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IL RICERCATORE DICOTOMICO TRA REGOLARITA’ E NOVITA’ 
Linee guida per un progetto di ricerca 

sui presupposti degli studi sul benessere organizzativo 
 
 
 

Non chiedere che malattia abbia una persona 
ma piuttosto quale persona abbia una malattia 

                                                   (William Osler) 
 
 
 

1. Obiettivi del progetto:  
“Quali presupposti per la ricerca sul benessere organizzativo” 

(2,3,6,12,15) 
 

Attualmente le scienze organizzative e manageriali non offrono ricette in grado di soddisfare il 
bisogno di decidere l’ottimo in contesti complessi, in particolare se tale ottimo si riferisce al 
benessere delle  relazioni organizzative. 

E’ sempre più urgente comprendere in che modo sia possibile sviluppare processi creativi e 
come sia possibile generare e propagare la novità in ambienti caratterizzati da una crescente 
incertezza e pressione al risultato di breve periodo. Non è sufficiente ridurre od assorbire la 
complessità mediante processi di annullamento o semplificazione della realtà, né cercare di rendere 
la macchina informatica capace di produrre creatività e novità artificiale.  

All’origine di questa insufficienza propositiva abbiamo posizionato la dicotomia tra il pensiero 
intuitivo ed il pensiero logico, tra la razionalità e la creatività, tra i valori e i fatti, tra l’adequacy e 
l’agency, tra la ricerca delle regolarità e l’emergenza delle novità.  

Gli obiettivi principali del progetto di ricerca, di cui offriamo di seguito le linee guida e gli 
spunti preparatori, sono tre. Il primo è quello di revisionare alcuni tra i più importanti contributi 
sugli argomenti oggetto della dicotomia, offrendone una accurata trattazione critica dei 
presupposti; il secondo è quello di provare a formulare dei nuovi possibili punti di vista che siano 
in grado di aprire uno o più percorsi per il superamento di tale dicotomia. Il terzo, infine, ed è forse 
quello a cui teniamo maggiormente e che come tale risponde più a un desiderio che al 
perseguimento di uno scopo, è quello di contribuire ad avviare un dibattito sui presupposti che 
animano ogni giorno le nostre letture ed i nostri studi e sul come fare in modo che tali presupposti 
possano essere coerentemente allineati e di sostegno ai nuovi bisogni che emergono in modo 
prepotente nelle nostre comunità: quelli di vivere in contesti meno conflittuali perché 
maggiormente protesi al raggiungimento del benessere nelle relazioni umane.  

C’è una domanda di fratellanza, armonia sociale e felicità alla quale urge rispondere senza 
esitazione modificando il livello della nostra attenzione e presenza scientifica. Come? Spostando il 
focus della ricerca dall’individuo-attore, che con il proprio comportamento organizzativo si adatta 
e si identifica nel contesto, alla relazione tra persone-agenti che co-creano con l’ambiente la novità 
del contesto. 

La presenza dell’imperfezione e della incompletezza, entrambe intese come manifestazioni 
dell’imprevedibilità e quindi dell’incertezza del reale, sono lì a raccontarci in ogni momento ed in 
ogni atto della nostra vita che siamo nella storia e che la storia è composta da relazioni umane che 
si svolgono nella natura e con la natura. Darwin, Shannon, Simon, Varela, Gould, Gell-Mann e 
Kauffman sono solo alcuni degli studiosi che, ognuno a proprio modo e con scopi a volte assai 
diversi l’uno dall’altro, ci hanno insegnato che sono proprio l’incertezza, l’imperfezione ed il 
disordine a rendere coerente il reale; il reale è un sistema integrato, intrecciato, intessuto di 
processi archetipici che co-evolve grazie all’apporto creativo della natura e di ognuno di noi. 
Ognuno di noi che con la sua interpretazione contribuisce a creare la realtà.  
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Come funziona il processo co-evolutivo di questi sistemi in ambienti complessi caratterizzati 
dall’imprevedibilità? E’ possibile trasformare la gerarchia riduzionista della prima e della seconda 
cibernetica in una gerarchia di livelli che complessifichi la realtà invece di semplificarla 
riducendone così le possibilità creatici di nuove opportunità? E’ possibile trasformare il nostro 
presupposto comune che sia necessario adoperarsi per eliminare l’incertezza, ridurla, allontanarla, 
a favore di un nuovo modo di pensare che ci consenta di vedere l’imprevedibilità come una risorsa, 
come un generatore di nuove conoscenze, come fonte di novità per l’innovazione? Perché optare 
per la ricerca di decomposizione e decoerenza piuttosto che per la ricerca della sinergia e 
dell’emergenza? Quali potrebbero essere in questo nuovo quadro di presupposti le nostre 
specifiche possibilità di migliorare con l’agire responsabile lo stato di benessere delle 
organizzazioni sociali? 

Di seguito abbiamo predisposto una breve traccia per ognuno degli spunti preparatori scelti ed 
una serie di considerazioni di indirizzo per i successivi approfondimenti.    
 

2. Spunti preparatori:  
“Lo sguardo magico ed esplorativo di Darwin:  
selezione naturale e senso morale cooperano” 

(7,8,9,10,51) 
 
Con le sue opere Darwin offre alla ricerca scientifica dei due secoli successivi la possibilità di 

affrancarsi dal mito dominante della razionalità dell’uomo macchina a favore di quello del 
ragionamento pronto a cogliere nel suo grembo creativo la magia dell’inatteso, pur in una cornice 
evolutiva governata dalla legge della selezione naturale. Darwin descrive la regolarità evolutiva 
della selezione naturale e ne ipotizza la prevedibilità e l’imperfezione; la regolarità della selezione 
e l’incompletezza e l’impredicibilità dei preadattamenti alle mutazioni di funzione costituiscono 
fattori determinanti delle possibili manifestazioni della vita.  

