, tuttavia, segue il cambiamento successivo della proiezio
ne del sistema autopoietico nello spazio della nostra descrizione, non 
nello spazio autopoietico. 
IV) Nozioni come codifica e trasmissione di informazioni non entrano 
nella realizzazione di un sistema concreto autopoietico perché non si 
riferiscono a processi effettivi in esso. Cosi, la nozione di specificità 
non implica codifica, informazione o istruzioni; descrive solo certe 
relazioni, determinate da e dipendenti da un'organizzazione auto
poietica, che risultano nella produzione dei componenti specifici. 
La dimensione appropriata è quella delle relazioni di specificità. Dire 
che il sistema, o parte di esso, codifica per la specificità, non è soltanto 
un errore lessicale ma anche un fraintendimento; ciò perché una 
simile espressione rappresenta una corrispondenza di un processo 
che avviene nello spazio della autopoiesi con un processo che avviene 
nello spazio del progetto umano (eteropoiesi), e non è una riformula
zione del fenomeno. La nozione di codifica è una nozione cognitiva 
che rappresenta le interazioni dell'osservatore, non un fenomeno 
operativo nel dominio osservato. Lo stesso vale per la nozione di 
regolazione. Questa nozione è valida nel dominio di descrizione 
dell'eteropoiesi, e riflette la simultanea osservazione e descrizione 
fatta dal progettista (o dal suo equivalente) di transizioni interdipen-
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denti del sistema che avvengono in un ordine specificato e a una 
velocità specificata. La dimensione corrispondente in un sistema 
autopoietico è quella delle relazioni di produzione d'ordine, ma qui di 
nuovo solo nel contesto della autopoiesi e non di qualche stato 
particolare del sistema come apparirebbe se venisse proiettato nel 
nostro dominio di descrizioni. La nozione di regolazione, allora, può 
entrare nella descrizione, ma non si riferisce a un effettivo processo 
nell'organizzazione autopoietica. 

2. MATERIALIZZAZIONI MOLECOLARI 

Che una cellula sia un sistema autopoietico è banalmente evidente 
nel suo ciclo di vita. Ciò che non è banale è come la cellula sia una 
materializzazione molecolare dell' autopoiesi, come è visibile se essa 
viene analizzata nei termini delle dimensioni del suo spazio autopoie
tico. 

I) Produzione di relazioni costitutive 

Le relazioni costitutive sono relazioni che determinano la topolo
gia dell'organizzazione autopoietica, e quindi dei suoi confini fisici. 
La produzione di relazioni costitutive mediante la produzione dei 
componenti che hanno queste relazioni è una delle dimensioni che 
definiscono un sistema autopoietico. Nella cellula tali relazioni costi
tutive sono stabilite mediante la produzione di molecole (proteine, 
lipidi, carboidrati e acidi nucleici) che determinano la topologia delle 
relazioni di produzione in generale; cioè, molecole che determinano 
le relazioni di vicinanza fisica necessarie affinché i componenti ab
biano le relazioni che li definiscono. La cellula definisce i suoi confini 
fisici mediante la sua dimensione di produzione di relazioni costituti
ve che specificano la sua topologia. Non vi è alcuna specificazione 
nella cellula di ciò che non è. 

11) Produzione di relazioni di specificazione 

Le relazioni di specificazione sono relazioni che determinano 
l'identità (le proprietà) dei componenti dell'organizzazione autopoie
tica, e quindi, nel caso delle cellule, la sua fattibilità fisica. L'isti-
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tuzione di relazioni di specificazione attraverso la produzione di com
ponenti che possono avere queste relazioni è un'altra delle dimensioni 
definenti di un sistema autopoietico. Nella cellula tali relazioni di spe
cificazione sono prodotte principalmente mediante la produzione di 
acidi nucleici e di proteine che determinano l'identità delle relazioni di 
produzione in generale. Nella cellula questo è owiamente ottenuto, da 
una parte, dalle relazioni di specificità tra DNA, RNA e proteine, e dal-
1' altra parte, dalle relazioni di specificità tra enzimi e substrati. Tale 
produzione di relazioni di specificazione ha luogo solo entro substrati 
topologici definiti dalla produzione delle relazioni di costituzione. 
Non vi è alcuna produzione, nella cellula come sistema autopoietico, di 
relazioni di specificazione che non la riguardano. 

III) Produzione di relazioni d'ordine 

Le relazioni d'ordine sono quelle che determinano la dinamica 
dell'organizzazione autopoietica determinando la concatenazione 
della produzione di relazioni di costituzione, specificazione ed ordi
ne, e quindi la sua effettiva realizzazione. L'istituzione di relazioni 
d'ordine attraverso la produzione di componenti che realizzano la 
produzione di relazioni dr. costituzione, specificazione e ordine, co
stituisce la terza dimensione dello spazio autopoietico. Nella cellula, 
le relazioni d'ordine sono stabilite principalmente dalla produzione ò 
componenti (metaboliti, a\..iut nudeici e prote�,e) che controllano la 
velocità della produziom delle relazioni di C·::-stituzione, specifica
zione e ordine. Le relaziom ì'ordine, così, danno forma a una rete di 
relazioni parallele e sequenziali <11 costituzione, specificazione e or
dine che costituiscono la cellula come un sistema nel quale le relazioni 
di produzione che specificano questa rete come una unità topologica 
fisica dinamica, sono mantenute costanti. Non vi è alcun ordinamen
to. attraverso l'organizzazione autopoietica della cellula, dei processi 
t.r..c.: non appartengono ad essa. 

Se si esamina una cellula è evidente che: 
i? r·"l� partecipa alla specificazione di polipeptidi, e quindi, di pro
•:iae, enzimatiche e strutturali, che specificamente partecipano alla 
p ·odu::.ione di proteine, acidi nucleici, lipidi, glucidi e metaboliti I 
r-e'.aboliti (che comprendono tutte le piccole molecole, monomeri o 

!10, prodotte nella cellula) partecipano alla determinazione della ve
�c : , .. e ··1ti vari prou·s�i e rl"'é zicr:l r �,i· ::ostit:· •scoro la cellula, stabilen-
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do una rete di velocità interrelate in processi paralleli e sequenziali 
interconnessi, sia per mezzo di un «effetto cancello», sia per mezzo 
della partecipazione alla costituzione, in modo tale che ogni reazione 
sia una funzione dello stato della rete di trasformazione che essi 
integrano. Tutti i processi occorrono legati ad una topologia deter
minata dalla loro partecipazione ai processi di produzione di relazioni 
di costituzione. 

Come osservatori possiamo proiettare tutti i processi cellulari su 
un sistema di tre coordinate ortogonali, e dire legittimamente, ed è 

valido nella proiezione, che la specificazione è per la maggior parte 
prodotta dagli acidi nucleici, la costituzione dalle proteine, e l'ordine 
(regolazione) dai metaboliti. Lo spazio autopoietico, tuttavia, è curvo 
e chiuso nel senso che è interamente specificato da se stesso, e una tale 
proiezione rappresenta la nostra relazione cognitiva con esso, ma non 
lo riproduce. In esso, la specificazione ha luogo in tutti i punti dove la 
sua organizzazione determina un processo specifico (sintesi di protei
ne, azione enzimatica, permeabilità selettiva); l'ordinamento ha luogo 
in tutti i punti dove due o più processi si incontrano (cambiamenti di 
velocità o di sequenza, effetti allosterici, inibizione competitiva e 
non-competitiva, facilitazione, disattivazione ecc.) determinati dalla 
struttura dei componenti partecipanti; la costituzione ha luogo in tutti 
i posti dove la struttura dei componenti determina relazioni di vici
nanza fisica (membrane, particelle, luogo attivo in enzimi). Ciò che fa 
di questo sistema una unità con identità e individualità è che tutte le 
relazioni di produzione sono coordinate in un sistema descrivibile 
come un sistema omeostatico che ha il suo proprio carattere unitario 
come variabile da mantenere costante attraverso la produzione dei 
suoi componenti. In un sistema così qualsiasi deformazione in qual
siasi luogo non è compensata riportando il sistema ad uno stato 
identico dei suoi componenti come sarebbe descritto proiettandolo 
su di uno spazio cartesiano tri-dimensionale; piuttosto è compensato 
mantenendo la sua organizzazione costante come definito dalla rela
zione delle relazioni di produzione delle relazioni di costituzione, 
specificazione e ordine che costituisce l' autopoiesi. In altre parole, la 
compensazione delle deformazioni tiene il sistema autopoietico nello 
spazio autopoietico. 

Quindi è ovvio che tutti gli aspetti biologici della cellula come 
unità sono determinati dalla sua autopoiesi. Infatti, l'unica cosa che 
definisce la cellula come unità (come individuo) è la sua autopoiesi, e 
così l'unica restrizione posta sull'esistenza della cellula è il manteni-
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mento dell'autopoiesi. Tutto il resto - cioè, la sua struttura - può 
variare: relazioni di topologia, specificità e ordine possono variare 
fintantoché costituiscono una rete in uno spazio autopoietico. 

3. ORIGINE 

La produzione di relazioni di costituzione, di specificazione e 
d'ordine, non è esclusiva dei sistemi autopoietici. Esse sono inerenti 
alle interazioni unitarie in generale, e alle interazioni molecolari in 
particolare; dipendono dalle proprietà delle unità o molecole come 
sono espresse nelle relazioni geometriche ed energetiche che possono 
adottare. Cosl, le proprietà geometriche delle molecole determinano 
le relazioni di costituzione, cioè, la topologia, le vicinanze fisiche o le 
relazioni spaziali nelle quali possono entrare. Le proprietà chimiche 
delle molecole determinano le loro possibili interazioni, e, quindi, le 
relazioni di specificità che sono una dimensione ortogonale alle rela
zioni di costituzione. Entrambe, assieme, determinano sequenza e 
concatenazione delle interazioni molecolari, cioè, relazioni d'ordine. 
Di conseguenza, l' autopoiesi può aver origine in un sistema molecola
re se le relazioni di produzione sono concatenate in modo tale da 
produrre componenti che specificano il sistema come una unità che 
esiste solo mentre è attivamente prodotta da tali concatenazioni di 
processi. Cioè l' autopoiesi ha origine in un sistema molecolare solo 
quando la relazione che concatena queste relazioni è prodotta e 
mantenuta costante mediante la produzione dei componenti moleco
lari che costituiscono il sistema attraverso questa concatenazione. 
Così, in generale, la domanda sull'origine di un sistema autopoietico è 
una domanda sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché 
venga stabilito uno spazio autopoietico. Questo problema non è un 
problema chimico, nei termini delle molecole che hanno preso parte o 
possono prendere parte al processo, ma un problema generale delle 
relazioni che le molecole o le unità costitutive dovrebbero soddisfare. 
Ciò merita le seguenti considerazioni: 
I) un sistema autopoietico è definito come una unità da e mediante la 
sua organizzazione autopoietica. Questa unità è, così, una unità topo
logica nello spazio in cui i componenti hanno esistenza come entità 
che possono interagire ed avere relazioni. Per i sistemi viventi tale 
spazio è lo spazio fisico. Senza unità in qualche spazio un sistema 
autopoietico non è diverso dallo sfondo nel quale si suppone stia, e 
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quindi, può essere un sistema solo nello spazio della nostra descrizio
ne dove la sua unità è stipulata concettualmente. Senza unità nello 
spazio fisico un sistema vivente manca della dinamica delle relazioni 
di produzioni che lo costituiscono come un'entità concreta in quello 
spazio. 
11) L'istituzione di un sistema autopoietico non può essere un proces
so graduale; o un sistema è un sistema autopoietico o non lo è. Infatti, 
la sua istituzione non può essere un processo graduale perché un 
sistema autopoietico è definito come un sistema; cioè, è definito come 
una unità topologica dalla sua organizzazione. Così, o una unità 
topologica è formata dalla sua organizzazione autopoietica, e il siste
ma autopoietico è là e là rimane, oppure non vi è alcuna unità to
pologica, o una unità topologica è formata in una maniera diversa e 
non vi è alcun sistema autopoietico, ma c'è qualcosa d'altro. Di 
conseguenza, non vi sono e non vi possono essere sistemi intermedi. 
Possiamo descrivere un sistema e parlare di esso come se fosse un 
sistema che, con una piccola trasformazione, diventerebbe un sistema 
autopoietico perché possiamo immaginare sistemi diversi con i quali 
lo confrontiamo, ma un simile sistema sarebbe intermedio solo nella 
nostra descrizione, e in senso organizzativo non sarebbe affatto un 
sistema di transizione. 
III) I processi autocatalitici non costituiscono sistemi autopoietici 
perché tra le altre cose, non determinano la loro topologia. La loro 
topologia è determinata da un contenitore che è parte della specifica
zione del sistema, ma che è indipendente dall'operare dell'autocatali
si. Processi di questo tipo o di altro simile sono numerosi nello spazio 
fisico. L'accoppiamento di processi indipendenti in sistemi più grandi 
è anche la regola; essi possono o non possono costituire unità definite 
dalle circostanze della loro costituzione in un dato spazio, sia questo 
spazio fisico o no. Essi tutt;, 'lia, non costituiranno o parte :<:peranno 
alla costituzione di un sistema autopoietico a meno che il sistema cui 
essi danno forma non diventi definito come una unità topologica 
attraverso il suo dar corpo ad un'organizzazione autopoietica. Un'u
nità è definita da una operazione di distinzione; in un sistema auto
'.'.'oietico la sua autopoiesi costituisce l'operazione di distinzione che lo 
definisce, e la sua origine è cocircostanziale con l'istituzione di questa 
_ Jeraz1one. 
IV) Il problema deU'orig!r:e dei sistemi autopoietici ha due aspetti; 
uno si riferisce alla loro iatt1bilità, e l'altro alla possibilità della loro 
spontanea occorrenza. :1 r rzr·•.o aspetto ouò essere espi:; \.r,:· !1el modo 
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seguente: l'istituzione di un qualunque sistema dipende dalla presen
za dei componenti che lo costituiscono, e dai tipi di interazioni nelle 
quali questi possono entrare; così, dati i componenti appropriati e 
l'appropriata concatenazione delle loro interazioni, il sistema è realiz
zato. La domanda concreta sulla fattibilità di un sistema autopoietico 
molecolare è, allora, la domanda sulle condizioni nelle quali diversi 
processi chimici possono essere concatenati per formare unità topo
logiche che costituiscono reti relazionali nello spazio autopoietico. Il 
secondo aspetto può essere esposto nel modo seguente: data la fatti
bilità di sistemi autopoietici, e data l'esistenza di sistemi auto poietici 
terrestri, vi sono condizioni naturali nelle quali questi possono essere 
generati spontaneamente. Concretamente la domanda sarebbe: 
«Quali furono o sono le condizioni naturali nelle quali i componenti 
dei sistemi autopoietici spontaneamente ebbero origine o hanno 
origine sulla terra, e si concatenano per formarli?». A questa domanda 
non si può rispondere indipendentemente dal modo in cui si risponde 
alla domanda sulla fattibilità, particolarmente per quanto riguarda la 
fattibilità di uno o di diversi tipi differenti di sistemi autopoietici 
molecolari. La presenza oggi di un modo di organizzazione autopoie
tica sulla terra (il sistema proteina-acido nucleico), non può essere 
assunta per implicare che la domanda sulla fattibilità ha solo una 
risposta. 

Le nozioni che abbiamo discusso sono valide per l'origine (costi
tuzione) dei sistemi autopoietici a qualsiasi livello di materializzazione 
fisica, molecolare o sopramolecolare. Non indugeremo sulle partico
lari circostanze dell'istituzione di qualcuna di queste materializza
zioni. Lasceremo questo argomento per un'altra ricerca, accettando 
l'esistenza di sistemi viventi come una prova esistenziale della fattibi
lità della generazione spontanea di sistemi autopoietici. Considere
remo più avanti il significato delle condizioni dell'unità topologica per 
la diversità dei sistemi autopoietici. 
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I sistemi viventi materializzano l'organizzazione vivente. I sistemi 
viventi sono sistemi autopoietici nello spazio fisico. La diversità dei 
sistemi viventi è evidente; è anche evidente che questa diversità 
dipende dalla riproduzione e dall'evoluzione. Tuttavia, riproduzione 
ed evoluzione non entrano nella caratterizzazione dell'organizzazione 
vivente, e i sistemi viventi sono definiti come unità dalla loro auto
poiesi. Ciò è significativo perché rende la fenomenologia dei sistemi 
viventi dipendente dal fatto che sono unità autopoietiche. Infatti, la 
riproduzione richiede l'esistenza di una unità da riprodurre, ed è 

necessariamente secondaria alla istituzione di una tale unità; l'evolu
zione richiede la riproduzione e la possibilità di cambiamento, attra
verso la riproduzione di ciò che evolve, ed è necessariamente secon
daria all'istituzione della riproduzione. Ne segue che l'appropriata 
valutazione della fenomenologia dei sistemi viventi, comprese la ri
produzione e l'evoluzione, richiede la loro appropriata valutazione 
come unità autopoietiche. 

1. SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE DI UNITÀ 

L'unità (distinguibilità da uno sfondo, e, quindi, da altre unità), è 

l'unica condizione necessaria per l'esistenza di un qualsiasi dominio 
dato. Infatti, la natura di una unità e il dominio nel quale esiste sono 
specificati dal processo della sua distinzione e determinazione; è cosl 
indipendentemente dal fatto che questo processo sia concettuale 
(come quando una unità è definita da un osservatore mediante un'ape-
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razione di distinzione nel suo dominio di discorso e di descrizione), o 
fisico (come quando una unità diventa stabilita attraverso l'effettivo 
funzionamento delle sue proprietà definenti che asseriscono la sua 
distinzione da uno sfondo mediante il loro effettivo operare nello 
spazio fisico). Di conseguenza, diversi tipi di unità differiscono neces
sariamente nel dominio nel quale sono stabilite, ed avendo domini di 
esistenza diversi possono o non possono interagire a seconda che 
questi domini si intersechino oppure no. La distinzione dell'unità (la 
distinguibilità e l'atto della distinzione di una unità), allora, non è una 
nozione astratta di validità puramente concettuale per scopi descritti
vi o analitici, ma è una nozione operativa che si riferisce al processo 
attraverso il quale un'unità diventa asserita o definita: le condizioni 
che specificano un'unità determinano la sua fenomenologia. Nei 
sistemi viventi, queste condizioni sono determinate dalla loro organiz
zazione autopoietica. Infatti, l' autopoiesi implica la subordinazione di 
ogni cambiamento nel sistema autopoietico al mantenimento della 
sua organizzazione autopoietica, e dato che questa organizzazione lo 
definisce come un'unità, implica una totale subordinazione della 
fenomenologia del sistema al mantenimento della sua unità. Questa 
subordinazione ha le seguenti conseguenze: 
1) l'istituzione di una unità definisce il dominio della sua fenomenolo
gia, ma dato il modo in cui l'unità è costituita dalla sua struttura essa 
definisce il tipo di fenomenologia che genera in quel dominio. Ne 
segue che la particolare forma adottata dalla fenomenologia di ciascu
na unità autopoietica (biologica) dipende dal modo particolare nel 
quale la sua autopoiesi individuale è realizzata. Ne segue anche che il 
dominio di trasformazioni ontogenetiche (compresa la condotta) di 
ciascun individuo è il dominio delle traiettorie omeostatiche mediante 
le quali può mantenere la sua autopoiesi. 
11) Tutta la fenomenologia biologica è necessariamente determinata e 
realizzata mediante unità autopoietiche individuali nello spazio fisico, 
e consiste di tutti i percorsi di trasformazioni che esse subiscono come 
sistemi omeostatici, singolarmente o in gruppi, nel mantenere costanti 
le loro relazioni definenti individuali. Se nel processo delle loro 
interazioni le unità autopoietiche si uniscono oppure no per costituire 
unità addizionali, è irrilevante per la subordinazione della fenomeno
logia biologica al mantenimento dell'identità delle unità individuali. 
Se unite producono una nuova unità che non è autopoietica, la sua 
fenomenologia, che necessariamente dipenderà dalla sua organizza
zione, sarà biologica oppure no secondo la sua dipendenza dall'auto-
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poiesi dei suoi componenti, e di conseguenza dipenderà oppure no 
dal mantenimento di questi come unità autopoietiche. Se la nuova 
unità è autopoietica, la sua fenomenologia è direttamente biologica e 
ovviamente dipende dal mantenimento della sua autopoiesi, che a 
sua volta può oppure no dipendere dall' autopoiesi dei suoi compo
nenti. 
III) L'identità di una unità autopoietica è mantenuta fintantoché 
rimane autopoietica; cioé, fintantoché, come unità nello spazio fisico, 
rimane un'unità nello spazio autopoietico, indipendentemente da 
quanto possa essere altrimenti trasformata nel processo di manteni
mento della sua autopoiesi. 
IV) Solo dopo che un'unità è stata costituita come unità autopoietica 
(individuale) può aver luogo la riproduzione come fenomeno biolo
gico. 

2. PLASTICITÀ DELL'ONTOGENESI 

L'ontogenesi è la storia della trasformazione strutturale di un'u
nità. Di conseguenza, l'ontogenesi di un sistema vivente è la storia del 
mantenimento della sua identità attraverso la autopoiesi continua 
nello spazio fisico. Dal semplice fatto che un sistema autopoietico 
fisico è un sistema dinamico, realizzato attraverso relazioni di produ
zioni di componenti che implicano interazioni e trasformazioni fisiche 
e concrete, ne segue come conseguenza necessaria dell'organizzazio
ne autopoietica di un sistema vivente che la sua ontogenesi debba 
avere luogo nello spazio fisico. Vi sono diversi commenti a questa 
nozione di ontogenesi: 
I) dato che il modo in cui un sistema autopoietico mantiene la sua 
identità dipende dal suo particolare modo di essere autopoietico, 
cioè, dalla sua particolare struttura, classi differenti di sistemi auto
poietici hanno classi differenti di ontogenesi. 
11) Dato che un sistema autopoietico non ha input od output, tutti i 
cambiamenti che può subire senza perdita d'identità, e, quindi, man
tenendo le sue relazioni definenti, sono necessariamente determinati 
dalla sua organizzazione omeostatica. Di conseguenza, la fenomeno
logia di un sistema autopoietico è necessariamente sempre commisu
rata alle deformazioni che subisce senza perdita d'identità, e all' «am-
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bience»' deformante nel quale sta. Altrimenti il sistema si disintegra. 
III) Come conseguenza della natura omeostatica dell'organizzazione 
autopoietica, il modo come è realizzata l' autopoiesi in una data unità 
può cambiare durante la sua ontogenesi, con la sola restrizione che 
questo deve aver luogo senza perdita d'identità, cioè, attraverso 
un'autopoiesi ininterrotta. 
IV) Sebbene i cambiamenti che un sistema autopoietico può subire 
senza perdita d'identità mentre compensa le sue deformazioni, nelle 
sue interazioni, siano determinati dalla sua organizzazione, la sequen
za di tali cambiamenti è determinata dalla sequenza di queste defor
mazioni. Vi sono due fonti di deformazioni per un sistema autopo
ietico come appaiono ad un osservatore: una è costituita, dall'am
biente esterno come fonte di eventi indipendenti nel senso che que
sti non sono determinati dall'organizzazione del sistema; l'altra fon
te è costituita dal sistema stesso come fonte di stati che hanno origi
ne dalle compensazioni delle deformazioni, ma che da sole possono 
costituire deformazioni che generano ulteriori cambiamenti com
pensativi. Nella fenomenologia dell'organizzazione autopoietica 
queste due fonti di perturbazioni sono indistinguibili, e in ogni si
stema autopoietico sono intrecciate insieme per formare una singola 
ontogenesi. Così, sebbene in un sistema autopoietico tutti i cambia
menti siano determinati internamente, per un osservatore la sua 
ontogenesi riflette in parte la sua storia di interazioni con un ambience 
indipendente. Di conseguenza, due sistemi autopoietici possono a
vere ontogenesi differenti. 
v) Un osservatore che osserva un sistema autopoietico come un'unità 
in un contesto che egli pure osserva, e che descrive come il suo 
ambiente, può distinguere in esso perturbazioni generate internamen
te ed esternamente, anche se queste sono intrinsecamente indistin
guibili per il sistema autopoietico stesso. L'osservatore può usare 
queste distinzioni per fare dichiarazioni sulla storia del sistema auto
poietico che osserva, e può usare questa storia per descrivere un am
bience (che lui inferisce) come il dominio nel quale il sistema esiste. 
Egli non può, tuttavia, inferire dalla corrispondenza osservata tra 
lontogenesi del sistema e l' ambience che questa ontogenesi descrive, 
o dall'ambiente nel quale la vede, una rappresentazione costitutiva di 
essi nell'organizzazione dei sistemi autopoietici. La continua cor-

1 Ricordiamo che manteniamo il termine inglese «ambience», il cui significato è ambiente, 
spazio fisico entro cui vive un sistema vivente (n.d.t. ). 
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rispondenza tra condotta ed ambience rivelata durante l'ontogenesi è 
il risultato della natura omeostatica della organizzazione autopoietica, 
e non dell'esistenza di qualche rappresentazione dell'ambience in 
essa; né è necessario che il sistema autopoietico ottenga o sviluppi una 
simile rappresentazione per persistere in un ambience che cambia. 
Parlare di una rappresentazione dell'ambience, o dell'ambiente, nel-
1' organizzazione di un sistema vivente può essere metaforicamente 
utile, ma è inadeguato e genera fraintendimenti per rivelare I' organiz
zazione di un sistema autopoietico. 
VI) I cambiamenti compensativi che un sistema autopoietico può 
subire mentre mantiene la sua identità, possono essere di due tipi in 
accordo a come la sua struttura è colpita dalle perturbazioni: essi 
possono essere a) cambiamenti conservativi nei quali solo le relazioni 
tra i componenti cambiano; o possono essere b) cambiamenti innova
tivi nei quali i componenti stessi cambiano. Nel primo caso, le intera
zioni interne o esterne che causano le deformazioni non conducono 
ad alcun cambiamento nel modo in cui è realizzata I' autopoiesi, e il 
sistema rimane nello stesso punto dello spazio autopoietico perché i 
suoi componenti sono invarianti; nel secondo caso, al contrario, le 
interazioni conducono ad un cambiamento nel modo in cui è realizza
ta I' autopoiesi, e, quindi, a un dislocamento del sistema nello spazio 
autopoietico poiché i suoi componenti hanno subito un cambiamen
to. Di conseguenza, mentre il primo caso implica una ontogenesi 
conservativa, il secondo implica una ontogenesi che è anche un 
processo di specificazione di una particolare autopoiesi che, nella sua 
determinazione è, necessariamente, una funzione sia della plasticità 
dei componenti del sistema, sia della storia delle sue interazioni. 

3. LA RIPRODUZIONE, UNA COMPLICAZIONE DELL'UNITÀ 

La riproduzione richiede una unità da riprodurre; ecco perché la 
riproduzione è operativamente secondaria all'istituzione dell'unità, e 
non può entrare come aspetto definente dell'organizzazione dei si
stemi viventi. Inoltre, dato che i sistemi viventi sono caratterizzati 
dalla loro organizzazione autopoietica, la riproduzione deve necessa
riamente aver avuto origine come una complicazione dell'autopoiesi 
durante I' autopoiesi, e la sua origine deve essere vista e capita come 
secondaria e indipendente dall'origine dell'organizzazione vivente. 
La dipendenza della riproduzione dall'esistenza dell'unità che deve 
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essere riprodotta non è un banale problema di precedenza, ma è un 
problema operativo nell'origine del sistema riprodotto e delle sue 
relazioni col meccanismo riproducente. Di conseguenza, per capire la 
riproduzione e le sue conseguenze nei sistemi autopoietici dobbiamo 
analizzare la natura operativa di questo processo in relazione alla 
autopoiesi. 

1. Vi sono tre fenomeni che devono essere distinti in relazione alla 
nozione di riproduzione; questi sono la replicazione, la copiatura e 
lauto-riproduzione. 

Replicazione. Un sistema che successivamente genera unità diver
se da se stesso, ma in linea di principio identiche l'una all'altra e con 
un'organizzazione che il sistema determina nel processo della loro 
produzione, è un sistema replicante. La replicazione, allora, non è 
diversa dalla produzione ripetitiva. Qualsiasi distinzione tra questi 
processi sorge sul piano della descrizione nell'enfasi che losservatore 
mette nell'origine della organizzazione equivalente delle unità pro
dotte successivamente, e nella rilevanza che questa equivalenza ha in 
un dominio differente da quello in cui la produzione ripetitiva ha 
luogo. Cosl, sebbene tutte le molecole siano prodotte da specifici 
processi molecolari e atomici che possono almeno in linea di principio 
essere ripetuti, soltanto quando certi tipi specifici di molecole sono 
prodotti da certe concatenazioni molecolari ripetibili in relazione alle 
attività cellulari (proteine e acidi nucleici), la loro produzione è 
chiamata replicazione. Una simile denominazione, quindi, fa stretta
mente riferimento solo al contesto nel quale lidentità delle molecole 
successivamente prodotte è ritenuta necessaria, non ad un unico 
aspetto di quella particolare sintesi molecolare. 

Copiatura. La copiatura ha luogo ogni volta che un dato oggetto o 
un dato fenomeno è mappato per mezzo di qualche procedura su un 
sistema diverso, cosl che in esso è realizzato un oggetto o un fenomeno 
isomorfo. Nella nozione di copiatura l'enfasi è messa sulla corrispon
denza, indipendentemente da come essa sia realizzata, anche se I' ope
razione di mettere in corrispondenza è eseguita dalla unità modello 
stessa. 

Auto-riproduzione. L'auto-riproduzione ha luogo quando un'u
nità produce un'altra unità con una organizzazione simile alla propria, 
attraverso un, processo che è accoppiato al processo della propria 
produzione. E evidente che solo i sistemi autopoietici possono auto
riprodursi perché solo essi sono realizzati attraverso un processo di 
auto-produzione (autopoiesi). 
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II. Per un osservatore vi è riproduzione in tutti questi tre processi 
perché egli può riconoscere in ciascuno di essi una configurazione 
unitaria di organizzazione che è successivamente materializzata nei 
sistemi generati mediante i tre ben definiti meccanismi. I tre processi, 
tuttavia, sono intrinsecamente differenti perché le loro dinamiche 
danno origine a fenomenologie diverse che appaiono particolarmente 
distinte se si considera la rete di sistemi generati dal punto di vista 
delle condizioni nelle quali il cambiamento è permesso nel processo di 
riproduzione della configurazione dell'organizzazione successiva
mente materializzata. Cosl, nella replicazione e nella copiatura il 
meccanismo di riproduzione è necessariamente esterno alla configu
razione riprodotta mentre nell'auto-riproduzione è necessariamente 
identico ad essa. Inoltre, solo nell'auto-copiatura e nell'auto-ri
produzione i cambiamenti nelle unità prodotte che materializzano la 
configurazione riprodotta possono influire sul meccanismo riprodu
cente. Le conseguenze di ciò verranno trattate nella prossima sezione, 
ma ora dovrebbe essere chiaro che le interconnessioni storiche stabili
te tra unità indipendenti mediante la riproduzione variano col mecca
nismo mediante il quale si ottiene la riproduzione. 

III. Nei sistemi viventi attualmente conosciuti sulla terra l'auto
poiesi e la riproduzione sono direttamente accoppiate e, quindi, 
questi sistemi sono veramente sistemi auto-riproducenti. Infatti, in 
essi la riproduzìone è un momento nell'autopoiesi, e lo stesso mecca
nismo che costituisce l'una costituisce l'altra. Le conseguenze di un 
simile accoppiamento sono importantissime: a) l'auto-riproduzione 
deve aver luogo durante l'autopoiesi. Di conseguenza la rete degli 
individui cosl prodotta è necessariamente auto-contenuta nel senso 
che non richiede per la sua istituzione un meccanismo indipendente 
dalla determinazione autopoietica delle unità auto-riproducenti. Così 
non sarebbe se la riproduzione fosse ottenuta mediante copiatura 
esterna o replicazione. b) L'auto-riproduzione è una forma di auto
poiesi; perciò, variazione e costanza in ogni passo riproduttivo non 
sono indipendenti ed entrambe occorrono come espressioni dell'au
topoiesi. c) Una variazione mediante auto-riproduzione del modo in 
cui è realizzata l'autopoiesi può avere origine solo come una modifi
cazione durante l' autopoiesi di una struttura autopoietica funzionan
te pre-esistente; di conseguenza, la variazione mediante l'auto-ri
produzione può aver origine solo da perturbazioni che richiedono 
ulteriori complicazioni omeostatiche per mantenere costante l'auto
poiesi. La storia dei sistemi autopoietici collegati autoriproduttiva-
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mente può essere solo una storia di complicazione continua dell'auto
poiesi. 

