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L’imprevedibilità della dinamica evolutiva dei sistemi complessi 
 
 

di Giovanni Caola* 

 
                                                                                              Al di là della catastrofe, l’imprevedibile. 

 
L’indagine che, da ricercatore della complessità1, da tempo conduco, per il tramite della teoria 

dei sistemi dinamici complessi, sulla evoluzione2 del sistema “Repubblica di Weimar” che portò allo 
Stato totalitario denominato Terzo Reich, mi ha indotto a considerare la imprevedibilità dell’evento 
come un fattore di notevole criticità nella transizione di un sistema politico democratico, 
prevedibilmente stabile, che evolve in un sistema non democratico, certamente imprevedibile.  

A questo fenomeno, la cui analisi potrebbe anche dipendere dai pregiudizi dell’osservatore, mi 
sono avvicinato con cautela, senza pregiudizi, con empatia, senza timore né favore3 invocando l’aiuto della 
collegialità scientifica. La multidisciplinarità appare in questo caso indispensabile per evitare la 
banalizzazione4 del modello rappresentativo del sistema che potrebbe essere causata dalla scelta errata 
dei componenti che lo caratterizzano. 

La imprevedibilità del fenomeno, non riconosciuto come possibile, fu un ostacolo inusuale in 
un mondo che aveva un visione deterministica dei fenomeni naturali e degli accadimenti sociali. Questo 
mondo pretendeva di potere prevedere quello che sarebbe accaduto con un risultato analitico poggiante 
sulla percentuale della probabilità di successo. L’insuccesso era lasciato al caso che diveniva, pertanto, il 
protagonista dei destini indecifrabili.     

Ma il mondo è sempre stato un sistema complesso5 in continua e imprevedibile evoluzione. 
In questa lapidaria affermazione è contenuto il problema più scottante che il XXI secolo ci 

propone e con il quale occorre confrontarsi e che richiede per essere affrontato una rivoluzione di 
pensiero. Se riusciremo ad acquisire alcune nuove categorie intellettive sarà possibile individuare un 
nuovo modo di “vedere”, “esperire” e “costruire” il mondo6.     

                                           
*Laboratorio di Cronofisiologia e Complessità biologica dell’Università di Messina 
1 Riporto la definizione suggestiva di complessità data dal collega, il prof. C. Mikulecky, professore di Fisiologia presso il 
Medical College of Virginia Commonwealth University. La complessità è la proprietà di un sistema del mondo reale che si manifesta 
nell’impossibilità per ogni formalismo di catturare in modo adeguato tutte le sue proprietà. Ciò richiede che troviamo modi differenti distintamente 
per interagire con il sistema. Differenti distintamente nel senso che quando costruiamo modelli che hanno successo il sistema formale deve descrivere 
ogni aspetto distinto che non è derivabile dagli altri. 
2 L’idea di evoluzione è stata formulata nel diciannovesimo secolo quasi simultaneamente in fisica (Carnot, Clausius, 
Thomson), in biologia (Darwin) e in sociologia (Spencer); l’interpretazione di questa idea fu completamente diversa nei vari 
campi. Nella fisica moderna l’evoluzione e l’irreversibilità sono state associate “all’oblio delle condizioni iniziali” e alla 
dissoluzione delle strutture, mentre in biologia e in sociologia esse sono state collegate fin dall’inizio alla crescente 
complessità (cfr. I. Pricogine, La nuova alleanza, Longanesi, Milano, 1981). 
3 Così sostiene nella sua spregiudicata e interessantissima autobiografia uno degli studiosi più innovativi del fascismo e del 
nazismo G. L. Mosse, Di fronte alla storia, Laterza, Roma-Bari, 2004. 
4 Il principio del pensiero complesso è quello di semplificare il modello senza banalizzare. La mentalità necessaria per 
descrivere i sistemi comprende la capacità di analisi globale e la capacità di semplificare. La difficoltà più grande nella 
costruzione di un modello è riuscire a non “ipersemplificare” il sistema.  
5 In Fisica un sistema complesso è un sistema in cui le singole parti sono interessate da interazioni locali, di breve raggio 
d’azione, che provocano cambiamenti nella struttura complessiva. La scienza può rilevare le modifiche locali, ma non può 
prevedere uno stato futuro del sistema considerato nella sua interezza. Come afferma Edgar Morin: nei sistemi complessi 
l’imprevedibilità e il paradosso sono sempre presenti ed alcune cose rimarranno sconosciute. 
6  Scrive Hannah Arendt: «Ogni scienza si basa di necessità su alcuni assunti impliciti elementari e assiomatici che si 
affermano o vengono demoliti solo quando si imbattono in fenomeni del tutto inattesi che non sono più comprensibili 
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Nel 2008 in piena crisi finanziaria per l’inaspettato collasso di alcuni sistemi bancari americani, 
un perplesso Alan Greespan, economista tra i più quotati, chairman of the Federal Reserve degli Stati 
Uniti sino al 2006, ammise davanti al Congresso degli Stati Uniti a proposito delle sue convinzioni: «Ho 
trovato una falla. Non so quanto grave e duratura. Ma il solo fatto che esista mi ha sconvolto». Il 
deputato che lo interrogava gli chiese: «In altre parole, lei ha scoperto che la sua visione del mondo, la 
sua ideologia, non era giusta, che non funzionava». L’economista rispose: «Precisamente. Proprio, così. 
È esattamente questo che mi ha colpito. Perché sono andato avanti per più di quarant’anni nella 
certezza assoluta che funzionasse benissimo»7. 