Inizialmente Darwin non conferisce qualità alla dinamica progressiva delle specie. Utilizza 
per la prima volta il termine “evoluzione” solo poco prima della seconda edizione dell’opera, e fra 
l’altro sarà sempre restio nell’usarlo, quale processo di formazione di un evento, di una 
trasformazione, di un dispiegamento di fatti. Ed è solo successivamente che, attraverso il ricorso al 
principio della concorrenza per le risorse scarse, Darwin decide di affermare l’esistenza di una 
agency di specie, anche se di natura competitiva.  

Ma prima per i contemporanei e poi per i riduzionisti qualunque variante dell’esistente 
assume la caratteristica di novazione; e questo approccio per cui ogni variazione è migliorativa ed 
ogni miglioria è novazione porta agevolmente a concludere che quando si sfruttano caratteristiche 
di specie già esistenti per assumere una diversità si può parlare di novità. Sfruttamento 
dell’esistente ed esplorazione del nuovo tendono ad essere dipendenti da sfumature collegate alle 
diversità dal ceppo originante, assumendo così un’appartenenza dovuta più al posizionamento in 
una scala graduale di intensità (iconografia del progresso come variazione graduale) che ad una 
effettiva differenza che ne connoti il processo di determinazione. La combinazione e 
ricombinazione dell’esistente dà vita a variazioni; ogni variazione diviene una innovazione; 
qualunque diversità giustifica l’assunzione di una nuova forma al di là delle proprietà della forma. 
La novità viene rappresentata come miglioramento per adattamento con assunzione di diversità per 
ottimizzazione della fitness di contesto.  

La laicità del pensiero scientifico darwiniano, quella ormai nota come “la creazione senza 
Dio”,  non appare in alcun modo compromessa dalla mancanza di una idealità  morale che si esalta 
nella qualità della ricerca filosofica sul comportamento dell’uomo, nel rispetto dei vincoli e delle 
possibilità dell’uomo, anzi nella certezza che la specialità dell’uomo risieda proprio nel suo senso 
morale. Se “tutto ciò che esiste in natura è il risultato di leggi determinate” è proprio grazie alla 
legge della selezione che prevarrà la felicità, perché “tutti gli esseri sensibili (sono) stati costruiti 
in modo da poter godere della felicità”. In più casi Darwin esprime la convinzione che la specie 
umana, a differenza di quelle animali, ha il dono di essersi sviluppata in modo tale che la felicità 
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tenda a prevalere sull’infelicità. Sul fondamento della regola aurea “fai ad altri solo ciò che tu 
vorresti gli altri facessero a te” Darwin genera la propria idea di etica della persona e 
conseguentemente di morale collettiva. E’ la persona che, nel dispiegare le proprie abitudini 
comportamentali attraverso il libero arbitrio, la sua agency di specie, può rispondere al suo senso 
morale, alla sua coscienza. In tal modo ogni persona può rinforzare od indebolire la qualità delle 
proprie tendenze virtuose; e questo può portare più o meno successo nella vita. 

Imputando la superiorità di grado della specie umana al suo senso morale, Darwin 
costruisce un ordine collettivo generato dalla stessa mano invisibile che ha ispirato il liberista 
Adam Smith. Sembra proprio che i due la pensino in modo molto simile in termini di simpatia; ma, 
forse, solo per quel che riguarda il processo di soddisfazione del piacere! E nel caso del confronto 
con le condizioni ambientali gli individui possono interagire in modo cooperativo decidendo di 
collaborare per non soccombere ad una fenomenologia il cui impatto negativo non può essere 
evitato se non attraverso l’unione con altre specie viventi. L’importante è vivere e scegliere il 
modo più adatto a farlo secondo i contesti e le evenienze da fronteggiare. La natura ha la capacità 
intrinseca di guidare uno sviluppo ordinato ed utile delle specie viventi così come l’individuo 
mostra capacità spesso innate ed indipendenti dall’ambiente in cui viene educato. 
 

3. Spunti preparatori: 
“La matematica dell’informazione di Shannon e Weaver: 

ridondanza, irrilevanza semantica e dominio fattuale” 
(42,58,59) 

 
Il pensiero logico consiste in un ragionamento condotto step by step; ogni passaggio deve 

essere giustificato attraverso delle relazioni concettuali determinate da oggetti semplici. Il 
linguaggio assume una coerenza che gli consente di essere compreso senza alcuna spiegazione e 
diviene pensiero logico. Il pensiero logico giustifica degli stati di cose. Il compito della scienza 
dovrebbe essere quello di dare significato agli stati di cose in modo da capire la loro esistenza o 
meno, la possibilità di essere considerati un contesto all’interno del quale l’uomo opera 
effettivamente e non solamente perché sostenuto dalla logica del pensiero. Tanto è che il pensiero 
logico può anche fallire completamente il suo obiettivo perché ciò che ha preminenza nel pensiero 
logico non è il valore degli eventi ma la loro fattualità; l’importante è che il pensiero sia 
assolutamente rigoroso nei suoi passaggi. In tal modo il linguaggio può essere programmato e reso 
ripetibile attraverso il ricorso alla macchina informatica. Per ottenere la massima efficienza 
linguistica è necessario essere in grado di dare regolarità logica al pensiero e rendere la 
programmazione delle parole scevra da ogni spreco, evitando la ridondanza collegata alle 
ripetizioni che non hanno alcuna ragion d’essere e che anzi possono essere causa di interferenze. E 
la scienza? 

 La teoria matematica dell’informazione di Shannon e Weaver si fonda su questi presupposti, 
queste convinzioni delimitanti la ricerca. Essa ha quale scopo fondamentale quello di descrivere 
con la matematica dell’oggetto unico e breve il trasferimento di informazioni “non interpretate” da 
una sorgente ad un ricevente.  