IV. La natura della riproduzione dipende dalla natura dell'unità. 
Lo stesso vale per la sua origine. La replicazione ha luogo indipenden
temente dall' autopoiesi. La copiatura ha luogo solo nell'etero poiesi, e 
si può considerare abbia luogo in altre situazioni solamente come una 
descrizione. L'auto-riproduzione è esclusivamente associata all'auto
poiesi e la sua origine è legata ad essa come un fenomeno storicamente 
secondario. La ragione di questa associazione verrà trattata nella 
prossima sezione. 

v. Nozioni come codifica, messaggio o informazione non sono 
applicabili al fenomeno dell'auto-riproduzione; il loro uso nella de
scrizione di questo fenomeno costituisce un tentativo di rappresentar
la nel linguaggio della progettazione eteropoietica. Infatti, le nozioni 
di codifica, messaggio e trasmissione di informazione valgono solo per 
la riduzione di incertezze nelle interazioni comunicative tra unità 
indipendenti in condizioni nelle quali il messaggero agisce come un 
legame arbitrario non-partecipante. Gli acidi nucleici sono compo
nenti costitutivi nel processo dell'autopoiesi, non legami arbitrari tra 
entità indipendenti. Così, nell'auto-riproduzione non vi è alcuna 
trasmissione di informazione tra entità indipendenti; le unità ripro
ducenti e quelle riprodotte sono entità topologicamente indipendenti 
prodotte mediante un singolo processo di autopoiesi nel quale tutti i 
componenti hanno una partecipazione costitutiva. 

4. L
'
EVOLUZIONE, UNA RETE STORICA 

Un fenomeno storico è un processo di cambiamento nel quale 
ogni stato dei successivi stati di un sistema che cambia ha origine come 
modificazione di un precedente stato in una trasformazione causale, e 
non de novo come un'occorrenza indipendente. Di conseguenza, la 
nozione di storia può essere usata per riferirsi agli antecedenti di un 
dato fenomeno come alla successione di eventi che diedero origine 
ad esso, oppure può essere usata per caratterizzare quel fenomeno 
come processo. Perciò, dato che una spiegazione è sempre data al 
presente come una riformulazione del fenomeno da spiegare nel 
dominio di interazioni dei suoi componenti (o di elementi isomorfi), 
la storia di un fenomeno come descrizione dei suoi antecedenti non 
può contribuire alla sua spiegazione perché gli antecedenti non sono 
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componenti del fenomeno che precedono o che generano. Al cont�a
rio, dato che la storia come fenomeno è da spiegare nel presente, come 
rete mutante di eventi prodotti sequenzialmente nella quale ogni 
evento come stato della rete ha origine in essa come una trasforma
zione dello stato precedente, ne segue che sebbene la storia non possa 
contribuire a spiegare alcun fenomeno, può permettere ad un osser
vatore di render conto dell'origine di un fenomeno come stato presen
te in una rete che cambia. Questo lui lo può fare perché ha un accesso 
osservazionale (o descrittivo) indipendente ai diversi stati del proces
so storico. È in questo contesto che deve essere considerata la fenome
nologia dei sistemi autopoietici quando è vista in riferimento all'evo
luzione. L'evoluzione biologica è un fenomeno storico e come tale 
deve essere spiegata al presente riformulandola -come una rete storica 
costituita attraverso le interazioni causali di eventi biologici accoppia
ti e indipendenti. Inoltre, gli eventi biologici dipendono dall'auto
poiesi dei sistemi viventi; di conseguenza, il nostro fine qui è di capire 
come l'evoluzione sia definita come processo storico dall' autopoiesi 
delle unità biologiche. 

1. Se per evoluzione noi ci riferiamo a ciò che ha avuto luogo nella 
storia della trasformazione dei sistemi viventi terrestri, l'evoluzione è 
la storia del cambiamento nella realizzazione di una organizzazione 
invariante materializzata in unità indipendenti generate l'una dopo 
l'altra mediante passi riproduttivi, in cui la particolare realizzazione 
strutturale di ciascuna unità ha origine come una modificazione di 
quella precedente (o di quelle precedenti) che, così, costituisce il suo 
antecedente sia storico che sequenziale. Di conseguenza l'evoluzione 
richiede riproduzione sequenziale e cambiamento in ogni passo ripro
duttivo. Senza riproduzione sequenziale, cioè senza un processo ri
produttivo nel quale la realizzazione strutturale di ciascuna unità nella 
sequenza costituisce l'antecedente per la realizzazione strutturale 
della successiva, non vi è alcuna storia; senza cambiamento in ciascun 
passo riproduttivo sequenziale, non vi è alcuna evoluzione. Infatti, le 
trasformazioni sequenziali in una unità senza cambiamento di identità 
costituiscono la sua ontogenesi, cioè, la sua storia individuale se è una 
unità autopoietica. 

11. La riproduzione per replicazione o per copiatura di un singolo 
modello non-mutante implica un intrinseco disaccoppiamento tra 
l'organizzazione delle unità prodotte e il loro meccanismo producen
te. Come conseguenza, ogni cambiamento nella realizzazione dell'or
ganizzazione materializzata nelle unità prodotte successivamente per 
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replicazione o per copiatura da un singolo modello, può soltanto 
riflettere le ontogenesi dei sistemi riproducenti o le ontogenesi indi
pendenti delle unità stesse. Il risultato è che in nessuna circostanza in 
questi casi riproduttivi non-sequenziali un cambiamento nella strut
tura di un'unità influenza la struttura delle altre ancora da produrre e, 
indipendentemente dal fatto che siano o meno autopoietiche, essi non 
costituiscono una rete storica, e non ha luogo alcuna evoluzione. La 
collezione delle unità cosi prodotte costituisce una collezione di 
ontogenesi indipendenti. Nella riproduzione sequenziale, come ac
cade nei sistemi auto-riproducenti che raggiungono la riproduzione 
attraverso l' autopoiesi, oppure come avviene in quei sistemi copianti 
nei quali ciascuna nuova unità prodotta costituisce il modello per la 
prossima, è vero il contrario. In questi casi, vi sono aspetti della 
realizzazione strutturale di ciascuna unità che determinano la strut
tura della prossima per mezzo del loro diretto accoppiamento al 
processo riproduttivo che è, così, subordinato all'organizzazione del
le unità riprodotte. Conseguentemente, cambiamenti in questi aspetti 
della struttura delle unità generate sequenzialmente che avvengono o 
durante la loro propria ontogenesi o nel processo della loro genera
zione, risultano necessariamente nella produzione di una rete storica 
nella quale le unità prodotte successivamente materializzano un'or
ganizzazione invariante in una struttura mutante dato che ciascuna 
unità ha origine come una modificazione di quella precedente. In 
generale, allora, la riproduzione sequenziale con la possibilità di 
cambiamento in ogni passo riproduttivo, conduce necessariamente 
all'evoluzione, e in particolare, nei sistemi autopoietici l'evoluzione è 

una conseguenza dell'auto-riproduzione. 
III. L'ontogenesi e l'evoluzione sono fenomeni completamente 

diversi, sia nel loro aspetto che nelle loro conseguenze. Nell'ontoge
nesi, come storia della trasformazione di un'unità, l'identità dell'uni
tà, in qualsiasi spazio possa esistere, non è mai interrotta. Nell'evolu
zione, come processo di cambiamento storico vi è una successione di 
identità generate mediante la riproduzione sequenziale che costitui
scono una rete storica, e ciò che cambia (evolve), la configurazione 
realizzata dalle unità generate successivamente esiste in un dominio 
diverso dalle unità che lo materializzano. Una collezione di ontogene
si successive nella cui struttura un osservatore può vedere relazioni di 
cambiamento mantenuto, ma che non sono state generate mediante 
riproduzione sequenziale, non costituiscono un sistema evolvente, 
nemmeno se riflettono la continua trasformazione (ontogenesi) del si-
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sterna che le produsse. È inadeguato parlare di evoluzione nella storia 
del cambiamento di una singola unità in qualsiasi spazio possa esiste
re; le unità hanno solo ontogenesi. Così, è inadeguato parlare dell'evo
luzione dell'universo, o della evoluzione chimica della terra; si do
vrebbe parlare solo dell'ontogenesi dell'universo o della storia 
chimica della terra. Inoltre, vi è evoluzione biologica solo da quando 
vi è riproduzione sequenziale dei sistemi viventi; se prima ci fossero 
stati sistemi autopoietici non auto-riproducenti, le loro diverse confi
gurazioni di realizzazione non si sarebbero evolute e ci sarebbe stata 
solo la storia delle loro ontogenesi indipendenti. 

IV. La selezione, come processo in una popolazione di unità, è un 
processo di realizzazione differenziale in un contesto che specifica le 
strutture unitarie che possono essere realizzate. In una popolazione di 
unità autopoietiche la selezione è un processo di realizzazione diffe
renziale di autopoiesi, e quindi, se queste sono unità autopoietiche 
auto-riproducenti, di auto-riproduzione differenziale. Di conseguen
za, se vi sono riproduzione sequenziale e possibilità di cambiamento 
in ogni passo riproduttivo, la selezione può rendere la trasformazione 
delle configurazioni strutturali riproducibili realizzata in ogni unità 
successiva, una funzione ricorsiva del dominio delle interazioni che 
quella stessa unità autopoietica specifica. Se qualche sistema che è 

realizzato è necessariamente adattato nel dominio nel quale è realizza
to, e l'adattamento è la condizione di possibile realizzazione per 
qualsiasi sistema, l'evoluzione ha luogo solo se l'adattamento è con
servato dalle unità che materializzano l'organizzazione invariante 
della genealogia evolvente. Conseguentemente, sistemi evolventi di
versi differirebbero solo rispetto al dominio nel quale sono realizzati, 
nel quale quindi ha luogo la selezione, e non rispetto al fatto che siano 
o meno adattivi. Così, l'evoluzione nei sistemi viventi auto-riprodu
centi che mantengono la loro identità nello spazio fisico (mentre la 
realizzazione della loro organizzazione autopoietica è commisurata 
alle restrizioni dell'ambience nel quale esistono), è necessariamente 
un processo di adattamento continuato perché solo coloro la cui 
autopoiesi può essere realizzata, si riproducono, indipendentemente 
da quanto il modo in cui sono autopoietici possa altrimenti cambiare 
in ogni passo riproduttivo. 

v. Affinché abbia luogo l'evoluzione come storia del cambiamento 
della realizzazione di una organizzazione invariante materializzata in 
unità successivamente generate, la riproduzione deve permettere un 
cambiamento strutturale nelle unità sequenzialmente riprodotte. 
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Negli attuali sistemi viventi la riproduzione ha luogo come una modi
ficazione dell' autopoiesi ed è legata ad essa. Bisognava aspettarselo. 
In origine probabilmente furono formati molti tipi di unità autopoie
tiche che dovettero competere tra di loro per avere seguito. Se una 
classe tra loro aveva qualche possibilità di auto-riproduzione, è evi
dente che avrebbe immediatamente spostato attraverso la selezione le 
altre forme non-riproducenti. Non è necessario che l'inizio della 
storia dell'auto-riproduzione sia stato complesso; per esempio, in un 
sistema con autopoiesi distribuita la frammentazione meccanica è una 
forma di auto-riproduzione. L'evoluzione attraverso la selezione ap
parirebbe con l'intensificazione di quei tratti caratteristici delle unità 
autopoietiche che facilitarono la loro frammentazione (e quindi, la 
regolarità e la frequenza dell'auto-riproduzione) fino a renderla in
dipendente da forze accidentali esterne. Una volta che ha luogo il più 
semplice processo auto-riproducente in un sistema autopoietico, l'e
voluzione è in cammino e l'auto-riproduzione può entrare in una 
storia di cambiamento, con il susseguente dislocamento totale di ogni 
unità autopoietica non auto-riproducente ca-esistente. Da qui, il le
game tra l'autopoiesi e l'auto-riproduzione nei sistemi viventi terrestri. 
Naturalmente non è possibile dire ora ciò che davvero ebbe luogo 
all'origine dell'evoluzione biologica, ma ciò non sembra offrire una 
difficoltà concettuale insormontabile. Il fatto è che nei sistemi viventi 
di oggigiorno l'auto-riproduzione è crucialmente associata agli acidi 
nucleici e al loro ruolo nella specificazione della proteina. Pensiamo 
che ciò non potrebbe essere stato se l'associazione acido nucleico
proteina non fosse una condizione virtualmente costitutiva del pro
cesso autopoietico originale che fu secondariamente associato alla 
riproduzione e alla variazione; e pensiamo che sia così perché solo 
cambiamenti non compensati a livello del processo autopoietico stes
so possono essere incorporati (attraverso la riproduzione sequenziale) 
come cambiamenti riproducibili delle organizzazioni autopoietiche 
della prossima unità in modo da permettere che abbia luogo l'evolu
zione. Ciò che non è evidente, tuttavia, è se vi sono stati oppure no 
altri modi di realizzazione autopoietica, o altre fonti di variazione, 
all'infuori di quelle associate con il sistema acido nucleico-proteina, 
nella storia dei sistemi viventi terrestri. Comunque sia, una volta che 
appare l'auto-riproduzione nell' autopoiesi, ogni perturbazione che 
modifichi il modo in cui è realizzata l' autopoiesi, può, in linea di 
principio, essere riprodotta nella generazione seguente, e così essere 
la fonte di variazioni se il cambiamento ha influito su quei processi 
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coinvolti nella riproduzione. Di conseguenza la fenomenologia del
l'evoluzione biologica e la sua origine sta nell'incrocio di due processi: 
l'auto-riproduzione e la variazione. Uno si riferisce a possibili forme 
di complicazione dell'autopoiesi, l'altro all'introduzione di pertur
bazioni che modificano irreversibilmente il modo in cui è realizzata 
l' autopoiesi. Entrambi subiscono trasformazioni storiche, che, seb
bene accoppiate, non sono equivalenti. 

VI. Dei due possibili meccanismi che possono dare origine alla 
riproduzione sequenziale, l'unico che è accessibile ai sistemi auto
poietici in assenza di un meccanismo copiante indipendente è l'auto
riproduzione, data la coincidenza tra i meccanismi riproducenti e 
l'unità riproducente. La riproduzione sequenziale mediante la copia
tura ha luogo attualmente solo in relazione all'operare dei sistemi 
viventi nel loro dominio di interazioni, particolarmente nell'appren
dimento culturale; l'evoluzione culturale ha luogo mediante la copia
tura sequenziale di un modello che cambia nel processo di indottrina
mento sociale, generazione dopo generazione. 

vu. Una specie è una popolazione o una collezione di popolazioni 
di individui interconnessi riproduttivamente che sono così nodi in 
una rete storica. Geneticamente questi individui condividono un pool 
genetico, cioè una configurazione di realizzazione autopoietica fonda
mentalmente equivalente sotto trasformazioni storiche. Storicamen
te, una specie ha origine quando una rete riproduttiva di questo tipo 
sviluppa una rete riproduttiva indipendente come un ramo che essen
do una rete storica indipendente (riproduttivamente separata) ha una 
storia indipendente. Si dice che ciò che evolve è la specie e che gli 
individui nella loro esistenza storica sono subordinati a questa evolu
zione. In un senso descrittivo superficiale questo ha un significato 
perché una specie particolare come collezione esistente di individui 
rappresenta continuamente lo stato di una rete storica particolare nel 
suo processo di diventare tale, e, se descritta come stato di una rete 
storica, una specie appare necessariamente in un processo di trasfor
mazione. Tuttavia, la specie esiste come unità solo nel dominio stori
co, mentre gli individui che costituiscono i nodi della rete storica 
esistono nello spazio fisico. A rigor di termini, una rete storica è 
definita da ciascuno e da ognuno degli individui che costituiscono i 
suoi nodi, ma è in qualsiasi momento rappresentata storicamente 
dalla specie come collezione di tutti i nodi della rete esistenti simul
taneamente; infatti, allora, una specie non evolve perché come unità 
nel dominio storico ha solo una storia di mutamento. Ciò che evolve è 
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una configurazione di realizzazione autopotettca materializzata in 
molte variazioni particolari in una collezione di individui transitori 
che insieme definiscono una rete storica riproduttiva. Così gli indivi
dui, sebbene transitori, sono indispensabili, perché costituiscono una 
condizione necessaria per l'esistenza della rete storica che definisco
no. La specie è solo un'entità astratta nel presente, e sebbene rappre
senti un fenomeno storico non costituisce un fattore generativo nella 
fenomenologia dell'evoluzione, bensì è il suo risultato. 