Probabilmente non occorre sentire parlare di Greespan per farsi un’idea di quanto imprevedibili 
appaiono oggi, agli occhi di tutti, i drammatici eventi di portata epocale che sono avvenuti sul piano 
ambientale, sociale, culturale e politico che non sono stati intuiti in anticipo e gestiti con lungimiranza.  

La difficoltà di adattamento ai ritmi vertiginosi del cambiamento del mondo attuale derivata 
soprattutto dalla incapacità di prevedere in anticipo i suoi mutamenti e di accettare che il mondo è un 
sistema in continua evoluzione, divenuto sempre più complesso a causa del cospicuo numero di 
sottosistemi che lo compongono e della crescita delle loro interazioni, ha fatto sì quel che ieri 
ritenevamo imprevedibile è oggi una realtà inevitabile. 

 Dal virus A/H1N1 al default dei subprimes e passando per la quasi totalità delle catastrofi 
finanziarie, tecniche e ambientali che sono avvenute il problema più importante si sintetizza in due 
semplici domande che ricorrono ormai da tempo non solo in ambito scientifico ma anche tra l’opinione 
pubblica che, immersa nella sfera della informazione, definita infosfera, viene documentata, aggiornata 
e gettata nel panico velocemente dal WEB: Si possono prevedere queste catastrofi? Si possono prevenire?8 

Questi interrogativi si connotano, dopo un evento di proporzioni catastrofiche, con la ricerca 
spasmodica delle responsabilità da attribuire ad un capro espiatorio. Ma questo atteggiamento, che 
appare giusto nel suo momento giuridico ed etico, non è la soluzione tecnica per risolvere il problema; a 
questo atteggiamento è sottesa invece una impreparazione culturale, che non consente di comprendere  
perché è accaduto “l’imprevedibile” e quando dico incapacità culturale mi riferisco alla mancanza di un 
nuovo paradigma, di una nuovo modo di “vedere” le cose.     

 Paradossalmente alla luce delle considerazioni fin qui esposte sembra necessario “prevedere 
l’imprevedibile”, ovvero conoscere la parte non deterministica delle dinamiche dei sistemi evolutivi. 

 Bisogna allora considerare che la imprevedibilità sia una nuova categoria9 che sostituisce, nei 
sistemi complessi, quella che veniva definita “casualità” di un qualsivoglia fenomeno deterministico di 
cui si prevede la sua evoluzione nel tempo e di cui si può anticiparne il destino. 

Questa è la prima e vera sfida del XXI secolo da poco iniziato. Occorrono dunque un nuovo 
linguaggio, la creatività e lo spirito necessario ad aprire la mente a idee originali.  

 