L’adesione della scienza classica a queste convinzioni, anche se assai distanti dal 
funzionamento della nostra realtà quotidiana, è stata generale, ricorrente e ben radicata. I 
cibernetici hanno ritenuto la ridondanza informativa un vincolo alla libertà di comunicazione. Con 
il termine “ridondanza” siamo stati abituati ad etichettare il “superfluo” che deve essere evitato per 
non sprecare risorse. Noi confutiamo questa convinzione ritenendo che la ridondanza si presenta 
quale fenomeno intrinseco all’evoluzione dei sistemi viventi e che è necessario costruire delle 
interpretazioni che ne spieghino la presenza, ne motivino le potenzialità, ne qualifichino le 
possibilità evolutive, piuttosto che sottostimarne le funzioni solo perché a noi ancora sconosciute e 
pertanto indeterminabili. 

Se l’obiettivo della comunicazione, come sostenuto da Weaver e Shannon, è quello di 
individuare “tutti i procedimenti attraverso i quali un pensiero può influenzarne un altro” risulta 
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chiaro che la ricerca si deve concentrare sulle modalità tecniche più efficaci per far sì che un 
messaggio - composto da una serie di simboli o segnali, continui o discontinui che siano - inviato 
da una sorgente giunga al destinatario il più possibile esatto. Le problematiche tecniche della teoria 
della comunicazione sono dunque separate dalle problematiche semantiche. Alla teoria matematica 
della comunicazione non interessa la qualità relazionale del messaggio ma esclusivamente il 
volume di informazione trasmissibile a parità di condizioni spazio temporali nonché il grado di 
efficienza della trasmissione da misurare quale tasso di aderenza e di fedeltà dell’informazione tra 
sorgente e destinazione.  

L’informazione è una misura della possibilità di comunicare; cioè della libertà di scegliere 
il messaggio più appropriato da trasferire attraverso la formazione di una sequenza di simboli. 
Quanto più sono libero di scegliere il mio messaggio – come misura del grado di libertà nella sua 
composizione - tanto più è elevata la probabilità che questo messaggio sia “innovativo”, dai 
contenuti inattesi, tale cioè da costituire un elemento di informazione aggiuntiva rispetto a quella 
già posseduta per il ricevente. L’informazione è una funzione inversa della probabilità: un 
messaggio meno sarà probabile e più risulterà informativo. 

Questo principio di reversibilità dell’energia caratterizza l’approccio alla ricerca della 
scienza classica, deterministica e riduttiva: la dinamica di un oggetto informativo può essere 
regolata e controllata in un percorso lineare che, basandosi sulle condizioni iniziali dell’oggetto, 
consente al manovratore di far evolvere mediante il ricorso a delle regole di funzionamento il 
sistema secondo i propri desideri. Regolarità priva di disturbo e reversibilità energetica portano 
alla configurazione di sistemi simmetrici le cui proprietà tendono ad essere invarianti.  

Per misurare la libertà dell’informazione gli autori  parlano di entropia,  come la  misura del 
grado di incertezza dell’informazione. L’informazione sarà tanto più incerta quanto minore sarà il 
livello entropico del sistema; ossia, quanto minore si rileva l’ampiezza della casualità e, quindi, la 
possibilità di scelta tra più opportunità informative. Risulta evidente che una ridondanza eccessiva 
viene vissuta dagli autori come un vincolo all’informazione il cui dispiegamento ai fini tecnologici 
può risultare efficace solo in un ambiente sorgivo caratterizzato per una soddisfacente libertà di 
scelta tra alternative nella determinazione del messaggio da inviare. 

 
4. Spunti preparatori:  

“La meccanica dell’ineffabile di Herbert Simon:  
 la gerarchia riduzionista della decomponibilità” 

(4,34,35,43,44,45,46,47,48,49,50) 
 

Per superare la dicotomia tra il pensiero intuitivo e il pensiero logico, Herbert Simon ricorre 
ad una modellizzazione meccanica della creatività, in modo tale da far apparire il contrasto tra i 
due modi di pensare un falso problema; quello che è apparentemente ineffabile altro non è che il 
risultato di una elaborazione di informazioni precedentemente acquisite dal decisore, sempre che 
non si tratti di semplice improvvisazione destinata al fallimento. 

Per modellizzare la creatività Simon ricorre ad una riduzione del processo di creatività, 
riconducendolo prevalentemente ad un processo di ricognizione-riconoscimento delle informazioni 
possedute. Attraverso il linguaggio della computazione informatica è possibile spiegare il percorso 
seguito dal processo decisionale, riprodurre lo svolgimento del processo di ricognizione 
esperienziale, trovare e descrivere matematicamente quali sono stati i passi che hanno condotto 
l’operatore ad annunciare la soluzione che nella realtà viene rappresentata mediante atteggiamenti 
intuitivi. 

Questo approccio computazionale si fonda sul presupposto riduzionistico per il quale è 
possibile senza perdita di informazione annullare le interferenze derivanti dai legami deboli tra le 
cose, tra le persone, tra gli eventi; questi legami, queste relazioni non sono essenziali per spiegare 
quale è stato il processo che ha prodotto la decisione. La soluzione, infatti, viene definita attraverso 
il ricorso a delle regolarità precedentemente individuate e descritte che vengono applicate in modo 
euristico. Combinazioni e ricombinazioni degli elementi semplici consentono di testare e di 
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validare l’utilizzo delle regolarità in modo tale da rintracciare gli schemi che garantiscono la 
soluzione efficace del problema. 

Sulla base della Teoria Generale dei Sistemi di Ludwig von Bertalanffy, Simon descrive un 
sistema complesso come una gerarchia di sistemi semplici che possono essere decomposti. Il 
funzionamento del sistema dipende dalle regole di funzionamento dei sistemi semplici che lo 
determinano. Per ognuno dei processi decisionali ci saranno degli input e degli output informativi 
intermediati da un processo elaborativo. In tal modo è possibile eliminare le interferenze-
interazioni non essenziali e definire in termini esclusivamente computazionali il funzionamento dei 
sistemi la cui complessità può essere spiegata agevolmente attraverso una decomposizione della 
complessità in blocchi operazionali, la cui successiva e progressiva sovrapposizione-sommatoria 
rende conto del processo di formazione degli accadimenti. Sulla base di questo ragionamento 
l’evoluzione viene rappresentata da Simon attraverso una forma gerarchica riduzionista del tipo 
top-down. 