5. SISTEMI AUTOPOIETICI DI SECONDO E TERZO ORDINE 

Ogni volta che la condotta di due o più unità è tale che vi è un 
dominio nel quale la condotta di ciascuna è una funzione della 
condotta delle altre, si dice che sono accoppiate in quel dominio. 
L'accoppiamento ha origine come risultato delle reciproche modifi
cazioni che le unità interagenti subiscono nel corso delle loro intera
zioni senza perdere l'identità. Se l'identità delle unità interagenti è 

persa nel corso delle loro interazioni, può essere generata una nuova 
unità come risultato di ciò, ma non ha luogo alcun accoppiamento. In 
generale, tuttavia, l'accoppiamento conduce anche alla generazione 
di una nuova unità che può esistere in un dominio diverso dal dominio 
nel quale le unità componenti-accoppiate mantengono la loro identi
tà. Il modo in cui questo ha luogo, come pure il dominio nel quale è 

realizzata la nuova unità, dipende dalle proprietà delle unità compo
nenti. L'accoppiamento è un'occorrenza frequente nei sistemi viven
ti; i commenti che seguono intendono mostrare che la natura dell'ac
coppiamento dei sistemi viventi è determinata dalla loro organizza
zione autopoietica. 

1. I sistemi autopoietici possono interagire l'uno con l'altro senza 
perdita d'identità fintantoché i loro rispettivi percorsi di autopoiesi 
costituiscono fonti reciproche di perturbazioni compensabili. Inoltre, 
data la loro organizzazione omeostatica i sistemi autopoietici possono 
accoppiarsi e costituire una nuova unità mentre i loro percorsi indivi
duali di autopoiesi diventano fonti reciproche di specificazione del-
1' ambience, se le loro reciproche deformazioni non oltrepassano le ri
spettive gamme di tolleranza alle variazioni. Come conseguenza l' ac
coppiamento rimane invariante mentre i sistemi accoppiati subiscono 
cambiamenti strutturali selezionati attraverso l'accoppiamento e, 
quindi, commisurati con e.sso. 
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Queste considerazioni valgono anche per l'accoppiamento di 
unità autopoietiche e non-autopoietiche con ovvie modificazioni in 
relazione alla ritenzione di identità di quest'ultime. In generale, allora, 
l'accoppiamento di sistemi autopoietici con altre unità, autopoietiche 
o no, è realizzato attraverso la loro autopoiesi. Che l'accoppiamento 
possa facilitare l'autopoiesi non richiede ulteriore discussione, e che 
questa facilitazione possa aver luogo mediante il modo particolare in 
cui l' autopoiesi delle unità accoppiate è realizzata è già stato detto. Ne 
segue che la selezione per accoppiamento è possibile, e che attraverso 
l'evoluzione sotto una pressione selettiva per accoppiamento possa 
svilupparsi (evolversi) un sistema composito nel quale l'autopoiesi 
individuale di ognuno dei suoi componenti autopoietici è subordina
ta ad un ambience definito dall' autopoiesi di tutti gli altri componenti 
autopoietici dell'unità composita. Un simile sistema composito sarà 
necessariamente definito come unità dalle relazioni d'accoppiamento 
dei suoi sistemi autopoietici componenti in uno spazio che la natura 
dell'accoppiamento specifica, e rimarrà come unità fintantoché i 
sistemi componenti mantengono la loro autopoiesi che permette loro 
di entrare in quelle relazioni d'accoppiamento. 

Un sistema generato dall'accoppiamento di unità autopoietiche 
può, in prima approssimazione, essere visto da un osservatore come 
autopoietico nella misura in cui la sua realizzazione dipende dall' au
topoiesi delle unità che lo integrano. Tuttavia, se un simile sistema 
non è definito dalle relazioni di produzione dei componenti che 
generano queste relazioni e lo definiscono come una unità in un dato 
spazio, ma da altre relazioni, o tra componenti o tra processi, allora 
non è un sistema autopoietico e l'osservatore si sbaglia. L'apparente 
autopoiesi di un tale sistema è incidentale all' autopoiesi delle unità 
accoppiate che lo costituiscono, e non è intrinseca alla sua organizza
zione; lo sbaglio dell'osservatore, perciò, sta nel fatto che vede il 
sistema di unità autopoietiche accoppiate come una unità nel suo 
dominio percettivo in termini diversi da quelli della sua organizza
zione. In contrasto, un sistema realizzato mediante l'accoppiamento 
di unità autopoietiche e definito da relazioni di produzione di com
ponenti che generano queste relazioni e lo costituiscono come una 
unità in qualche spazio, è un sistema autopoietico in quello spazio 
indipendentemente dal fatto che i componenti prodotti coincidano 
oppure no con le unità che lo generano attraverso la loro autopoiesi 
accoppiata. Se il sistema autopoietico così generato è una unità nello 
spazio fisico, allora è un sistema vivente. Un sistema autopoietico la 
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cui autopoiesi comporta l'auto poiesi delle unità autopoietiche accop
piate che lo realizzano, è un sistema autopoietico di ordine più alto. 

In generale, l'effettivo riconoscimento di un sistema autopoietico 
pone un problema cognitivo che ha a che fare sia con la capacità 
dell'osservatore di riconoscere le relazioni che definiscono il sistema 
come una unità, che con la sua capacità di distinguere i confini che 
delimitano questa unità nello spazio nel quale è realizzato. Dato che è 

un tratto caratteristico definente di un sistema autopoietico il fatto 
che esso dovrebbe specificare i suoi propri confini, un appropriato 
riconoscimento di un sistema autopoietico come unità richiede che 
l'osservatore esegua un'operazione di distinzione che definisca i limiti 
del sistema nello stesso dominio nel quale esso li specifica mediante la 
sua autopoiesi. Se non è così, egli non osserva il sistema autopoietico 
come una unità, anche se può concepirlo. Così, attualmente, il rico
noscimento di una cellula come una unità autopoietica molecolare 
non offre alcuna seria difficoltà perché possiamo identificare la natura 
autopoietica della sua organizzazione, e interagire visualmente, mec
canicamente e chimicamente, con uno dei confini (membrana) che la 
sua autopoiesi genera come un'interfaccia che la delimita come una 
unità fisica tridimensionale. Inoltre l'osservatore può avere due tipi di 
difficoltà nella identificazione di una unità autopoietica come un 
sistema realmente distinguibile: da una parte, può trattare il sistema 
come una unità facendo un'operazione di distinzione in uno spazio 
diverso dallo spazio nel quale esso è realizzato perché non ha ancora 
riconosciuto correttamente le relazioni di produzione dei componenti 
che lo costituiscono, e quindi non può riconoscere le relazioni topo
logiche che specificano la sua unità in quello spazio; dall'altra parte, 
dato il suo proprio modo di organizzazione autopoietica (e, quindi, la 
sua struttura cognitiva) egli può essere incapace di interagire nello 
spazio nel quale il sistema è realizzato come unità, e, quindi, essere 
incapace di osservarlo come unità perché non può specificare le 
appropriate dimensioni percettive. Nel primo caso, l'osservatore fa 
una distinzione di unità che non è commisurata al sistema autopoieti
co, e così definisce ed opera con una unità diversa; nel secondo caso 
non fa alcuna distinzione, e non ha alcuna unità con la quale operare. 
In entrambi i casi la fenomenologia dell'unità autopoietica rimane 
inosservabile. Tuttavia, se non vi è alcuna misidentificazione del 
sistema, anche se la sua unità non è ancora operativamente osservabi
le, la sua fenomenologia può essere asserita sulla base del riconosci
mento dell'organizzazione che lo costituisce. 
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11. Un sistema autopoietico può diventare un componente di un 
altro sistema se alcuni aspetti del suo cammino di cambiamento 
autopoietico possono partecipare alla realizzazione di quest'altro 
sistema. Come è stato detto, questo può aver luogo nel presente 
attraverso un accoppiamento che fa uso delle risorse omeostatiche dei 
sistemi interagenti, oppure attraverso l'evoluzione per mezzo dell'ef-

. fetto ricorsivo di una pressione selettiva mantenuta sul corso di 
trasformazione di una rete storica riproduttiva, che dà luogo a una 
subordinazione delle autopoiesi dei componenti individuali (attraver
so il cambiamento storico nel modo in cui questi sono realizzati) 
all'ambience di perturbazioni reciproche che essi specificano. Qua
lunque sia il caso, un osservatore può descrivere un componente 
autopoietico di un sistema composito come se giocasse un ruolo 
allopoietico nella realizzazione del sistema più grande che contribui
sce a realizzare mediante la sua autopoiesi. In altre parole, l'unità 
autopoietica funziona nel contesto del sistema composito in una 
maniera che l'osservatore descriverebbe come allopoietica. Tuttavia, 
la funzione allopoietica è esclusivamente un tratto caratteristico della 
descrizione e appartiene ad una cornice di riferimento definita dal
l'osservatore. Come abbiamo descritto nel capitolo 1, vi sono mac
chine allopoietiche la cui organizzazione è intrinsecamente diversa da 
quella delle macchine autopoietiche, e può essere descritta (senza 
alcun riferimento alla funzione) tenendo presente che il prodotto del 
loro operare è diverso da loro stesse. Di conseguenza, quando un 
sistema autopoietico è descritto come avente un ruolo allopoietico in 
quanto componente in un sistema più grande, la descrizione fa rife
rimento solo alla sua partecipazione alla produzione di relazioni che 
adottano la forma appropriata di uli. sistema allopoietico, ma niente vi 
si implica circa la funzione che è appropriata solo nel dominio del 
progetto umano eteropoietico. 

III. Se l'autopoiesi delle unità componenti di un sistema auto
poietico composito è conforme ai ruoli allopoietici che mediante la 
produzione di relazioni di costituzione, di specificazione e d'ordine 
definiscono uno spazio autopoietico, il nuovo sistema diventa per suo 
proprio diritto una unità autopoietica di secondo ordine. Ciò è real
mente accaduto sulla terra con l'evoluzione della configurazione 
multicellulare dell'organizzazione. Quando ciò avviene, i sistemi au
topoietici (viventi) di componenti diventano necessariamente subor
dinati, nel modo in cui realizzano la loro autopoiesi, al mantenimento 
dell'autopoiesi dell'unità autopoietica d'ordine superiore che, me-
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diante il loro accoppiamento, definiscono topologicamente nello spa
zio fisico. Se il sistema autopoietico d'ordine superiore subisce un'au
to-riproduzione (mediante l'auto-riproduzione di una delle sue unità 
autopoietiche componenti o no), inizia un processo evolutivo nel 
quale l'evoluzione del modo di realizzazione dei sistemi autopoietici
componenti è necessariamente subordinata all'evoluzione del modo 
di realizzazione dell'unità composita. Inoltre, ci si deve aspettare che 
se sono date le appropriate contingenze, attraverso la selezione ver
ranno formate unità autopoietiche d'ordine superiore. Infatti, se 
l'accoppiamento ha origine come una forma di autopoiesi soddisfa
cente, un'unità di secondo ordine formata da precedenti sistemi 
autopoietici sarà tanto più stabile, quanto più stabile è l'accoppia
mento. Tuttavia, la condizione maggiormente stabile per l'accoppia
mento si verifica se l'organizzazione dell'unità è sincronizzata precisa
mente per mantenere questa organizzazione, cioè, se l'unità diventa 
autopoietica. Vi è allora sempre presente una pressione selettiva per la 
costituzione di sistemi autopoietici d'ordine superiore dall'accoppia
mento di unità autopoietiche d'ordine inferiore che sulla terra è 
evidente nell'occorrenza dei sistemi multicellulari, se non in quella 
della cellula eucariotica stessa. Sembra che il solo limite al processo di 
costituzione di unità autopoietiche d'ordine superiore sia quello im
posto dalle circostanze nelle quali una unità può essere specificata in 
un dato spazio. 



5. 

PRESENZA DELL'AUTOPOIESI 

L'autopoiesi nello spazio fisico è necessaria e sufficiente per 
caratterizzare un sistema come un sistema vivente. La riproduzione e 
l'evoluzione come avvengono nei sistemi viventi conosciuti, e tutti i 
fenomeni da esse derivati, sorgono come processi secondari subor
dinati alla loro esistenza ed al loro operare come unità autopoietiche. 
Quindi, la fenomenologia biologica è la fenomenologia dei sistemi 
autopoietici nello spazio fisico, ed un fenomeno è un fenomeno 
biologico soltanto nella misura in cui dipende in un modo o in un altro 
dall' autopoiesi di una o più unità autopoietiche fisiche. 

1. IMPLICAZIONI BIOLOGICHE 

Un sistema vivente è un sistema vivente perché è un sistema 
autopoietico nello spazio fisico, ed è una unità nello spazio fisico 
perché è definito come unità in quello spazio da e attraverso la sua 
autopoiesi. Di conseguenza, ogni trasformazione strutturale che un 
sistema vivente può subire mantenendo la sua identità deve aver luogo 
in una maniera determinata da e subordinata a la sua autopoiesi 
definente; quindi in un sistema vivente la perdita di autopoiesi è 
disintegrazione in quanto unità e perdita di identità, cioè morte. 

1. Lo spazio fisico è definito da componenti che possono essere 
determinati da operazioni che li caratterizzano in termini di proprietà 
come masse, forze, accelerazioni, distanze, campi ecc. Inoltre tali 
proprietà sono loro stesse definite dalle interazioni dei componenti 
che caratterizzano. Nello spazio fisico due tipi di fenomenologie 

171 



AUTO POIESI 

possono aver luogo a seconda del modo in cui i componenti parteci
pano alla loro generazione, cioè la fenomenologia· statica e la fenome
nologia meccanica (si pensi alle macchine). La fenomenologia statica è 
una fenomenologia di relazioni tra proprietà dei componenti; la 
fenomenologia meccanica è una fenomenologia di relazioni tra pro
cessi realizzati attraverso le proprietà dei componenti. E la fenomeno
logia biologica, cioè la fenomenologia dei sistemi autopoietici, che, 
come tale, ha luogo nello spazio fisico? Dato che un sistema vivente è 
definito come sistema dalla concatenazione dei processi di produzio
ne dei componenti che generano i processi che li producono e costi
tuiscono il sistema come una unità nello spazio fisico, i fenomeni 
biologici sono necessariamente fenomeni di relazioni tra processi che 
soddisfano l' autopoiesi dei sistemi viventi partecipanti. Di conse
guenza, in nessuna circostanza un fenomeno biologico è definito dalle 
proprietà dei suoi elementi componenti, ma è sempre definito e 
costituito da una concatenazione di processi in relazioni subordinate 
all' autopoiesi di almeno un sistema vivente. Cosi, la collisione acci
dentale di due animali che corrono, come incontro corporeo di 
sistemi viventi, non è un fenomeno biologico (anche se può avere 
conseguenze biologiche), ma il contatto corporeo di due animali in 
corteggiamento lo è. Stricto sensu, allora, sebbene i fenomeni biologi
ci e statici siano fenomeni fisici perché sono realizzati. mediante le 
proprietà dei loro componenti fisici, differiscono perché i fenomeni 
statici sono fenomeni di relazioni tra proprietà dei componenti (come 
definito prima), mentre i fenomeni biologici sono fenomeni di relazio
ni tra processi. Perciò, i fenomeni biologici come fenomeni di relazio
ni tra processi sono una sottoclasse dei fenomeni meccanici che li 
costituiscono, e sono definiti dalla partecipazione di questi processi 
alla realizzazione di almeno un sistema autopoietico. La fenomenolo
gia dei sistemi viventi, allora, è la fenomenologia meccanica delle 
macchine autopoietiche fisiche. 