                                                                                                                                            
all’interno del quadro categoriale in vigore», in Le tecniche delle scienze sociali e lo studio dei campi di concentramento, Archivio Arendt 
2.1950-1954, Feltrinelli, Milano, 2003. 
7 J. Cooper Ramo, Il secolo imprevedibile. Perché il nuovo disordine mondiale richiede una rivoluzione del pensiero, Elliot Edizioni, Roma, 
2009. Secondo l’autore la causa dei ripetuti fallimenti delle diverse leadership è derivata soprattutto dall’incapacità di adattarsi 
ai ritmi vertiginosi del cambiamento del mondo di oggi. La vera sfida del XXI secolo è quella di percepire in anticipo i 
mutamenti, accettare l’idea che il mondo è un sistema in continua evoluzione nel quale ciò che ieri si riteneva imprevedibile 
oggi è una realtà inevitabile. Servono un nuovo linguaggio, creatività e lo spirito necessari per imparare ad aprire la mente a 
idee originali. 
8 T. Libaert, L’impossible prévision des crises, Magazine de la communication de crise et sensible publié par Observatoiree 
International des Crises (OIC), 2009. L’Autore, direttore scientifico de l’Observatoire International des Crises, afferma che 
dinnanzi alle possibili crisi del futuro, che potranno essere numerose e gravi, è necessario ripensare ad una nuova logica di 
intervento, accettare la parte dovuta all’imprevedibilità dell’evento e riconoscere che è necessario un nuovo modo di 
pensare. Nel sito web della rivista www.communication-sensible.com sono apparsi nel 2003 due interessanti pubblicazioni di 
Didier Heiderich sul management della imprevedibilità dal titolo: Internet et le management de l’imprévisible e L’avenir appartient au 
management de l’imprévisible. 
9 Il termine è utilizzato come campo di applicazione di un concetto, o criterio, per la sua corretta manipolazione (cfr. G. 
Ryle, The concept of the Mind, Hutchinson’s University Library, New York, 1951; ediz. italiana Il concetto di mente, Editori 
Laterza, Bari, 2007). 
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Il mondo è un insieme di sottosistemi complessi 
 

Volendo dare una semplice definizione dei sistemi complessi10 possiamo dire che essi sono 
sistemi aperti costituiti da componenti più o meno complesse che interagiscono tra loro attraverso 
numerosissime interazioni non lineari11. 

È oggi accettata dalla letteratura scientifica la tesi che i sistemi naturali, sociali, economici, 
politici sono sottosistemi, complessi, deterministici, imprevedibili e instabili12, di quel che, noi siamo 
soliti denominare mondo, che è a sua volta, un sistema super o iper-complesso13.     

 Il collasso di alcuni di questi sistemi e in ispecie di quelli finanziari, le fluttuazioni giornaliere 
degli indici dei mercati economici, il tanto temuto spread, il collasso delle centrali nucleari giapponesi, la 
instabilità di alcuni sistemi politici, apparentemente stabili, sono la dimostrazione di come alcuni 
modelli empirici ritenuti “robusti” di fronte a perturbazioni di diversa natura, interne o esterne al 
sistema, dimostrano la loro inadeguatezza e rispondo in maniera imprevedibile14. 

Come dicevo prima la imprevedibilità si propone sulla scena all’alba di questo secolo come la 
categoria intellettiva che lo caratterizzerà e come “problema” da affrontare e, ove possibile, risolvere. 

È necessario pertanto che la imprevedibilità divenga oggetto di studio multidisciplinare per 
essere analizzata e che divenga in tal guisa una categoria15 paradigmatica e rivoluzionaria della Scienza16.  

L’Uomo, lungo il suo cammino di ricerca, attraversando i terreni speculativi della certezza, della 
variabilità e della probabilità è pervenuto alla imprevedibilità. 

Dalle parabole rassicuranti di Newton, la cui traiettoria è libera dalla tirannide del tempo fisico 
(passato, presente e futuro sono tempi e spazi percorribili reversibilmente) egli è pervenuto, attraverso 
la funzione d’onda probabilistica di Schrödinger e il principio di indeterminazione di Heisenberg, alle 
angoscianti traiettorie evolutive, caotiche, instabili e imprevedibili, tracciate dai sistemi complessi che 
cercano un equilibrio nello spazio e nel tempo. 

Al limite l’Uomo potrà radicare in sé la paura e lo sgomento dell’avvenimento inatteso e 
imprevedibile non più come immaginario ma come possibile.  

Il nuovo paradigma (determinismo debole) si associa al precedente paradigma (determinismo 
forte). Assistiamo all’apparire nelle Scienze definite “forti” di presenze di coppie di variabili 