In tal modo è possibile ignorare il dettaglio delle interazioni tra le parti del sistema non 
ritenute significative. Il sistema può essere decomposto nelle sue parti elementari e poi depurato 
delle ridondanze in modo da semplificare le relazioni essenziali e poter agevolmente rappresentare 
il sistema, in modo tale da chiarire come la complessità evolve gerarchicamente dalla semplicità 
dei sottosistemi.  

Simon prende spunto dal fatto che in molti, sia scienziati che filosofi, si sono chiesti se è 
effettivamente possibile definire una teoria della scoperta scientifica, dell’invenzione. La maggior 
parte di loro ha sostenuto che non è possibile perché non ci sono leggi che possono spiegare come 
avviene un processo di generazione della scoperta, dell’invenzione. Piuttosto hanno ritenuto che la 
scoperta, la novità, è qualcosa che si può comprendere solo facendo ricorso all’intuito, 
all’intuizione, una sorta di amore intellettuale per l’oggetto dell’esperienza.  

Facendo ricorso alla matematica dell’informazione di Shannon e Weaver, il tentativo di 
Simon è di dimostrare che i fenomeni creativi, l’ineffable, possono essere spiegati e determinati in 
modo obiettivo ricorrendo alla scrittura di programmi informatici. La creazione si determina 
attraverso la combinazione e ricombinazione del set di elementi di conoscenza originanti le 
possibilità di scelta.  
 Per un verso si elimina l’interferenza e la possibile imperfezione e per altro si acquisisce il 
principio della gradualità darwiniana che spiega la gerarchia dei sistemi complessi e la loro 
reversibilità. Tanto è che per distinguere il pensiero creativo Simon ricorre alla tolleranza della 
generazione lenta e graduale del pensiero, alla costanza dell’impegno ed infine al sapere 
accumulato nel tempo che la scelta eredita ai fini di una corretta ed efficace elaborazione della 
soluzione. 

Dunque, la creatività come una capacità meccanica di natura euristica: tutto dipende dalla 
nostra abilità nel riconoscere degli schemi che abbiamo già composto; una strategia di problem 
solving creativo che rielabora scelte già effettuate con successo in altre condizioni e per altri 
problemi per riproporle per la soluzione di altri problemi in altri contesti. Quanti più schemi 
conosciamo e quanti più ne sappiamo programmare tanto più ci sarà possibile riconoscere cosa ci 
spinge a pensare o a dire una cosa piuttosto di un’altra, a riconoscere una situazione più 
vantaggiosa di un’altra. 

Per Simon non c’è nulla di inafferrabile perché attraverso il ricorso all’intelligenza artificiale si 
elimina qualunque mistero; il computer genera la novità e diviene innovatore. Si supera in tal 
modo il timore di non poter essere in grado di controllare l’imprevedibile; sono i programmi ad 
essere le teorie.  
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5. Spunti preparatori:  
“La riduzione quantistica di M. Gell-Mann:  

apprendimento gerarchico e decoerenza dell’interferenza” 
(1,17,18,27,38,40,60) 

 
Superata da Prygogine la reversibilità e da Anderson la simmetria, e sulla base del principio di 

indeterminazione elettronica di Heisenberg, tocca al  fisico Gell-Mann e, con lui, a tutta la Scuola 
di Santa Fe, il compito di definire il concetto di complessità effettiva, quale modello interpretativo 
fondato sulla gerarchia di sistemi che apprendono adattandosi alla novità (CAS). Ciò che distingue 
questi sistemi dai precedenti è la capacità della gerarchia di sistemi di apprendere sulla base del 
riconoscimento di ciò che avviene in modo casuale e di ciò che invece avviene secondo una 
ricorsività che rende l’evento descrivibile mediante delle regolarità di comportamento. La 
relazione tra sistemi è una relazione adattiva che ne rappresenta la effettiva complessità, che viene 
definita da Gell Mann in relazione al crescente numero di regolarità che caratterizzano 
progressivamente il sistema nel suo processo di adattamento.  
 L’individuazione delle regolarità consente di assorbire nel sistema gli eventi accidentali che 
in tal modo vengono resi “congelati” in quanto ritenuti essenziali per il loro effetto durevole sulla 
dinamica del sistema e pertanto generatori con regolarità di conseguenze fondamentali originate da 
un comune schema relazionale. Eppure, come si può ritenere reversibile uno schema relazionale se 
non è possibile stabilire quale è la combinazione fra le tante che lo può rendere effettivo? E come 
si può ritenere simmetrico uno schema relazionale se le sue proprietà di funzionamento risultano 
diverse dalle proprietà delle componenti sistemiche che lo hanno generato? 

 Ma è proprio la presenza fisica delle “storie alternative” che costringe anche gli studiosi di 
fisica quantistica a ricercare delle regolarità attraverso la “condensazione” degli schemi delle storie 
alternative della realtà. La condensazione riguarda sia la ricerca del messaggio più breve per 
descrivere il sistema sia la sua decoerenza che serve per eliminare le possibili interferenze nella 
determinazione dei fatti della realtà. La fisica quantistica rimane in tal modo confinata ai fatti ed 
alla ricerca di una loro descrizione grossolana resa necessaria per poter assegnare almeno delle 
probabilità alla determinazione di un evento rispetto agli altri possibili. Un approccio più fine, 
differentemente, porterebbe i fisici a dover accettare l’idea che nulla è misurabile e quindi che 
nulla è probabilisticamente determinabile. 