II. Come la fenomenologia meccanica delle macchine autopoieti
che fisiche, la fenomenologia biologica è perfettamente definita, e 
quindi riconducibile ad un trattamento teorico attraverso la teoria 
dell'autopoiesi. Ne segue che una simile teoria come teoria formale 
sarà una teoria della concatenazione dei processi di produzione che 
costituiscono i sistemi autopoietici, e non una teoria delle proprietà 
dei componenti dei sistemi viventi. Ne segue anche che una biologia 
teorica sarebbe possibile come teoria della fenomenologia biologica, e 
non come applicazione di nozioni fisiche o chimiche, che apparten-
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gono a un diverso dominio fenomenologico, all'analisi dei fenomeni 
biologici. Infatti, dovrebbe ora essere chiaro, che un qualsiasi tenta
tivo di spiegare un fenomeno biologico in termini statici o meccanici 
non-autopoietici sarebbe un tentativo di riformularlo in termini di 
relazioni tra proprietà dei componenti, o relazioni tra processi che 
non coinvolgono una unità autopoietica nello spazio fisico e non 
riuscirebbe a riformularlo. Dato che un fenomeno biologico ha luogo 
attraverso l'operare dei componenti, è sempre possibile astrarre da 
esso dei processi componenti che possono essere adeguatamente 
descritti in termini statici o meccanici non-autopoietici, perché, come 
processi astratti, essi corrispondono infatti a fenomeni statici o a 
fenomeni meccanici allopoietici. In tal caso, qualsiasi connessione 
tr_a i processi statici o meccanici non-autopoietici e il fenomeno 
biologico dal quale l'osservatore li astrae, è fornita dall'osservatore 
che li considera entrambi simultaneamente; il fenomeno biologico, 
tuttavia, non è catturato e non può essere catturato da queste spiega
zioni che, necessariamente, rimangono una riformulazione di un 
fenomeno in un dominio fenomenologico non-autopoietico. Una 
spiegazione biologica deve essere una riformulazione in termini di 
processi subordinati all' autopoiesi, cioè una riformulazione nel do
minio fenomenologico biologico. 

III. Una teoria dei fenomeni biologici adeguata dovrebbe permet
tere l'analisi della dinamica dei componenti concreti di un sistema per 
determinare se partecipano oppure no ai processi che integrano un 
fenomeno biologico. Infatti, nonostante quanto pensiamo di capire i 
problemi biologici oggi, è chiaro che senza un'adeguata teoria del-
1' autopoiesi non sarà possibile rispondere a domande come: «Dato un 
sistema dinamico, quali relazioni dovrei osservare tra i suoi compo
nenti concreti per determinare se partecipano oppure no ai processi 
che lo rendono un sistema vivente?»; oppure, «Dato un insieme di 
componenti con proprietà ben definite, a quali processi di produzio
ne possono partecipare in modo che i componenti possano essere 
concatenati per formare un sistema autopoietico?». Le risposte a 
queste domande sono essenziali se si vuole risolvere il problema 
dell'origine dei sistemi viventi sulla terra. È alle stesse domande che si 
deve rispondere se si vuole progettare un sistema vivente. In partico
lare, dovrebbe essere possibile determinare, da considerazioni teori
che biologiche, quali relazioni dovrebbero essere soddisfatte da un 
qualsiasi insieme di componenti se essi devono partecipare a processi 
che costituiscano un'unità autopoietica. Se si voglia oppure no fare un 
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sistema autopoietico è, naturalmente, un problema che appartiene al 
dominio etico. Tuttavia, se la nostra caratterizzazione dei sistemi 
viventi è adeguata è chiaro che potrebbero essere fatti a volontà. Ciò 
che rimane da vedere è se un simile sistema sia già stato fatto dall'uo
mo, sebbene senza saperlo, e con quali conseguenze. 

IV. La caratterizzazione dei sistemi viventi come sistemi autopoie
tici fisici deve essere capita come avente un valore universale, cioè, 
l' autopoiesi nello spazio fisico deve essere vista come capace di 
definire i sistemi viventi ovunque nell'universo, per quanto diversi 
possano essere altrimenti da quelli terrestri. Questa non deve essere 
considerata come una limitazione della nostra immaginazione, né 
come una negl!zione che possano esistere sistemi complessi ancora 
inimmaginati. E una dichiarazione sulla natura della fenomenologia 
biologica: la fenomenologia biologica non è né più né meno che la 
fenomenologia dei sistemi autopoietici nello spazio fisico. 

2. IMPLICAZIONI EPISTEMOLOGICHE 

1. La domanda epistemologica fondamentale nel dominio dei 
problemi biologici è quella che si riferisce alla validità delle 
dichiarazioni fatte sui sistemi biologici. E oggi ovvio che le dichiara
zioni scientifiche fatte sull'universo acquisicono la loro validità me
diante la loro efficacia operativa nella loro applicazione nel dominio 
dove pretendono di avere validità. Tuttavia qualsiasi osservazione, 
anche quella che ci permette di riconoscere la validità operativa di una 
dichiarazione scientifica, implica una epistemologia, un corpo di 
nozioni concettuali esplicite od implicite che determina la prospettiva 
delle osservazioni e, quindi ciò che può e ciò che non può essere 
osservato, ciò che può e ciò che non può essere convalidato dalla sua 
efficacia operativa, ciò che può e ciò che non può essere spiegato da 
un dato corpo di concetti teorici. Questo è stato un problema fonda
mentale nel trattamento concettuale e sperimentale dei fenomeni 
biologici, come appare chiaro nella storia della biologia, che rivela una 
continua ricerca di una definizione della fenomenologia biologica tale 
da permettere la sua completa spiegazione mediante nozioni ben 
definite, e, di conseguenza, la sua completa convalida nel dominio 
osservativo. A questo riguardo, le nozioni evolutive e genetiche sono 
state quelle di maggior successo. Tuttavia queste nozioni da sole sono 
insufficienti perché, sebbene forniscano un meccanismo per il cam-
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biamento storico, non definiscono adeguatamente il dominio della 
fenomenologia biologica. Infatti, le nozioni evolutive e genetiche 
(mettendo in rilievo il cambiamento generazionale) trattano la specie 
come la fonte di tutto l'ordine biologico, mostrando che la specie 
evolve mentre gli individui sono componenti transitori la cui organiz
zazione è subordinata alla sua fenomenologia storica. Tuttavia, dato 
che la specie è, concretamente in qualsiasi momento, una collezione di 
individui capaci in principio di incrociarsi, ne risulta che ciò che 
definirebbe l'organizzazione di individui è o un'astrazione, o qualcosa 
che richiede l'esistenza di individui ben-definiti, per cominciare. Da 
dove viene l'organizzazione dell'individuo? Quale è il meccanismo 
per la sua determinazione? Questa difficoltà non può essere risolta 
con argomenti puramente evolutivi e genetici, dato che è chiaro 
(anche per gli evoluzionisti e i genetisti) che qualsiasi tentativo di 
superarla ricorrendo ad altre nozioni di natura comprensiva, è desti
nato a fallire se non ci fornisce un meccanismo per render conto della 
fenomenologia dell'individuo. È cosl quando viene introdotta qual
che sorta di preformismo applicando nozioni informative a livello 
molecolare (acidi nucleici o proteine); o quando vengono usate nozio
ni olistiche che mettono in rilievo il carattere unitario dei sistemi 
viventi, ma non forniscono un meccanismo per la definizione dell'in
dividuo. Queste nozioni falliscono perché implicano la validità della 
stessa nozione che vogliono spiegare. 

Come è evidente da tutto quello che è stato detto, la chiave per 
capire la fenomenologia biologica è il capire l'organizzazione dell'in
dividuo. Abbiamo mostrato che questa organizzazione è l'organizza
zione autopoietica. Inoltre, abbiamo mostrato che questa organizza
zione e la sua origine sono pienamente spiegabili con nozioni pura
mente meccanicistiche che sono valide per qualsiasi fenomeno 
meccanicistico in qualsiasi spazio, e che una volta stabilita l' organiz
zazione autopoietica essa determina un sottodominio fenomenologi
co indipendente dalla fenomenologia meccanicistica, il dominio dei 
fenomeni biologici. Come risultato, il dominio biologico è interamen
te definito e auto-contenuto, non è necessaria alcuna nozione aggiun
tiva, e qualsiasi spiegazione biologica adeguata ha la stessa validità 
epistemologica che ha qualsiasi spiegazione meccanicistica di qual
siasi fenomeno meccanicistico nello spazio fisico. 

11. Un dominio fenomenologico è definito dalle proprietà dell'u
nità o delle unità che lo costituiscono, o singolarmente o collettiva
mente mediante le loro trasformazioni o interazioni. Così, ogni volta 
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che viene definita una unità, o una classe di classi di unità sono 
stabilite, che possono subire trasformazioni o interazioni, viene defi
nito un dominio fenomenologico. Due domini fenomenologici si 
intersecano soltanto nella misura in cui hanno unità generative comu
ni, cioè, solo nella misura in cui interagiscono le unità che li specifica
no; altrimenti sono completamente indipendenti e, ovviamente, non 
possono generare l'un l'altro senza trasgredire i domini di relazioni 
delle loro rispettive specificazioni. Al contrario, un dominio fenome
nologico può generare unità che definiscono un dominio fenomeno
logico diverso, ma un simile dominio è specificato dalle proprietà 
delle nuove unità differenti, non dalla fenomenologia che le genera. Se 
non fosse così, le nuove unità non sarebero in effetti unità differenti, 
ma sarebbero unità della stessa classe di unità che generano il dominio 
fenomenologico dei genitori, e genererebbero un dominio fenomeno
logico identico ad esso. I sistemi autopoietici generano domini feno
menologici differenti generando unità le cui proprietà sono diverse 
dalle proprietà delle unità che li generano. Questi nuovi domini 
fenomenologici sono subordinati alla fenomenologia delle unità auto
poietiche perché dipendono da queste per la loro effettiva realizzazio
ne, ma non sono determinate da loro; sono soltanto determinate dalle 
proprietà delle loro unità generanti senza riguardo a come queste 
furono originate. Un dominio fenomenologico non può essere spiega
to da relazioni che sono valide per un altro dominio; questo è un caso 
generale che vale anche per i differenti domini fenomenologici gene
rati dall'operare dei sistemi autopoietici. Di conseguenza, dato che un 
sistema autopoietico non può essere spiegato da relazioni statiche o 
meccaniche non-autopoietiche nello spazio nel quale esiste, ma deve 
essere spiegato da relazioni meccaniche autopoietiche nel dominio 
meccanico, i fenomeni generati da interazioni di unità autopoietiche 
devono essere spiegati nel dominio di interazioni delle unità autopoie
tiche mediante le relazioni che definiscono quel dominio. 

III. Lo sviluppo della nozione darwiniana di evoluzione con la sua 
enfasi sulla specie, sulla selezione naturale e sull'adeguatezza ebbe un 
impatto nelle cose umane che andò oltre la spiegazione della diversità 
e della sua origine nei sistemi viventi. Ebbe un significato sociologico 
perché sembrò offrire una spiegazione della fenomenologia sociale in 
una società competitiva, come pure una giustificazione scientifica per 
la subordinazione del destino degli individui ai valori trascendenti che 
si supponevano materializzati in nozioni come genere umano, stato, o 
società. Infatti, la storia sociale dell'uomo mostra una continua ricerca 
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di valori che spieghino o giustifichino l'esistenza umana, come pure 
un continuo uso di nozioni trascendenti per giustificare la discrimi
nazione sociale, la schiavitù, la subordinazione economica e la sot
tomissione politica degli individui, isolati o collettivamente, al proget
to o al capriccio di coloro che pretendono di rappresentare i valori 
contenuti in quelle nozioni. Per una società basata sulla discrimina
zione economica, le idee competitive di potere e di subordinazione 
del cittadino allo stato, le nozioni di evoluzione, selezione naturale e 
adeguatezza (con la loro enfasi sulla specie come l'entità storica 
perdurante che viene mantenuta attraverso la trascurabilità degli 
individui in quanto transitori) sembrarono fornire una giustific,azione 
biologica (scientifica) per la sua struttura economica e sociale. E vero, 
in base a fondamenti biologici, che ciò che evolve è l'umanità come la 
specie Homo sapiens. È vero, in base a fondamenti biologici, che la 
competizione partecipa alla specificazione del cambiamento evoluti
vo anche nell'uomo. E vero che sotto le leggi della selezione naturale 
gli individui più adatti nei tratti caratteristici che sono favorevolmente 
selezionati sopravvivono, o hanno vantaggi riproduttivi sugli altri, e 
che coloro che non sopravvivono o hanno meno successo nel senso 
riproduttivo non contribuiscono o contribuiscono di meno al destino 
storico della specie. Così, dalla prospettiva darwiniana sembrò che il 
ruolo dell'individuo fosse di contribuire alla perpetuazione della 
specie, e che tutto ciò che si doveva fare per il benessere dell'umanità 
fosse di lasciare che i fenomeni naturali seguissero il loro corso. La 
scienza, la biologia, sembravano giustificare la nozione «qualsiasi cosa 
per il beneficio dell'umanità», qualunque fosse l'intenzione o lo scopo 
di chi la pronunciò per primo. Abbiamo mostrato, tuttavia, che questi 
argomenti non sono validi per giustificare la subordinazione dell'in
dividuo alla specie, perché la fenomenologia biologica è determinata 
dalla fenomenologia degli individui, e senza individui non vi è alcuna 
fenomenologia biologica. L'organizzazione dell'individuo è auto
poietica e in ciò sta tutto il suo significato: diventa definita attraverso il 
suo esistere, e il suo esistere è autopoietico. Così, la biologia non può 
essere più usata per giustificare la trascurabilità degli individui rispet
to alla specie, alla società o all'umanità, sotto la pretesa che il suo ruolo 
è di perpetuarli. Biologicamente gli individui non sono trascurabili. 

IV. I fenomeni biologici dipendono dall'autopoiesi degli individui 
coinvolti; così, vi sono sistemi biologici che sorgono dall'accoppia
mento di unità autopoietiche, alcuni dei quali possono persino costi
tuire sistemi autopoietici d'ordine superiore. E le società umane, 
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come sistemi di esseri umani accoppiati, sono anche esse sistemi 
biologici? O, in altre parole, in quale misura le relazioni che caratte
rizzano una società umana come un sistema dipendono costitutiva
mente dall'autopoiesi degli individui che la integrano? Se le società 
umane sono sistemi biologici la dinamica di una società umana sareb
be determinata dall' autopoiesi dei suoi componenti. Se le società 
umane non sono sistemi biologici, la dinamica sociale dipenderebbe 
da leggi e relazioni che sono indipendenti dall'autopoiesi degli indi
vidui che le integrano. La risposta a questa domanda non è banale e 
richiede considerazioni che in aggiunta al loro significato biologico 
hanno implicazioni etiche e politiche. Questo è ovviamente il caso, 
perché una simile risposta richiede la caratterizzazione delle relazioni 
che definiscono una società come una unità (un sistema), e qualunque 
cosa possiamo dire biologicamente, varrà direttamente nel dominio 
delle interazioni umane, o per uso o abuso, come abbiamo visto 
accadere con le nozioni evolutive. Infatti nessuna presa di posizione o 
punto di vista che abbia rilevanza nel dominio delle relazioni umane 
può essere ritenuta libera da implicazioni etiche e politiche né può 
uno scienziato considerare se stesso alieno da queste implicazioni. 
Siamo pronti a prendere questa responsabilità, tuttavia dato che noi -
Maturana e Varela - non concordiamo pienamente su una risposta 
alla domanda posta dal carattere biologico delle società umane dal 
punto di vista di questa caratterizzazione dell'organizzazione biolo
gica, abbiamo deciso di rimandare questa discussione. 

3. IMPLICAZIONI COGNITIVE 

Il dominio delle interazioni di una unità autopoietica è il dominio 
di tutte le deformazioni che essa può subire senza perdere l'auto
poiesi. Un simile dominio è determinato per ogni unità dal modo 
particolare mediante il quale è realizzata la sua autopoiesi nello spazio 
dei suoi componenti, cioè, dalla sua struttura. Ne segue che il dominio 
delle interazioni di un'unità autopoietica è necessariamente limitato, e 
che le unità autopoietiche con strutture differenti hanno domini 
differenti di interazioni. Inoltre, un osservatore può considerare il 
modo in cui un sistema autopoietico compensa le sue deformazioni 
come una descrizione dell'agente deformante che vede agire su di 
esso, e la deformazione subita dal sistema come una rappresentazione 
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dell'agente deformante. Tuttavia, dato che il dominio delle intera
zioni di un sistema autopoietico è limitato, un osservatore di un 
sistema autopoietico può descrivere entità ad esso esterne (interagen
do con esse) che esso non può descrivere, perché non può interagire 
con esse o non può compensare le deformazioni che queste causano in 
esso. Il dominio di tutte le interazioni nel quale un sistema autopoie
tico può entrare senza perdere l'identità è il suo dominio cognitivo; o, 
in altre parole, il dominio cognitivo di un sistema autopoietico è il 
dominio di tutte le descrizioni che esso può fare. Di conseguenza, per 
qualsiasi sistema autopoietico, la sua specifica autopoiesi determina il 
suo dominio cognitivo e quindi la sua diversità di comportamento, e 
ne segue che il dominio cognitivo di un sistema autopoietico cambia 
lungo la sua ontogenesi soltanto nella misura in cui cambia la auto
poiesi. 