                                           
10 Il comportamento globale di un sistema complesso è determinato dalla interazione dei singoli elementi che gli fornisce 
delle proprietà che possono essere estranee agli elementi singoli. Questa proprietà è definita emergenza perché a partire dalle 
interazioni tra i singoli componenti del sistema emerge un “comportamento globale” non previsto dallo studio delle singole 
parti. 
11 G. Caola-G. Piccione, La complessità del tempo biologico, ScriptaWeb, Napoli, 2011. Gli AA. sottolineano che nel mondo 
biologico domina il divenire che si manifesta nel cambiamento in avanti verso le organizzazioni strutturali e le 
specializzazioni funzionali. Questo implica che il “tempo biologico” del divenire ha una funzione privilegiata. La relazione 
tra il “tempo biologico” e il suo divenire sarà dunque una proprietà tanto delle singole strutture nel processo di formazione 
quanto della loro complessità organizzativa (interazioni funzionali). 
12 J.H. Holland, Studying complex adaptive systems, in «Jrl. Syst. Sci. & Complexity», 19, 1, 2006. 
13 La teoria della complessità propone una vera e propria Weltanschauung del mondo in cui esso è visto come una gerarchia di 
sistemi più o meno complicati e più o meno complessi. 
14 G. Caola, Complessità e organismi viventi, in «Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», ScriptaWeb, Napoli, 2009. La presenza del 
caso rende i sistemi complessi prevalentemente imprevedibili. In genere quanto più un sistema complesso è lontano 
dall’equilibrio tanto più grande è il numero dei possibili stati in cui esso può stabilizzarsi in seguito a una perturbazione 
critica; ciò rende i sistemi di non-equilibrio imprevedibili per ragioni intrinseche. Dato un gran numero di stati stazionari 
possibili la scelta fra di essi viene determinata da piccole e apparentemente casuali variazioni della struttura interna dei 
sistemi.  
15 Cfr. G. Ryle, op. cit. 
16 G. Caola, Le scelte della natura: dall’instabilità nasce l’auto-organizzazione, in Katastrophé. Tra ordine culturale e ordine naturale (a cura 
di D. Mazzù e M.S. Barberi), Giappichelli, Torino, 2011. L’Autore in conclusione afferma: «Sappiamo però ormai che la 
irreversibilità, la instabilità, le fluttuazioni sono i “mezzi” utilizzati dalla natura in un universo lontano dall’equilibrio per 
mettere in opera le sue “scelte” selezionatrici. Sappiamo che il dialogo con la natura non significa più una ricognizione 
disincantata di un deserto lunare dall’esterno, ma l’esplorazione locale elettiva di una natura complessa, multiforme e 
soprattutto imprevedibile». 
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antinomiche coesistenti nello stesso fenomeno che descriveranno i differenti comportamenti dei sistemi 
complessi nello spazio e nel tempo fisico. 

 In tal modo avremo in uno stesso sistema stabilità e instabilità; equilibrio e non-equilibio; 
reversibilità e irreversibilità; prevedibilità e imprevedibilità; tempo reversibile di Newton e freccia del 
tempo di Eddington; cristallizzazione ed evoluzione; disturbi e perturbazioni; oscillazioni e fluttuazioni; 
linearità e non linearità; componenti e variabili rilevanti; interazioni sequenziali e reti di interazioni. 

Ed inoltre bisognerà “abituarsi” a nuovi concetti quali la ridondanza, l’accomodamento, la 
resilienza che caratterizzano l’esistenza di un sistema complesso. 

 
 
Ma cos’è la imprevedibilità? 
 

Per comprendere quel che fin qui è stato detto è necessario ricordare che Henry Poincaré, già 
alla fine del XIX secolo, parlò di imprevedibilità di un sistema di tre corpi che interagivano tra di loro17. 
In seguito si dimostrò che l’imprevedibilità è tipica dei sistemi caotici e che contrariamente a quanto 
comunemente si è soliti pensare, il comportamento caotico è apparentemente disordinato. 

Un sistema caotico è certamente imprevedibile ma esso è perfettamente descritto da equazioni 
semplici e deterministiche. Come sappiamo un sistema si definisce deterministico quando è possibile 
prevedere (calcolare) la sua evoluzione nel tempo: la conoscenza esatta del sistema in un dato istante; lo 
stato iniziale, permette di calcolare (prevedere) precisamente lo stato del sistema in ogni altro istante. 

La differenza tra determinismo e caos paradossalmente si manifesta nella sensibilità alle 
condizioni iniziali18 che determinano le traiettorie della evoluzione di un sistema dinamico. Due 
condizioni iniziali quasi simili possono condurre il sistema complesso, caotico, a due dinamiche 
evolutive molto diverse tra loro. 

Poiché i sistemi complessi sono caotici è impossibile, pertanto, prevedere anche la loro 
evoluzione.  