Dunque, almeno l’ammissione di due paradossi che rendono “classica” la fisica quantistica: il 
primo, quello della scelta della sola interferenza distruttiva, per la quale l’effetto della massa delle 
interferenze tende a zero, lì dove l’elemento innovatore della fisica quantistica è proprio nella 
presenza delle possibilità offerte dall’operare dell’interferenza di tipo costruttivo, per la quale 
invece l’effetto delle interferenze allontana gli eventi da qualsivoglia determinabilità; il secondo, 
quello della misurazione, che riporta la fisica quantistica alla ricerca di un modello di certezza che 
non le appartiene nei presupposti. E così, la dicotomia tra la coerenza degli eventi e la misura dei 
fatti permane.  

Per riuscire ad assumere dei comportamenti nel mondo reale è necessario mettere in 
competizione più schemi operativi in una “piattaforma plurale di possibilità” e fare in modo che 
operi una sorta di “selezione darwiniana”. Gli schemi in competizione tra di loro rispondono a 
pressioni selettive e si posizionano gerarchicamente in funzione della loro abilità a sopravvivere 
nell’ambiente. Il principio di indeterminazione che non rende possibile sapere quale sia la 
posizione di un elettrone se non quando lo si osserva facendo in modo che “collassi” in uno 
specifico stato, rende determinabile il reale solo se si effettua una scelta; osservare vuol dire 
scegliere un percorso rispetto ad un altro ed interpretarlo come esistente rispetto ad una ampiezza 
di possibilità. Una sola di queste possibilità può realizzarsi e manifestarsi con il nostro intervento. 
Per risolvere questa indeterminazione quantomeccanica co-generiamo una delle possibili realtà. 
Questo rende impossibile affermare che esista la possibilità di prevedere cosa accadrà e ancor 
meno definire leggi fondamentali se non quelle che riguardano le particelle elementari da cui 
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dipende lo svolgimento di tutti gli eventi. E allora anche la fisica dei quanti riduce la novità 
rendendo decoerente la realtà per dargli comunque una tra le tante possibili spiegazioni. 
 

6. Spunti preparatori:  
“L’exaptation di S.J.Gould:  

la gerarchia up/downward della contingenza e dell’abbondanza” 
(5,13,14,19,20,21,22,23,24,25,26) 

 
Il pensiero intuitivo può procedere attraverso dei salti, delle discontinuità, delle punteggiature; 

anche se gli specifici passi del pensiero possono essere rappresentati da situazione di equilibrio il 
suo sviluppo non per forza si rivela e si definisce graduale e rigoroso. Il thinker lascia che il 
pensiero sia liberamente determinato pur intuendo che avvengono dei passaggi, si realizzano delle 
scoperte, si compiono degli aggiustamenti; è il corpo che elabora saperi, competenze, abilità 
incarnate. 

 Alla stregua di una selezione imperfetta, competizione e collaborazione non sembrano più 
essere moti dicotomici dell’agire delle specie quanto, piuttosto, dinamiche che in modo alterno o 
congiunto si dimostrano cooperative all’interno di in un modello evolutivo che coopta estraendo 
dall’abbondanza delle possibilità per generare l’inatteso. La complessità delle dinamiche 
biologiche ed antropologiche che potrebbero spiegare l’origine e l’evoluzione delle specie viventi 
pone l’uomo all’interno di un universo del quale deve ancora scoprire le leggi energetiche di 
funzionamento e di durata. E questo rende possibile la partecipazione degli individui alla storia 
emergente dell’evoluzione anche per cooptazione, in relazione alle sue molteplici possibilità di 
relazione con l’altro. 

La complessità delle relazioni nel vivente genera una varietà straripante di specie che offrono 
potenzialità inespresse e non osservabili se non allorquando rese manifeste ed attive attraverso il 
loro collassamento per cooptazione evolutiva. La ridondanza delle varietà può essere espressa 
attraverso il proliferare di mutazioni assai simili, il cui ruolo ai fini dell’evoluzione potrà risultare 
assai diverso in virtù di un loro possibile e molteplice utilizzo in nuove funzioni tacitamente 
possedute ma non agite. La novità emergente potrà manifestarsi nella veste di diversità, da 
intendersi come diverse rappresentazioni di un eguale progetto; mentre per differenza si intende 
l’emergenza di nuovi piani di relazioni, di nuovi schemi. La novità genera differenza e quindi 
nuova conoscenza (innovazione) se manifesta dei nuovi progetti; sistemi operatvi con nuove 
proprietà di funzionamento.  

Se selezione e imperfezione agiscono contemporaneamente per garantire l’ordine della vita, ad 
affiancare il processo della selezione naturale ci potrebbe essere lo zampino della casualità. Già da 
tempo, infatti, è stato dimostrato che pur accettando l’idea che grande sia l’opera evolutiva della 
selezione naturale, nondimeno sia necessario descrivere la stessa come una legge che può operare, 
oltre che attraverso l’eliminazione del non adatto, anche attraverso la conservazione ed il 
mantenimento inoperoso oppure attraverso la conservazione e l’accrescimento della singola 
variazione. La diversità generata attraverso lo sfruttamento dell’esistente rimane a disposizione del 
salto evolutivo del sistema; l’abbondanza della diversità, la sua ridondanza è la ricchezza della 
trasformazione. 

La casualità ci aiuta a descrivere tutte quelle trasformazioni, quei cambiamenti che si 
realizzano senza corrispondere ad alcun orientamento predeterminabile. Quando si parla di 
fenomeni casuali non si discute di eventi caotici od incomprensibili, quanto di eventi imprevedibili 
ma non per questo impossibili o anomali. L’anomalia, piuttosto, risiede nella circostanza che per i 
più il caso viene interpretato come un fenomeno antagonista del determinismo e del riduzionismo 
scientifico che nulla lascia all’imprevedibilità dovuta alla combinazione degli eventi. Per noi, 
invece, la casualità può a ben diritto essere ritenuta un vero e proprio agente di cambiamento, di 
trasformazione degli scenari evolutivi, potendosi descrivere con essa il processo di generazione dei 
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fatti naturali e sociali attraverso l’azione degli individui di specie e gli effetti della loro stretta 
dipendenza.  