Non esploreremo in questo libro tutte le implicazioni che la 
appropriata caratterizzazione della fenomenologia biologica ha entro 
il dominio della cognizione, ma faremo quattro osservazioni per 
mostrare la dipendenza di questo dominio dall'organizzazione auto
poietica dell'individuo. 

1. Per qualsiasi sistema autopoietico il suo dominio cognitivo è 
necessariamente relativo al modo particolare in cui è realizzata la sua 
autopoiesi. Inoltre, se la conoscenza è una condotta descrittiva, essa è 
relativa al dominio cognitivo del conoscitore. Perciò, se il modo in cui 
è realizzata I' autopoiesi di un organismo cambia durante la sua onto
genesi, l'effettiva conoscenza dell'organismo (il suo repertorio di 
condotta) cambia pure; la conoscenza, allora, è necessariamente sem
pre una riflessione dell'ontogenesi del conoscitore perché l'ontogene
si come processo di cambiamento strutturale continuo senza perdita 
dell' autopoiesi è un processo di specificazione continua della capacità 
comportamentale dell'organismo, e quindi del suo reale dominio di 
interazioni. Intrinsecamente, allora, non è possibile alcuna conoscen
za assoluta, e la convalida di tutta la conoscenza relativa possibile è 
ottenuta mediante I' autopoiesi che ha avuto successo. 

11. I sistemi autopoietici possono interagire l'uno con l'altro in 
condizioni che danno luogo ad accoppiamento comportamentale. In 
questo accoppiamento, la condotta autopoietica di un organismo A 
diventa fonte di deformazione per un organismo B, e il comportamen
to compensativo dell'organismo B agisce, a sua volta, come fonte di 
deformazione dell'organismo A, il cui comportamento compensativo 
agisce di nuovo come fonte di deformazione di B, e così via ricorsi-
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vamente finché l'accoppiamento non viene interrotto. In questa ma
niera, si sviluppa una catena di interazioni allacciate che, sebbene in 
ogni interazione la condotta di ciascun organismo sia costitutivamen
te indipendente nella sua generazione dalla condotta dell'altro, per
ché essa è determinata internamente solo dalla struttura dell'organi
smo agente, è per l'altro organismo, mentre dura la catena, una fonte 
di deformazioni compensabili che possono essere descritte come 
aventi significato nel contesto del comportamento accoppiato. Que
ste sono interazioni comunicative. In altre parole, se gli organismi 
interagenti in quanto sistemi dinamici hanno strutture che cambiano 
continuamente, e se reciprocamente selezionano l'uno nell'altro i loro 
rispettivi percorsi di cambiamenti strutturali ontogenetici mediante le 
loro interazioni senza perdita dell'autopoiesi, allora essi generano, 
come dominio di interazioni comunicative ricorsivo o in espansione, 
ontogenesi inter-allacciate che insieme costituiscono un dominio di 
condotte consensuali che si influenzano reciprocamente che diventa 
specificato durante la sua generazione. 

Un tale dominio consensuale di interazioni comunicative nel qua
le gli organismi accoppiati comportamentalmente si orientano l'un 
l'altro con modi di comportamento la cui determinazione interna è 

stata specificata durante le loro ontogenesi accoppiate, è un dominio 
linguistico. In un simile dominio consensuale di interazioni la condot
ta di ciascun organismo può essere trattata da un osservatore come 
costituente una descrizione connotativa della condotta dell'altro, o, 
nel suo dominio di descrizione come un osservatore, come una deno
tazione consensuale di esse. Interazioni comunicative e linguistiche 
sono intrinsecamente non informative; l'organismo A non determina 
e non può determinare la condotta dell'organismo B perché data la 
natura dell'organizzazione autopoietica stessa ogni cambiamento che 
un organismo subisce è necessariamente ed inevitabilmente deter
minato dalla sua propria organizzazione. Un dominio linguistico, 
allora, come dominio consensuale che ha origine dall'accoppiamento 
delle ontogenesi di sistemi autopoietici altrimenti indipendenti, è 

intrinsecamente non-informativo, anche se un osservatore, trascuran
do la determinazione interna dei sistemi autopoietici che lo generano, 
può decriverlo come se lo fosse. Fenomenologicamente il dominio 
linguistico e il dominio dell' autopoiesi sono domini differenti, e 
sebbene uno generi gli elementi dell'altro, non si intersecano. 

III. Un sistema autopoietico capace di interagire con i suoi propri 
stati (come può fare un organismo con un sistema nervoso), e capace 
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di sviluppare con altri un dominio consensuale linguistico, può trat
tare i suoi propri stati linguistici come una fonte di deformazioni e così 
interagire linguisticamente in un dominio linguistico chiuso. Un simi
le sistema ha due proprietà notevoli: 
1) attraverso interazioni ricorsive con i suoi stati generati linguisti
camente può trattare qualcuno di questi stati come oggetti di ulteriori 
interazioni, dando origine a un metadominio di distinzioni consen
(Suali che appare ad un osservatore come un dominio di interazioni 
con rappresentazioni di interazioni. Quando accade ciò il sistema 
opera come un osservatore. Il dominio di simili interazioni ricorsive è, 
in principio, infinito perché una volta che il sistema abbia realizzato 
il meccanismo per farlo non vi è alcun momento nel quale non sarà 
nella posizione di interagire ricorsivamente con i suoi propri stati, a 
meno che perda l'autopoiesi. Che un sistema autopoietico con questa 
capacità generi di fatto una serie senza fine di stati differenti durante 
la sua ontogenesi dipende, ovviamente, dal fatto che la sua storia di 
interazioni linguistiche nel metadominio delle descrizioni abbia si
gnificato per la realizzazione circostanziale dell' autopoiesi degli or
ganismi interagenti. 
2) Un sistema vivente capace di essere un osservatore può interagire 
con quei suoi propri stati descrittivi che sono descrizioni linguistiche 
di se stesso. Facendci così genera il dominio delle descrizioni auto-lin
guistiche entro il quale è un osservatore di se stesso come osservatore, 
un processo che può necessariamente essere ripetuto infinitamente. 
Chiamiamo questo dominio il dominio della auto-osservazione e 
consideriamo che il cambiamento auto-cosciente è un comportamen
to auto-osservante, cioè un comportamento entro il dominio dell' au
to-osservazione. L'osservatore come osservatore rimane necessaria
mente sempre in un dominio descrittivo, cioè in un dominio cognitivo 
relativo. Non è possibile alcuna descrizione di una realtà assoluta. 
Una simile descrizione richiederebbe un'interazione con l'assoluto da 
descrivere, ma la rappresentazione che avrebbe origine da una simile 
interazione sarebbe necessariamente determinata dall'organizzazione 
autopoietica dell'osservatore, non dall'agente deformante; quindi, la 
realtà cognitiva che genererebbe sarebbe inevitabilmente relativa al 
conoscitore. 

In ogni spiegazione, sia questa una riproduzione concreta reale, 
una rappresentazione formale o una descrizione puramente razionale, 
la riformulazione del fenomeno da spiegare ricorre alle stesse nozioni 
(identità, esclusione, successione ecc.). Vi è, allora, una logica univer-
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sale, valida per tutti i domini fenomenologici, che si riferisce alle 
relazioni possibili tra le unità che generano questi domini, e non alle 
proprietà particolari delle unità generanti. Abbiamo applicato questa 
logica (non avrebbe potuto essere altrimenti) in questo libro, e la 
validità dei nostri argomenti, come la validità di ogni argomento 
razionale o di ogni realizzazione fenomenologica concreta, è basata 
sulla sua validità. Inoltre, abbiamo mostrato, in principio, attraverso 
la sua applicazione, che la fenomenologia dei sistemi autopoietici 
genera osservatori, e mediante loro la fenomenologia della descrizio
ne entro la quale questa logica è pure valida. Per ragioni epistemolo
giche, per dire tutto quello che abbiamo detto sui sistemi viventi, 
abbiamo dovuto assumere uno spazio (lo spazio fisico) entro il quale 
ha luogo la fenomenologia dell' autopoiesi dei sistemi viventi. Nella 
misura in cui abbiamo avuto successo (liberi da contraddizioni logi
che e sperimentali), possiamo concludere che un simile spazio è 
ontologicamente uno spazio entro il quale la logica che abbiamo 
applicato nella nostra descrizione è intrinsecamente valida. Se così 
non fosse non avremmo potuto fare ciò che abbiamo fatto in termini 
di caratterizzazione dei sistemi viventi, o del mostrare come questi 
possano generare sistemi capaci della loro propria descrizione. Non 
possiamo caratterizzare questo spazio in termini assoluti. Nelle inte
razioni linguistiche, tutto quello che possiamo fare è descrivere attra
verso il comportamento linguistico e costruire ulteriori descrizioni 
basate su queste descrizioni che rimangono sempre nello stesso do
minio di operazioni definite in relazione al sistema operante. 

Una previsione è un'asserzione di un caso entro una matrice 
relazionale; è un'asserzione cognitiva, e come tale ha luogo entro un 
dominio descrittivo. Così, a meno che non vengano fatti errori, se 
tutte le relazioni che definiscono la particolare matrice entro la quale è 
fatta la previsione sono prese appropriatamente, la previsione è vali
da. Errori di interpretazione possono sorgere solo da errori di appli
cazione, cioè, pretendendo che l'osservatore faccia una previsione in 
una matrice quando la sta facendo in un'altra. In particolare, previsio
ni nello spazio fisico sono possibili, poiché una descrizione, come 
reale comportamento, esiste in una matrice di interazioni che (per 
costituzione) ha una matrice logica necessariamente isomorfa alla 
matrice del sostrato in cui ha luogo, non perché abbiamo una cono
scenz� assoluta dell'universo. Queste relazioni cognitive sono valide 
per la possibile fenomenologia cognitiva generata da qualsiasi sistema 
chiuso. I sistemi viventi sono una prova esistenziale; esistono solo 

182 



PRESENZA DELL
'
AUTOPOIESI 

nella misura in cui possono esistere. La fantasia della nostra immagi
nazione non può negare ciò. I sistemi viventi sono concatenazioni di 
processi in un dominio meccanicistico; le fantasie sono concatenazio
ni di descrizioni in un dominio linguistico. Nel primo caso, le unità 
concatenate sono processi; nel secondo caso, sono modi di comporta
mento linguistico. 

L' autopoiesi risolve il problema della fenomenologia biologica in 
generale definendola. Sorgono nuovi problemi, e vecchi problemi 
appaiono in una prospettiva diversa; in particolare, quelli che si 
riferiscono all'origine dei sistemi viventi sulla terra ( eobiogenesi e 
neobiogenesi), e quelli che si riferiscono alla particolare organizzazio
ne mediante la quale hanno luogo interazioni descrittive ricorsive 
negli animali (il sistema nervoso). I sistemi autopoietici definiscono il 
mondo nel quale possono esistere in relazione alla loro autopoiesi, ed 
alcuni interagiscono ricorsivamente con questo mondo mediante le 
loro descrizioni, essendo impossibile per essi uscire mediante delle 
descrizioni da questo dominio descrittivo relativo. Questo richiede 
una visione cognitiva completamente nuova: vi è uno spazio nel quale 
possono avere luogo fenomenologie differenti; una di queste è lauto
poiesi; l'autopoiesi genera un dominio fenomenologico, questa è la 
cognizione. 





APPENDICE. 
IL SISTEMA NERVOSO 

La fenomenologia di un organismo come unità è la fenomenologia 
della sua autopoiesi. I cambiamenti che un organismo subisce mentre 
mantiene la sua autopoiesi costituiscono la sua condotta. La condotta 
di un organismo è rivelata ad un osservatore dai cambiamenti che esso 
causa nell'.ambience (compreso l'osservatore) nel quale esiste. Di 
conseguenza, la condotta che un osservatore osserva in qualsiasi 
organismo, per quanto complesso possa sembrare, è sempre un' e
spressione dell'autopoiesi dell'organismo osservato, e come tale, ha 
sempre origine da una fenomenologia che ha luogo nel presente 
perché la storia non è un componente causale nel meccanismo dell'au
topoiesi (vedi capitolo 4). Tuttavia come soggetti di auto-osservazione 
e come osservatori della condotta di altri organismi ci sembra che le 
esperienze passate determinino la nostra e la loro condotta nel presen
te come se, materializzati in modificazioni del sistema nervoso, fosse
ro componenti causali nel meccanismo che genera il comportamento. 
Sembra, perciò, che l'operare dell'organismo come sistema de
terminato-dagli-stati per il quale il tempo non è un componente, sia 
determinato da fenomeni temporali, e parliamo di apprendimento, 
memoria e ricordo come materializzazioni del passato. Crediamo che 
questa contraddizione sorga dal non distinguere ciò che appartiene 
alla fenomenologia dell' autopoiesi da ciò che appartiene al dominio 
delle interazioni dell'organismo come unità, e, quindi, da una inade
guata valutazione dell'accoppiamento della struttura del sistema ner
voso all'ontogenesi dell'organismo. Di conseguenza, il nostro scopo 
in questa Appendice sul sistema nervoso è di considerare la sua 
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organizzazione come una rete neuronale e di valutare questo accop
piamento nel quale passato e presente sorgono come nuove dimensio
ni dalle interazioni ricorsive dell'organismo con i suoi propri stati. 

A. IL SISTEMA NERVOSO COME UN SISTEMA 

Il sistema nervoso è una rete di neuroni interagenti accoppiati in 
tre modi all'organismo del quale esso è un componente: 
I) l'organismo, compreso il sistema nervoso, fornisce l'ambiente fisi
co e biochimico per l' autopoiesi dei neuroni come pure per tutte le 
altre cellule e, quindi, è una possibile fonte di perturbazioni fisiche e 
biochimiche che possono alterare le proprietà dei neuroni e così 
portare a II o a III. 

11) Vi sono stati dell'organismo (fisici e biochimici) che cambiano lo 
stato di attività del sistema nervoso come un tutto agendo sopra le 
superfici ricettrici di alcuni dei suoi neuroni componenti, e così 
portano a III. 

m) Vi sono stati del sistema nervoso che cambiano lo stato dell'or
ganismo (fisico o biochimico) e conducono ricorsivamente a I e IL 

Mediante questo accoppiamento il sistema nervoso partecipa alla 
generazione delle relazioni autopoietiche che definiscono l'organismo 
che integra, e, di conseguenza, la sua struttura è subordinata a questa 
partecipazione. 

1. Il neurone 

I neuroni determinano le loro proprie linee di confine mediante la 
loro autopoiesi; perciò sono unità anatomiche del sistema nervoso. Vi 
sono molte classi di neuroni che possono essere distinte secondo le 
loro forme, ma tutti, indipendentemente dalla classe morfologica alla 
quale appartengono, hanno ramificazioni che li mettono in relazioni 
operative dirette o indirette con altri neuroni da cui sarebbero altri
menti separati. Funzionalmente, cioè, visto come un componente 
allopoietico del sistema nervoso, un neurone ha una superficie collet
trice conducente, ed una superficie, le cui posizioni relative, forme ed 
estensioni sono diverse nelle diverse classi di neuroni. La superficie 
collettrice è quella parte della superficie di un neurone in cui esso 
riceve influenze afferenti (sinaptiche o no) dalle superfici effettrici di 
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altri neuroni o dalla sua. La superficie effettrice di un neurone è quella 
parte della sua superficie che o direttamente (per mezzo di contatti 
sinaptici), o indirettamente (per mezzo della sua azione sinaptica o 
non-sinaptica su altri tipi di cellule) influenza la superficie collettrice 
di altri neuroni o la sua. Secondo il suo tipo, un neurone può avere le 
sue superfici effettrice e collettrice completamente o parzialmente 
separate da un elemento conducente (assenza o presenza di inibizione 
presinaptica), o può avere sia la superficie collettrice che quella 
effettrice completamente interspaziate, senza alcun elemento condu
cente tra loro (cellule amacrine). Le interazioni tra le superfici 
collettrice ed effettrice possono essere eccitatorie o inibitorie a 
seconda dei tipi di neuroni coinvolti. Le influenze afferenti eccitatorie 
causano un cambiamento nello stato dell'attività della superficie 
collettrice del neurone ricevente che possono condurre ad un 
cambiamento nello stato di attività della sua superficie effettrice, 
mentre le influenze inibitorie che urtano contro essa interrompono 
l'effetto delle influenze afferenti sulla sua superficie ricettrice così che 
questo effetto non raggiunge affatto la sua superficie effettrice, 
oppure raggiunge questa superficie con efficacia ridotta. 