Spesso, la convinzione che l’evento casuale sia assolutamente separato dalla routine che si 
ritiene necessaria a garantire la stabilità ne annulla la rilevanza ai fini dei processi formativi 
dell’innovazione; la sovrapposizione culturale tra il nuovo e l’inatteso, tra il nuovo ed il casuale 
genera una resistenza al sostegno ed alla comprensione dei processi casuali e tende a sminuire il 
valore innovativo delle emergenze a cui la stessa routine partecipa grandemente a livello 
formativo. E’ questa interazione tra caso della contingenza e routine della necessità che ci permette 
di comprendere come mai la storia non sia descrivibile attraverso il racconto di eventi conseguenti 
l’uno all’altro posizionati in un piano di relazioni separate ed il cui incontro sia stato 
predeterminato. 

La connessione tra la provenienza storica e l’agito opera attraverso la possibilità che si 
manifesti il nuovo in modo tale che le potenzialità dormienti vengano rese fruibili ed utili nei 
contesti. Gould chiarisce che non si tratta di adattamento o di pre-adattamento ma di exaptation, e 
suggerisce di riservare il concetto di adattamento alle funzioni modellate dalla selezione per il loro 
utilizzo, il concetto di pre-adattamento a disponibilità che non hanno reso effetti ed, infine, 
denominare con exaptation esclusivamente quei caratteri che che si sono evoluti per altri utilizzi 
ma sono poi stati cooptati e “scoperti” come generatori di effetti (utili in funzione della loro forma 
che era stata predisposta per altro). 
 Gould propone l’idea del “successo differenziale” come modello di creatività multipla che 
non si identifica con la selezione naturale ma di cui la selezione è solo una delle possibilità, anche 
se forse la più significativa. Il successo differenziale si manifesta attraverso quella novità che ci 
descrive un nuovo piano, un nuovo progetto evolutivo che è emerso attraverso la combinazione di 
regolarità e casualità. 
  

7. Spunti preparatori:  
“La neurofenomenologia di F.Varela:  

gerarchia delle reti e circolo creativo di co-definizione del reale” 
(16,32,33,36,39,52,53,54,55,56) 

 
Grazie all’identificazione fisiologica di un proprio confine rispetto all’ambiente, 

l’organismo vivente può percepire ciò che lo pone “in relazione con” e che determina l’atto 
cognitivo, ossia un cambiamento nella struttura del suo organismo: la percezione è la via che ci 
pone in relazione, simulando gli altri dentro di sé. Per Varela il corpo pone in essere degli schemi 
senso-motori ricorsivi e capaci di auto-organizzarsi ed auto-generarsi. Il motorio definisce il 
sensorio ed il sensorio definisce il motorio, secondo un circuito che genera non solo se stesso, ma 
anche il significato dell'agire e la realtà con la quale si entra in relazione attraverso la percezione e 
l'azione. Sia Francisco Varela che Heinz von Foerster definiscono questo tipo di circuiti come 
"circoli creativi": si tratta di circoli chiusi a livello organizzativo ma aperti a livello energetico con 
il proprio ambiente, sia nel riceverne i segnali che nell'agire su di esso, modificandolo. Questi 
circoli ricorsivi appaiono paradossali fin tanto che si cerca di separare le singoli parti per poterle 
definire univocamente; in questi circoli, la creatività è generata dalla circostanza che non è 
possibile definire un aspetto senza che l'altro sia co-definito, in un rapporto di reciprocità senza 
inizio e senza fine. Si generano così dei nuovi domini cognitivi definendo delle unità autonome, 
ossia delle identità, che sono la base di tutto il sistema vivente. Tali unità autonome si intrecciano 
tra di loro, generando domini via via sempre più ampi: si generano dei sistemi gerarchici multi-
livello. 

Ogni livello risulta irriducibile rispetto all'altro, risultando una nuova unità autonoma, 
chiusa organizzativamente rispetto al proprio ambiente; ogni livello di maggiore ampiezza ha 
proprietà specifiche e diviene a sua volta parte integrante dell'unità che essa stessa partecipa a co-
generare successivamente alla sua formazione. Il sistema stesso produce il proprio mondo, la 
propria realtà coerente, secondo un processo ricorsivo che si avvolge su se stesso non passando 
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tuttavia mai per gli stessi punti, poiché tale processo modifica costantemente se stesso, proprio 
come un attrattore strano od un frattale. Nello stesso momento il sistema partecipa attivamente alla 
co-definizione della realtà a cui appartiene ma in un dominio cognitivo più ampio; i sistemi 
cognitivi partecipano alla generazione e all'emergenza di altri sistemi cognitivi più ampi, 
producendosi reciprocamente secondo un gioco circolare di co-definizione. 

Questo processo circolare con l’emergere delle sue imperfezioni definisce la storia 
evolutiva del sistema cognitivo personale, delineandone una memoria unica ed irripetibile, in un 
percorso che determina un sé come memoria storica irreversibile. Il processo cognitivo comporta 
continui cambiamenti del sistema stesso, sia nell'aspetto percettivo, sia in quello emotivo, che in 
quello comportamentale, in una continua trasformazione e generazione di sé, senza che si possa 
mai tornare a stati precedenti. Nel piano dei saperi la novità non è altro che la diversità; una 
diversità che già esiste nel piano e che genera un nuovo significato per la persona solo quando si 
accoppia con un’altra diversità. Le novità del sapere già sono presenti ed abitualmente esperite nel 
piano e la persona ne è alla ricerca per poter stare sempre più a suo agio nelle relazioni e per poter 
acquisire un’abilità sempre maggiore attraverso un continuo processo di ri-considerazione della 
propria identità.  
 E’ nostra convinzione, però, che se ci fermassimo alla definizione di essere vivente come 
processo cognitivo “auto-poietico”, verrebbe a mancare la comprensione di come possa coesistere 
la vita tra più esseri viventi. Riteniamo che, per comprendere come la creatività della conoscenza 
emerga e perduri nel tempo, occorra cambiare il livello di osservazione: da quello personale, 
soggettivo, a quello della rete di relazioni in cui la persona è inserita e che ne determina l'ambiente. 
Perché si possa parlare di generazione di nuova conoscenza, della novità, occorrono entrambi gli 
aspetti: quello del soggetto, con l’apporto della sua identità, e quello della rete di relazioni, che 
permette l’interazione tra più identità. Le due sub-modalità di osservazione non possono esistere 
l’una senza l’altra, poiché sono in un rapporto di interrelazione reciproca.  
 E’ necessario variare la scala di osservazione, cioè il nostro grado logico di percezione, per 
comprendere le relazioni intercorrenti tra le parti e gli effetti che tali relazioni generano nel 
contesto. E non si tratta solo di rilevare e descrivere i meccanismi che regolano, se vi sono, i 
rapporti tra le parti; si tratta, in aggiunta ed integrazione, di rilevare le caratteristiche di 
funzionamento delle relazioni quando le stesse sono a loro volta parte di sistemi sempre più ampi 
di relazioni. In questa ipotesi, una differente scala di osservazione ci permette di individuare un 
nuovo tipo di identità - non percepibile alla scala inferiore - anch’essa chiusa, anch’essa auto-
referenziale. Il mutamento della scala di osservazione ci consente di mettere in relazione due 
identità di ordine differente: la singola, o le singole, identità, e, contestualmente, il sistema di cui 
fanno parte. Vi saranno delle relazioni fra le relazioni, ossia ordini diversi di relazioni fra ordini 
diversi di identità. E proprio qui sta il punto: le relazioni delle relazioni, ossia i differenti ordini di 
relazioni, sono ciò che consente la continua generazione creativa di conoscenza e con essa il 
mantenimento della vita. 
 
 
 

8. Spunti preparatori: 
“La creatività naturale di S. Kauffman: 

la nuova concezione scientifica dell’emergenza” 
(28,29,30,31) 

 
Ciò che forse ha reso difficile al ricercatore il superamento della dicotomia tra regolarità e 

istinto, tra ordine e disordine, tra prevedibile ed imprevedibile, tra certo ed incerto, tra causalità e 
casualità, e, dunque, in definitiva, tra razionalità e creatività, è stata la perenne tensione verso la 
definizione e la descrizione di regolarità, di leggi universali, di proprietà onnicomprensive. 
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Ma a quale prezzo? E con quali conseguenze sulla generazione di novità? Questo 
incessante moto scientifico verso la descrizione di regolarità è avvenuto sia nel caso in cui il 
ricercatore ha adottato i presupposti della scienza classica sia quando ha adottato dei presupposti di 
tipo complesso o quantistico. In ogni caso abbiamo assistito all’applicazione di metodi riduttivi 
della realtà che consentissero, attraverso delle semplificazioni, di poter accedere ad una 
osservazione e misurazione “oggettiva” degli eventi rappresentanti la realtà sottoposta ad analisi 
quantitativa.  

E’ in tal senso che Kauffman parla di “adattamentismo”; come di quella ricerca della 
regolarità che caratterizza gli esseri umani per soddisfare il desiderio di “assegnare” cause e 
significati per ogni cosa. Paradossalmente, la ricerca deputata a vagliare l’esistenza di un “campo 
di possibili soluzioni” attraverso le quali definire tempo per tempo il miglior intervento ha lavorato 
per la descrizione di una strumentazione “esclusiva” secondo un principio di ottimalità che è 
andato perduto nel processo riduzionistico di annullamento dell’interferenza. 

L’irriducibilità del metodo rappresenta il paradosso delle scienze moderne; infatti, il 
metodo – in questo caso deduttivo ed empirista - è frutto di una determinazione logica dell’uomo 
che così facendo per un verso conferma la propria supremazia sull’oggetto di studio, l’idea 
dell’oggetto in sé, ma per altro si dichiara consapevole del fatto che è egli stesso generatore delle 
proprie conoscenze, aderendo al presupposto implicito di “un metodo” quale oggetto in sé generato 
dall’esperienza. Negando la scientificità della fenomenologia esperenziale la conoscenza è stata 
sempre più interpretata quale somma di informazioni sullo stato dell’oggetto di conoscenza; una 
conoscenza sempre più significativa quanto più approfondita e particolareggiata intorno 
all’oggetto, in grado di costituire ancor più che per se stessi una conoscenza per gli altri utile ad 
una maggiore introspezione della realtà esterna attraverso gli oggetti di conoscenza in natura. 

Questo approccio alla conoscenza fa sì che la realtà esista al di fuori di noi, che sia 
osservabile, analizzabile nelle sue relazioni tra oggetti di conoscenza; la datità degli oggetti esterni 
di conoscenza avvalora la tecnica dell’isolamento delle parti per le quali l’osservatore ha definito e 
descritto delle funzioni. In base al ruolo funzionale delle parti la scienza deduce come dalle unità si 
possa pervenire alla spiegazione di datità di unità di ordine epistemologico superiore. La cornice 
teorica all’interno della quale avviene questo percorso è quella della concatenazione formale degli 
eventi della conoscenza: una causa ed un effetto, un prima ed un dopo, una somma di fattori. In 
altri termini, ancor oggi vale l’onere della prova attraverso dati assunti dalla datità esterna 
all’osservatore ai fini della convalida di una teoria, qualunque ne sia il contenuto esplicativo. 