Operativamente lo stato di attività di un neurone, caratterizzato 
dallo stato di attività della sua superficie effettrice, è determinato sia 
dalla sua struttura interna (proprietà delle membrane, spessore 
relativo delle ramificazioni, e in generale tutte le relazioni strutturali 
che determinano i suoi possibili stati) che dalle influenze afferenti che 
urtano sulla sua superficie ricettrice. Al contrario, l'efficacia di un 
neurone nel cambiare lo stato di attività di alcuni neuroni dipende sia 
dalla struttura interna di questi, che dalla efficacia relativa della sua 
azione sulle loro superfici ricettrici rispetto alle altre influenze 
afferenti che questi neuroni ricevono. È così perché le influenze 
eccitatorie ed inibitorie non si sommano linearmente nella determi
nazione dello stato di attività di un neurone, ma piuttosto hanno 
effetti che dipendono dalla posizione relativa dei loro punti di azione 
in riferimento l'uno all'altro e in riferimento alla superficie effettrice 
della cellula ricevente. Inoltre, la struttura interna di un neurone 
cambia nel corso della storia della sua vita, sia come risultato delle sue 
determinazioni genetiche autonome che come risultato delle circo
stanze delle sue operazioni durante l'ontogenesi dell'organismo. Così, 
i neuroni non sono entità statiche le cui proprietà rimangono 
invarianti. Al contrario, cambiano. Ciò ha tre conseguenze generali: 
1) Vi sono molte configurazioni di influenze afferenti (input) sulla 
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superficie ricettrice di un neurone che producono la stessa configura
zione di attività efferente (output) alla sua superficie effettrice. 
11) Cambiamenti nella struttura interna di un neurone (indipendente
mente dal fatto se abbiano origine selezionati dalla trasformazione 
autonoma della cellula, oppure dalla sua storia di interazioni nella rete 
neuronale), cambiando il dominio di stati di attività che il neurone 
può adottare, cambiano il suo dominio di relazioni di input-output, 
cioè, cambiano la sua funzione di trasferimento. 
III) Nessuna singola cellula o classe di cellule può da sola determinare 
le proprietà della rete neuronale che integra. 

Generalmente, allora, la struttura di un neurone ed il suo ruolo 
nella rete neuronale che lo integra non rimane invariante, ma cambia 
lungo la sua ontogenesi in una maniera subordinata all'ontogenesi 
dell'organismo che è sia risultato, sia fonte dei cambiamenti che la rete 
neuronale e l'organismo subiscono. 

2. Organizzazione: il sistema nervoso come sistema chiuso 

Dal punto di vista descrittivo è possibile dire che le proprietà dei 
neuroni, la loro struttura interna, forma e posizione relativa, de
terminano la connettività del sistema nervoso e lo costituiscono come 
una rete dinamica di interazioni neuronali. Questa connettività, cioè, 
le relazioni anatomiche ed operative che hanno luogo tra i neuroni che 
costituiscono il sistema nervoso come una rete di interazioni laterali, 
parallele, sequenziali e ricorsive inibitorie ed eccitatorie, determina il 
suo dominio di possibili stati dinamici. Dato che le proprietà dei 
neuroni cambiano durante l'ontogenesi dell'organismo, sia a causa 
della loro determinazione interna che come risultato delle loro intera
zioni come componenti del sistema nervoso, la connettività del siste
ma nervoso cambia durante l'ontogenesi dell'organismo in una ma
niera selezionata ricorsivamente durante questa ontogenesi. Inoltre, 
dato che lontogenesi dell'organismo è la storia della sua autopoiesi, la 
connettività del sistema nervoso, attraverso i neuroni che lo costitui
scono, è subordinata dinamicamente all'autopoiesi dell'organismo 
che integra. 

Operativamente, il sistema nervoso è una rete chiusa di neuroni 
interagenti così che un cambiamento di attività in un neurone porta 
sempre ad un cambiamento di attività in altri neuroni, o direttamente 
mediante un'azione sinaptica, o indirettamente grazie all'intervento 
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di qualche elemento fisico o chimico. Perciò, l'organizzazione del 
sistema nervoso come rete neuronale determinata è definita dalle 
relazioni di contiguità nelle interazioni neuronali generate nella rete. I 

neuroni sensori ed effettori come sarebbero descritti da un osservato
re che osserva un organismo in un ambiente, non sono un'eccezione a 
questo perché tutta l'attività sensoria in un organismo conduce ad 
attività nelle sue superfici effettrici, e tutta l'attività effettrice in esso 
conduce a cambiamenti nelle sue superfici sensorie. Che a questo 
punto un osservatore veda elementi ambientali che intervengono tra 
le superfici effettrici e quelle sensorie dell'organismo, è irrilevante 
perché il sistema nervoso è definito come una rete di interazioni 
neuronali dalle interazioni dei suoi neuroni componenti indipenden
temente dagli elementi intervenenti. Perciò, fintantoché la rete neuro
nale è chiusa in se stessa, la sua fenomenologia è la fenomenologia di 
un sistema chiuso n�l quale l'attività neuronale conduce sempre ad 
attività neuronale. E così anche se l' ambience può perturbare il 
sistema nervoso e cambiare il suo stato accoppiandosi ad esso come 
un agente indipendente su qualsiasi superficie neuronale ricettrice. I 

cambiamenti che il sistema nervoso può subire senza disintegrazione 
(perdita delle relazioni che lo definiscono come rete neuronale chiu
sa) come risultato di questa o qualsiasi altra perturbazione sono 
pienamente specificati dalla sua connettività, e solo l'agente pertur
bante costituisce una determinante storica per la concorrenza di 
questi cambiamenti. Come rete neuronale chiusa il sistema nervoso 
non ha alcun input o output, e non vi è alcun tratto caratteristico 
intrinseco nella sua organizzazione che permetterebbe ad esso di 
discriminare mediante la dinamica dei suoi cambiamenti di stato tra le 
possibili cause interne od esterne di questi cambiamenti di stato. Ciò 
ha due conseguenze fondamentali: 
1) la fenomenologia dei cambiamenti di stato del sistema nervoso è 
esclusivamente la fenomenologia dei cambiamenti di stato di una rete 
neuronale chiusa; cioè, per il sistema nervoso come rete neuronale 
non vi è interno od esterno. 
11) La distinzione tra cause interne ed esterne all'origine dei cam
biamenti di stato del sistema nervoso può essere fatta soltanto da un 
osservatore che osserva l'organismo (il sistema nervoso) come una 
unità, e definisce il suo interno ed il suo esterno specificando le sue 
linee di confine. 

Ne segue che è soltanto rispetto al dominio di interazioni dell'or
ganismo come unità che i cambiamenti di stato del sistema nervoso 
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possono avere un'origine interna o un'origine esterna, e, quindi, che 
la storia delle cause dei cambiamenti di stato del sistema nervoso sta in 
un dominio fenomenologico diverso dai cambiamenti di stato stessi. 

3. Cambiamento 

Ogni cambiamento nella struttura del sistema nervoso ha origine 
da un cambiamento nelle proprietà dei suoi neuroni componenti. 
Quale cambiamento in effetti abbia luogo, sia morfologico o biochi
mico o entrambi, è irrilevante per la presente discussione. Il punto 
significativo è che questi cambiamenti hanno origine nell'accoppia
mento del sistema nervoso con l'organismo attraverso il loro funzio
namento omeostatico subordinato all' autopoiesi di quest'ultimo. Al
cuni dei cambiamenti influiscono direttamente sull'operare del 
sistema nervoso perché hanno luogo attraverso il suo funzionare come 
rete chiusa; altri influiscono su di esso indirettamente perché hanno 
luogo attraverso l'accoppiamento biochimico o genetico dei neuroni 
all'organismo e cambiano le proprietà dei neuroni in un modo che 
non ha rapporti con l'effettivo funzionare della rete. I risultati sono 
duplici: da una parte, tutti i cambiamenti conducono alla stessa cosa, 
cioè, a cambiamenti nel dominio dei possibili stati del sistema nervo
so; dall'altra parte il sistema nervoso è accoppiato all'organismo sia 
nel suo dominio di interazioni che nel suo dominio di trasformazioni 
interne. 

4. Architettura 

La connettività del sistema nervoso è determinata dalle forme dei 
suoi neuroni componenti. Di conseguenza, ogni sistema nervoso ha 
un'architettura definita determinata dai tipi e dal numero dei neuroni 
che la compongono; perciò, membri della stessa specie hanno sistemi 
nervosi con architetture simili nella misura in cui hanno tipi e numero 
di neuroni simili. Al contrario, membri di specie diverse hanno sistemi 
nervosi con architetture differenti secondo le loro specifiche differen
ze nella composizione neuronale. Perciò, l'organizzazione chiusa del 
sistema nervoso è realizzata in specie diverse in maniere diverse che 
sono state determinate attraverso l'evoluzione; in tutti i casi, tuttavia, 
sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
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1) poiché data la sua costituzione come rete di interazioni laterali, 
parallele, sequenziali e ricorsive, il sistema nervoso è chiuso in se 
stesso a tutti i livelli, le mutilazioni che può subire lasciano una rete 
neuronale chiusa con un'architettura cambiata. Di conseguenza, l'or
ganizzazione del sistema nervoso è essenzialmente invariante rispetto 
alle mutilazioni, mentre il suo dominio di stati possibili, che dipende 
dalla sua struttura, e, quindi, dalla sua architettura, non lo è. Tuttavia, 
data la sua organizzazione chiusa, ciò che è rimasto della rete neuro
nale dopo un'ablazione parziale opera necessariamente come un 
intero diverso con proprietà diverse da quello originale, ma non come 
un sistema al quale siano state sottratte selettivamente alcune delle sue 
proprietà. 
11) Non vi è intrinsecamente alcuna possibilità di localizzazione opera
tiva del sistema nervoso nel senso che nessuna parte di esso può essere 
ritenuta responsabile per il suo operare come una rete chiusa, e per le 
proprietà che un osservatore può scoprire nel suo operare come unità. 
Tuttavia, dato che ogni sistema nervoso ha una struttura definita, ogni 
lesione localizzata in esso necessariamente produce una sconnessione 
specifica tra le sue parti e, quindi un cambiamento specifico nel suo 
dominio di stati possibili. 

· 

111) L'architettura del sistema nervoso non è statica, ma diventa 
specificata durante lontogenesi dell'organismo al quale appartiene, e 
la sua determinazione, sebbene sotto controllo genetico, è legata alla 
morfogenesi dell'intero organismo. Questo ha due implicazioni: a) la 
variabilità nell'architettura del sistema nervoso dei membri di una 
specie è determinata dalle differenze individuali nella costituzione 
genetica e nell'ontogenesi; b) la gamma di variazioni individuali 
ammissibili (compatibili con I' autopoiesi) è determinata dalle circo
stanze nelle quali I' autopoiesi dell'organismo è realizzata. 
1v) L'architettura del sistema nervoso e la morfologia dell'organismo 
come un tutto definiscono il dominio nel quale I' ambience può 
possibilmente accoppiarsi con lorganismo come fonte delle sue de
formazioni. Così, fintantoché l'architettura del sistema nervoso e la 
morfologia dell'organismo rimangono invarianti, oppure fintantoché 
vi sono aspetti di essi che rimangono immutati, vi è la possibilità di 
perturbazioni ricorrenti nella forma di configurazioni ricorrenti del
l' ambience che si accoppiano nello stesso modo con il sistema nervoso 
e l'organismo. 
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5. Stati referenziali 

Vi sono stati del sistema nervoso che, in quanto stati referenziali, 
definiscono i sottodomini dei possibili stati che il sistema nervoso (e 
l'organismo) può sotto perturbazioni adottare come matrici di possi
bili relazioni interne. Come risultato, quando il sistema nervoso è in 
stati referenziali diversi compensa le stesse perturbazioni ( caratteriz
zate come configurazioni dell' ambience) seguendo diversi modi di 
cambiamento caratteristici. Emozioni, sonno, insonnia, sono stati 
referenziali. Nella dinamica del sistema nervoso, gli stati referenziali 
sono definiti come lo sono tutti gli altri stati del sistema nervoso, cioè, 
da relazioni di attività neuronale, e come tali sono generati dal cam
biamento dell'attività neuronale e generano cambiamenti della attivi
tà neuronale. Ciò che è peculiare di essi è che che costituiscono stati 
sui quali possono essere inseriti altri stati come sottostati nel processo 
di generazione della autopoiesi degli organismi. Perciò, la loro distin
zione sta nel dominio di osservazione perché, per il sistema nervoso, 
essi sono parte della loro dinamica di operazioni da stato a stato, e nel 
dominio di osservazione costituiscono dimensioni fenomenologiche 
indipendenti. 

B. CONSEGUENZE 

1. Accoppiamento storico 

A causa del suo accoppiamento con l'organismo, il sistema nervo
so partecipa necessariamente alla generazione delle relazioni che 
costituiscono l'organismo come una unità autopoietica. Inoltre a 
causa di questo accoppiamento la struttura del sistema nervoso è 
necessariamente determinata e realizzata continuamente mediante la 
generazione di relazioni neuronali definite internamente in riferimen
to al sistema nervoso stesso. Come conseguenza, il sistema nervoso 
opera necessariamente come un sistema omeostatico che mantiene 
invarianti le relazioni che definiscono la sua partecipazione all'auto
poiesi dell'organismo, e lo fa generando relazioni neuronali che sono 
storicamente determinate durante l'ontogenesi dell'organismo me
diante la sua partecipazione a questa ontogenesi. Questo ha le seguen
ti implicazioni: 
1) i cambiamenti che il sistema nervoso subisce come sistema omeo-
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statico mentre compensa le deformazioni che subisce come risultato 
delle interazioni dell'organismo (esso stesso è un sistema omeostatico) 
non possono essere localizzati in un qualunque punto nel sistema 
nervoso, ma devono essere distribuiti lungo esso in una maniera non 
casuale perché ogni cambiamento localizzato è esso stesso una fonte 
di deformazioni addizionali che deve essere compensato con ulteriori 
cambiamenti. Questo processo è potenzialmente senza fine. Come 
risultato, l'operare del sistema nervoso come componente dell'organi
smo è un continuo generare di relazioni neuronali significative, e tutte 
le trasformazioni che può subire come rete neuronale chiusa sono 
subordinate a ciò. Se come risultato di una perturbazione il sistema 
nervoso fallisce nella generazione delle relazioni neuronali significati
ve per la sua partecipazione all'autopoiesi dell'organismo, l'organi
smo si disintegra. 
n) Sebbene l'organismo e il sistema nervoso siano sistemi atemporali 
chiusi, il fatto che la struttura del sistema nervoso sia determinata 
dalla sua partecipazione all'ontogenesi dell'organismo rende questa 
struttura una funzione delle circostanze che determinano questa 
ontogenesi, cioè, della storia delle interazioni dell'organismo come 
pure della sua determinazione genetica. Perciò, il dominio dei possi
bili stati che il sistema nervoso può adottare come sistema atemporale 
è in ogni momento una funzione di questa storia di interazioni e la 
implica. Il risultato è l'accoppiamento di due fenomenologie costituti
vamente diverse, la fenomenologia del sistema nervoso (e dell'organi
smo) come sistema omeostatico chiuso, e la fenomenologia dell'am
bience (compreso l'organismo ed il sistema nervoso) come sistema 
non-omeostatico aperto che così si intrecciano insieme in modo tale 
che il dominio dei possibili stati del sistema nervoso diventa continua
mente commisurato al dominio dei possibili stati dell'ambience. lnol
tre, dato che tutti gli stati del sistema nervoso sono stati interni, ed il 

sistema nervoso non può fare una distinzione nel suo processo di 
trasformazione tra i suoi cambiamenti generati internamente ed ester
namente, il sistema nervoso è diretto ad accoppiarsi nella sua storia di 
trasformazioni alla storia dei suoi cambiamenti di stato determinati 
internamente tanto quanto alla storia dei suoi cambiamenti di stato 
determinati esternamente. Cosl le trasformazioni che il sistema nervo
so subisce durante il suo operare sono una parte costitutiva del suo 
ambience. 
III) L'accoppiamento storico del sistema nervoso alle trasformazioni 
del suo ambience, tuttavia, è evidente solo nel dominio della osserva-
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zione, non nel dominio delle operazioni del sistema nervoso che 
rimane un sistema omeostatico chiuso nel quale tutti gli stati sono 
equivalenti nella misura in cui conducono tutti alla generazione delle 
relazioni che definiscono la sua partecipazione nell' autopoiesi dell' or
ganismo. L'osservatore può vedere che un dato cambiamento nella 
struttura del sistema nervoso ha origine come risultato di una data 
interazione dell'organismo, e può considerare questo cambiamento 
come una rappresentazione delle circostanze dell'interazione. La rap
presentazione, tuttavia, come fenomeno, esiste solo nel dominio del
l'osservazione ed ha una validità limitata al dominio generato dall'os
servatore quando mette in corrispondenza l'ambiente con i 
comportamenti dell'organismo trattandolo come un sistema allopoie
tico. Il cambiamento riferito nella struttura del sistema nervoso costi
tuisce un cambiamento nel dominio dei suoi possibili stati in condi
zioni nelle quali la rappresentazione delle circostanze causanti non 
entra come componente. 