Si tratta di ricomporre la lacerazione ormai insostenibile tra le scienze naturali e le scienze 
umane; la scienza stessa è più limitata dalla creatività specificabile e impredicibile di quanto mai ci 
siamo resi conto e, comunque, la scienza non è l’unica via che conduce alla conoscenza ed alla 
comprensione. I meri fatti del riduzionismo ci lasciano privi di significato e vuoti di valori; anzi, 
nella sua forma più forte il riduzionismo sostiene che tutto il resto della realtà (oltre la fisica dei 
fatti) dagli organismi fino ad una coppia di innamorati, è riducibile solo a particelle o a stringhe in 
movimento. Nell’approccio riduzionistico della decomposizione e della decoerenza non c’è agency 
e senza agency non ci sono significati e non ci sono assolutamente dei valori che ne consentono un 
posizionamento corretto tra gli uomini e nella creazione.  

Oggi si impone la scelta di pensare ad una scienza della vita che si fondi sull’emergenza; e 
questo implica l’esistenza di luoghi adatti alla generazione di nuovi significati per l’agito che 
portino in sé intenzioni e valori. E questo consente che la creazione possa sorgere nella veste di 
novità; non più una novità meccanica come quella ipotizzata nel campo del discreto da Simon, né 
quella priva di interferenze ipotizzata nel campo quantistico quasi classico di Gell-Mann. 

Gould, Varela e Kauffman propongono di rivolgere lo sguardo verso l’alto, di mutare il 
verso della freccia per dare significato alla visione dell’uomo, per riempire di significato e quindi 
di valore il proprio agire non più solo alla ricerca della strumentazione per il governo dei fatti ma 
alla ricerca dell’ispirazione per la generazione delle azioni. Le  azioni sono “intenzioni” e “atti” e 
sono tali perché rappresentano valori agiti, in movimento. Sono i valori a conferire significato al 
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linguaggio e come tale essi stessi rappresentano la scienza che produce i suoi effetti sulla realtà 
trasformandone nel continuo il paesaggio. Ed è così che il paesaggio si popola di idee, di novità, di 
scopi. 
 

9. Considerazioni propositive: 
“La creatività come competenza etica  

per la generazione di nuova conoscenza relazionale” 
(12,37,41,57) 

 
Attraverso le interrelazioni tra più persone, ad un livello più elevato rispetto a quella delle 

singole identità, si generano ed emergono dei saperi collettivi che non sono la semplice somma dei 
singoli saperi personali. La creatività è una competenza “etica”. L’eccellenza nella competenza 
creativa ed etica nel generare nuova conoscenza attraverso le relazioni si determina quando il 
comportamento della persona evidenzia una prontezza all’azione; quando l’immediatezza 
dell’azione predomina sull’aspetto deliberativo. La presenza dell’aspetto deliberativo nel 
comportamento denota il persistere di una dualità dicotomica – pensiero vs azione, fatto vs valore - 
che non caratterizza efficacemente la competenza all’agire. L’usuale predominanza dell’aspetto 
deliberativo nelle azioni organizzative dimostra il prevalere di processi decisionali personali e 
collettivi fondati sulla negoziazione logico-razionale tra le posizioni avverse, che viene 
ovviamente resa necessaria dal dubbio su “che cosa sia meglio fare per essere etici”. Solo l’agire 
immediato rende coerente lo stato di consapevolezza nel processo non azione/azione attraverso il 
quale la persona manifesta il suo saper essere non duale; un agire rispettoso sia della propria 
esperienza relazionale incarnata sia della domanda di fiducia ad essa rivolta dall’altro nella 
relazione. 

Il vissuto in prima persona mentre si compiono delle azioni è parte determinante degli 
avvenimenti che si osservano e che si intende interpretare scientificamente. Ciò rende essenziale 
categorizzare il vissuto “poetico” della persona per far sì che l’analisi dello studioso non manchi di 
concretezza e di veridicità fattuale. La verbalizzazione e la concettualizzazione dell’agire 
irriducibile diviene parte integrante e complementare all’analisi svolta dal ricercatore in terza 
persona. Questa “pragmatica dell’esperienza personale” è una convalidazione epistemologica della 
ricerca scientifica.  

Una scienza che, nel caso della vita umana, consideri al centro dei suoi studi la relazione tra 
le persone ed il ruolo che ognuna di esse ha come agente responsabile nell’emergenza degli eventi. 
Questa scienza dovrà avere al centro dei suoi studi l’esperienza della persona, le sue idealità, le sue 
abilità, le sue competenze incarnate, il suo sapere potenziale. La novità è un evento imprevedibile, 
un fatto incerto, una circostanza che si determina in assenza di una legge di “regolarità” che ne 
possa far prevedere la manifestazione prima che sia oggetto di descrizione, anche se solo attraverso 
il ricorso al linguaggio non verbale. La novità non è una cosa, un materiale, ma una diversa forma 
assunta dalle relazioni tra i saperi, una co-generazione tra i saperi e l’ambiente che li contiene, che 
li ospita e ne stimola la propagazione.  

Se un’organizzazione intende perseguire uno scopo di benessere relazionale, perché sono le 
relazioni che conferiscono vita all’organizzazione come “comunità di persone”, dovrà porre in 
essere un processo circolare di atti di “reciprocità virtuosa”: cioè atti di reciprocità dell’uno con 
l’altro, caratterizzati per una disposizione personale tesa a superare la dicotomia tra l’io privato e 
l’io pubblico. I comportamenti organizzativi dovranno essere caratterizzati, oltre che da una 
relazione fondata sul valore economico dello scambio, da una “disposizione virtuosa” che 
conferisca un valore etico alla relazione.  

L’intreccio tra comportamenti e principi, tra interessi e valori, ci permette di considerare gli 
eventi relazionali con modalità al contempo descrittive e valutative, con la possibilità di andare 
oltre quella ricorrente dicotomia tra il loro aspetto meta-fisico e quello ritenuto dalla scienza come 
cognitivamente significante ottenuto attraverso una spiegazione logico-razionale dei fatti.  
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