2. L'apprendimento come fenomeno 

Se la struttura di connettività del sistema nervoso cambia come 
risultato di qualche interazione dell'organismo, il dominio dei 
possibili stati che esso (e l'organismo) può d'ora in avanti adottare, 
cambia; come conseguenza, quando le stesse o simili condizioni di 
interazione ricorrono, gli stati dinamici del sistema nervoso e, perciò, 
il modo con cui l'organismo raggiunge l'autopoiesi è necessariamente 
diverso da ciò che sarebbe altrimenti. Tuttavia, che la condotta 
dell'organismo nelle condizioni di interazione ricorrenti (o nuove) 
dovesse essere autopoietica e, quindi, sembrare adattiva ad un osser
vatore, è una conseguenza necessaria del continuo operare omeostati
co sia del sistema nervoso che dell'organismo. Dato che questo opera
re omeostatico subordina continuamente il sistema nervoso e 
l'organismo ali' autopoiesi di quest'ultimo in una maniera determinata 
internamente, nessun cambiamento di connettività nel sistema nervo
so può partecipare alla generazione del comportamento come una 
rappresentazione delle interazioni passate dell'organismo; le rappre
sentazioni appartengono al dominio delle descrizioni. Il cambiamento 
nel dominio degli stati possibili che il sistema nervoso può adottare, 
che ha luogo durante l'ontogenesi dell'organismo come risultato delle 
sue interazioni, costituisce l'apprendimento. Così, l'apprendimento 
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come fenomeno di trasformazione del sistema nervoso associato ad un 
cambiamento comportamentale che ha luogo con mantenimento del
la autopoiesi occorre a causa del continuo accoppiamento dinamico 
tra la fenomenologia determinata dagli stati del sistema nervoso e la 
fenomenologia determinata dagli stati dell'ambiente strettamente 
contiguo. Le nozioni di acquisizione di rappresentazioni dell'ambien
te o di acquisizione d'informazione circa l'ambiente in relazione 
all'apprendimento, non rappresentano alcun aspetto dell'operare del 
sistema nervoso. Lo stesso vale per nozioni come memoria e ricordo 
che sono descrizioni fatte dall'osservatore di fenomeni che hanno 
luogo nel suo dominio delle osservazioni, e non nel dominio delle 
operazioni del sistema nervoso e, quindi, hanno validità solo nel 
dominio delle descrizioni, dove sono definite come componenti cau
sali. 

3. Il tempo come dimensione 

Ogni modo di distinzione comportamentale tra interazioni altri
menti equivalenti, in un dominio che ha a che fare con gli stati 
dell'organismo e non con i tratti caratteristici dell' ambience che 
definiscono l'interazione, dà origine ad una dimensione referenziale 
come modo di condotta. È il caso del tempo. È sufficiente che come 
risultato di un'interazione (definito da una configurazione d'ambien
ce) il sistema nervoso debba essere modificato in riferimento allo 
specifico stato referenziale (emozione di sicurezza, per esempio) che 
la ricorrenza dell'interazione (senza riguardo alla sua natura) può 
generare affinché interazioni altrimenti equivalenti causino condotte 
che le distinguono in una dimensione associata con la loro sequenza, 
e, così, possano dare origine ad un modo di comportamento che 
costituisce la definizione e la caratterizzazione di questa dimensione. 
Perciò, la sequenza come dimensione è definita nel dominio delle 
interazioni dell'organismo, non nell'operare del sistema nervoso co
me rete neuronale chiusa. Analogamente, la distinzione comporta
mentale da parte dell'osservatore di stati sequenziali nei suoi stati 
ricorrenti di attività nervosa man mano che interagisce ricorsivamente 
con essi, costituisce la generazione del tempo come dimensione del 
dominio descrittivo. Di conseguenza, il tempo è una dimensione nel 
dominio delle descrizioni, non un tratto caratteristico dell' ambience. 
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C. IMPLICAZIONI 

Dato che la storia come fenomeno è accessibile all'osservatore 
soltanto nel dominio delle descrizioni, è solo in questo dominio che la 
storia può partecipare alla generazione del comportamento dell' os
servatore. Avviene, infatti, cosl. Le descrizioni in quanto comporta
mento linguistico costituiscono una fonte di deformazioni del sistema 
nervoso e quindi una parte del suo ambience. Di conseguenza, la 
fenomenologia della trasformazione del sistema nervoso discussa 
sopra vale anche per le interazioni dell'organismo nel dominio delle 
descrizioni, e la struttura del sistema nervoso è anche una funzione 
della storia delle interazioni dell'organismo in questo dominio. Le 
implicazioni sono ovvie. L'operare del sistema nervoso non fa alcuna 
distinzione tra le sue diverse fonti di deformazione, e, in conformità, 
non fa alcuna differenza in riferimento a questo operare se gli agenti 
deformanti sono tratti caratteristici ambientali fisici oppure interazio
ni comportamentali con gli organismi accoppiati. Perciò, sebbene il 
sistema nervoso operi passando da stato a stato, il tempo come modo 
di comportamento entra nella determinazione dei suoi stati attraverso 
il dominio descrittivo inteso come componente del dominio del 
comportamento dell'organismo. Lo stesso accade con tutte le altre 
componenti del dominio delle descrizioni che anche se non rappre
sentano stati del sistema nervoso agiscono, come ogni comportamen
to, come selettori del suo cammino di cambiamento strutturale. È così 
anche con nozioni come bellezza, libertà e dignità che, come descrizio
ni hanno origine nel dominio del comportamento dell'organismo 
attraverso distinzioni riferite ad esso come risultato dell'accoppia
mento tra la fenomenologia del sistema nervoso come rete neuronale 
chiusa e il dominio delle interazioni dell'organismo. 

Noi non abbiamo dato una descrizione formale del sistema nervo
so nel linguaggio dell'anatomia o dell'elettrofisiologia perché il nostro 
scopo era di scoprire l'organizzazione del sistema nervoso come rete 
neuronale chiusa, e i linguaggi della neurofisiologia e dell'anatomia 
mediante i loro riferimenti alla funzione e alle relazioni di input e di 
output implicano la nozione di sistema aperto. La distinzione è 
significativa perché la scoperta che l'organizzazione del sistema ner
voso è quella di una rete neuronale chiusa conduce ad una nozione 
fondamentale: 

-la corrispondenza che l'osservatore vede tra la condotta dell'or
ganismo e le condizioni ambientali con le quali la condotta sembra 
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contendere, rivela l'accoppiamento strutturale tra l'organismo (com
preso il sistema nervoso) ed il suo ambience dato che questo accop
piamento strutturale è conservato dalla selezione filogenetica ed 
ontogenetica. Questa corrispondenza, perciò, non rivela tratti 
caratteristici o proprietà particolari della connettività del sistema 
nervoso che permettano ad esso di operare con rappresentazioni 
dell' ambience nella sua determinazione della condotta adeguata del
!' organismo. 





GLOSSARIO 

Questo glossario contiene soltanto parole alle quali in questo lavoro è stato 
dato un significato specifico oppure parole che sono nuove. Tutte le defini
zioni sono citazioni dirette dal testo. 

ACCOPPIAMENTO (DI UNITÀ): ogni volta che il comportamento di due o più 
unità è tale che la condotta di ciascuna di esse è una funzione della 
condotta delle altre. 

AUTO-COSCIENZA: il dominio dell'auto-osservazione. 
AUTONOMIA: la condizione di subordinare tutti i cambiamenti al manteni

mento dell'organizzazione. Capacità auto-asserente dei sistemi viventi di 
mantenere la loro identità attraverso la compensazione attiva delle defor
maz1om. 

AUTO-RIPRODUZIONE: quando un'unità ne produce un'altra con un'organiz
zazione simile alla sua, mediante un processo che è accoppiato al processo 
delle sue proprie specificazioni. Solo i sistemi autopoietici possono auto
riprodursi. 

CODIFICA: una nozione che rappresenta le interazioni dell'osservatore, non 
un fenomeno operativo nel dominio osservato. Un mapping di un proces
so che avviene nello spazio dell' autopoiesi su un processo che avviene 
nello spazio della progettazione umana (eteropoiesi) e, quindi, non una 
riformulazione del fenomeno. 

DIVERSITÀ: variazioni nel modo nel quale è mantenuta l'identità. 
DOMINIO COGNITIVO: il dominio di tutte le interazioni nelle quali può 

entrare un sistema autopoietico senza perdita d'identità. 
DOMINIO COMUNICATIVO: una catena di interazioni allacciate tale che, seb

bene la condotta di ciascun organismo in ogni interazione sia determinata 
internamente dalla sua organizzazione autopoietica, questa condotta 
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è per l'altro organismo una fonte di deformazioni compensabili. 
DOMINIO FENOMENOLOGICO: definito dalle proprietà dell'unità e delle unità 

che lo costituiscono, o singolarmente o collettivamente, mediante le loro 
trasformazioni o interazioni. Così ogni volta che è definita un'unità o è 

stabilita una classe di unità che possono subire trasformazioni o interazio
ni, viene definito un dominio fenomenologico. 

DOMINIO LINGUISTICO: un dominio consensuale nel quale gli organismi 
accoppiati si orientano l'uno verso l'altro nel loro comportamento deter
minato internamente mediante interazioni che sono state specificate 
durante le loro ontogenesi accoppiate. 

ETEROPOIESI: lo spazio della progettazione umana. 
EVOLUZIONE: la storia del cambiamento nella realizzazione di una organizza

zione invariante materializzata in unità indipendenti generate sequenzial
mente attraverso passi riproduttivi, nei quali la particolare realizzazione 
strutturale di ciascuna unità ha origine come modificazione di quella (o 
quelle) precedente che, così, costituisce sia il suo antecedente sequenziale 
che storico. 

FENOMENO BIOLOGICO: la fenomenologia biologica è la fenomenologia dei 
sistemi autopoietici nello spazio fisico ed un fenomeno è un fenomeno 
biologico soltanto nella misura in cui dipende in un modo o nell'altro 
dall'autopoiesi di una o più unità autopoietiche fisiche. 

FENOMENOLOGIA MECCANICA: la fenomenologia generata da relazioni tra 
processi realizzate attraverso le proprietà dei componenti. 

FENOMENOLOGIA STATICA: la fenomenologia generata dalle relazioni tra 
proprietà dei componenti. 

FENOMENO STORICO: un processo di cambiamento nel quale ciascuno dei 
successivi stati di un sistema che cambia ha origine come modificazione di 
uno stato precedente in una trasformazione causale e non de novo come 
un'occorrenza indipendente. 

FUNZIONE: nozione che ha origine nella descrizione fatta dall'osservatore dei 
componenti di una macchina o di un sistema in riferimento ad un'entità 
che li contiene, che può essere l'intera macchina o parte di essa ed i cui 
stati costituiscono la meta che i cambiamenti nei componenti devono 
causare. 

INDIVIDUALITÀ: mantenimento d'identità da parte di una macchina auto
poietica indipendentemente dalle sue interazioni con un osservatore. 

MACCHINA: un'unità nello spazio fisico, definita dalla sua organizzazione, 
che connota una visione non-animistica, ed il cui dinamismo è manifesto. 

MACCHINA, SCOPO o FINE DI UNA: l'uso al quale una macchina può essere 
destinata dall'uomo, qualche volta il suo prodotto. Un dispositivo descrit
tivo per ridurre il compito di trasmettere ad un ascoltatore l' organizzazio
ne di una macchina particolare. 

MACCHINA ALLOPOIETICA: una macchina che ha come prodotto del suo 
funzionamento qualcosa di diverso da se stessa, come un'automobile. 
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MACCHINA AUTOPOIETICA: una macchina organizzata (definita come una 
unità) come una rete di processi di produzione, trasformazione e distru
zione dei componenti che produce dei componenti che: 1) mediante le 
loro interazioni e trasformazioni rigenerano e realizzano la rete di processi 
(relazioni) che li hanno prodotti; e n) la costituiscono come una unità 
concreta nello spazio nel quale esistono specificando il dominio topologi
co della sua realizzazione in quella rete. 

MECCANICISMO: una visione biologica che asserisce che i soli fattori operanti 
nell'organizzazione dei sistemi viventi sono fattori fisici, e che nessuna 
forza organizzante vitale non-materiale è necessaria. 

OMEOSTASI: la condizione di mantenere costante o entro una gamma limitata 
di valori alcune variabili. · 

ONTOGENESI: la storia delle trasformazioni strutturali di un'unità. 
ORGANIZZAZIONE: le relazioni che definiscono un sistema come unità, e 

determinano la dinamica di interazione e di trasformazioni che può subire 
come unità, costituiscono l'organizzazione del sistema. 

OSSERVATORE: un sistema che mediante interazioni ricorsive con i suoi 
propri stati linguistici può sempre interagire linguisticamente con i suoi 
propri stati come se interagisse con le rappresentazioni delle sue intera
z1on1. 

REGOLAZIONE: una nozione valida nel dominio di descrizione dell'etero
poiesi, che riflette l'osservazione e la descrizione simultanee fatte dal 
progettista (o da un suo equivalente) di transizioni interdipendenti del 
sistema che awengono in un ordine specificato e a velocità specificate. 

RELAZIONI DI COSTITUZIONE: determinano che i componenti prodotti costi
tuiscano la topologia nella quale è realizzata l'autopoiesi. 

RELAZIONI D'ORDINE: determinano che la concatenazione dei componenti 
nelle relazioni di costituzione, specificazione ed ordine siano quelle spe
cificate dall' autopoiesi. 

RELAZIONI DI SPECIFICITÀ: determinano che i componenti prodotti siano 
quelli specifici definiti dalla loro partecipazione all'autopoiesi. 

RIPRODUZIONE: qualsiasi processo di ripetizione, copiatura o auto-ri
produzione. 

SCOPO: il possesso di un progetto o programma interno rappresentato e 
realizzato mediante i componenti di un'unità. 

SELEZIONE: un processo di realizzazione differenziale di una produzione di 
unità in un contesto che specifica l'organizzazione unitaria che può essere 
realizzata. In una popolazione di unità autopoietiche, la selezione è un 
processo di realizzazione differenziale dell'autopoiesi, e quindi, di auto
riproduzione differenziale. 

SISTEMA: ogni insieme definibile di componenti. 
SPAZIO AUTOPOIETICO: un'organizzazione autopoietica costituisce un do

minio chiuso di relazioni specificate soltanto rispetto all'organizzazione 
autopoietica che queste relazioni costituiscono, e così definisce uno 
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spazio nel quale può essere realizzata come un sistema concreto, uno 
spazio le cui dimensioni sono le relazioni di produzione dei componenti 
che lo realizzano. 

SPAZIO FISICO: lo spazio entro il quale ha luogo la fenomenologia dell'auto
poiesi dei sistemi viventi. 

SPECIE: una popolazione o collezione di popolazioni di individui intercon
nessi riproduttivamente che, così, sono nodi in una rete storica. 

SPIEGAZIONE: una riformulazione di un fenomeno in modo tale che i suoi 
elementi sembrano operativamente connessi alla sua generazione. 

SPIEGAZIONE BIOLOGICA: una riformulazione nei termini di processi subor
dinati all' autopoiesi, cioè, una riformulazione nel dominio fenomenologi
co biologico. 

STRUTTURA: le effettive relazioni che hanno luogo tra i componenti che 
integrano una macchina concreta in un dato spazio. 

TELEONOMIA: apparente scopo o possesso di un progetto nell'organizzazio
ne dei sistemi viventi, senza implicazione di alcuna connotazione vitalisti
ca. Frequentemente considerata come una caratteristica definitoria (ne
cessaria se non sufficiente) dell'organizzazione vivente. 

UNITÀ: ciò che è distinguibile da uno sfondo, la sola condizione necessaria 
per l'esistenza in un dato dominio. La natura di un'unità e il dominio nel 
quale l'unità esiste sono specificati dal processo della sua distinzione e 
determinazione; è così indipendentemente dal fatto che questo processo 
sia concettuale o fisico. 
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