 
 
 
 

                                           
17 Il problema dei tre corpi è una classe di problemi di base relativi alla meccanica classica. In generale esso consiste nel 
calcolare, date la posizione iniziale, la massa e la velocità di tre corpi soggetti all’influsso della reciproca attrazione 
gravitazionale, l’evoluzione futura del sistema da essi costituito. Si potrebbe pensare che in linea di principio il calcolo possa 
essere effettuato risolvendo le equazioni derivanti dalle leggi di moto di Newton, come avviene normalmente in presenza di 
due corpi; si dimostra tuttavia che la soluzione generale delle equazioni dinamiche di un sistema gravitazionale a tre corpi, 
che pure esiste, non è scrivibile in alcun modo in una forma esplicita che risulti più semplice delle equazioni originali di 
partenza. Soluzioni esplicite si possono trovare soltanto per casi particolari; soluzioni di tipo approssimato, invece, sono 
ottenibili introducendo varie semplificazioni. Queste ultime si possono catalogare in due grandi gruppi: soluzioni di tipo 
numerico (un calcolatore determina per via approssimata l’evoluzione del sistema); soluzioni basate su perturbazioni. In 
entrambi i casi, il risultato trovato è valido solo per un determinato periodo di tempo oltre il quale il risultato diverge dal 
comportamento del sistema in modo imprevedibile: il sistema è di tipo caotico. 
18 La Teoria del Caos pone limiti definiti alla prevedibilità dell’evoluzione dei sistemi complessi non lineari. Nei sistemi lineari, 
una piccola variazione nello stato iniziale di un sistema (fisico, chimico, biologico, economico) provoca una variazione 
corrispondentemente piccola nel suo stato finale: per esempio colpendo leggermente più forte una palla di biliardo, questa 
andrà più lontano. Al contrario, sono non lineari le situazioni di un sistema in cui piccole differenze nelle condizioni iniziali 
producono differenze non prevedibili nel comportamento successivo. È impossibile prevedere il comportamento cha un 
sistema caotico avrà dopo un intervallo di tempo anche piuttosto breve. Infatti, per calcolare il comportamento futuro del 
sistema, anche se descritto da un’equazione molto semplice, è necessario inserire i valori delle condizioni iniziali. D’altra 
parte, nel caso di un sistema complesso non lineare, data la grande sensibilità del sistema agli agenti che lo sollecitano, un 
piccolo errore nella misura delle condizioni iniziali, oppure una modifica apparentemente irrilevante dei dati immessi (e 
ovviamente anche il loro successivo arrotondamento durante il calcolo) cresce esponenzialmente con il tempo, producendo 
un radicale cambiamento dei risultati. Questo significa che i dati relativi alle condizioni iniziali dovrebbero essere misurati 
con un’accuratezza teoricamente infinita, e ciò è praticamente impossibile.  
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Determinismo e Caos coesistono in uno stesso sistema  
 
Quel che ho scritto in questo paragrafo ha come paradigma culturale la teoria dei sistemi lontani 

dall’equilibrio sviluppata dal premio Nobel Ilya Prigogine19.   
 Per comprendere come coesistano determinismo (ordine) e caos (disordine), paradigmi 

apparentemente contraddittori, in uno stesso sistema, introdurrò lo strumento della catastrofe 
affermando, inoltre, che i sistemi complessi evolvono tramite catastrofi. 

Generalizzando la tipologia del sistema complesso, naturale o sociale che sia, sappiamo che esso 
è aperto e presenta, prima del suo punto di catastrofe, periodi di stabilità ed equilibrio. Quando il 
sistema raggiunge il punto di catastrofe (all’aumentare di un parametro caratteristico del sistema fino al 
suo punto critico) vi è discontinuità. A questo punto il comportamento del sistema, descritto da una 
variabile scelta che lo caratterizzerà, segue un andamento non lineare.  

I sistemi complessi, anche se presentano fluttuazioni20, vengono comunque attirati verso la 
stabilità, cioè verso la produzione di entropia che rappresenta pertanto un attrattore (bacino attrattore) 
per tali sistemi. I sistemi sono perciò solitamente immunizzati dalle fluttuazioni, dal “ribollire” 
dell’attività elementare e dalle deviazioni rispetto alle leggi medie della produzione di entropia che 
questo “ribollire” genera senza posa. Si dirà allora che il sistema è resiliente. 

Tuttavia quando una forza, interna o esterna, che agisce sul sistema, raggiunge valori abbastanza 
elevati da farlo fuoriuscire dalla regione lineare, che si comprende essere deterministica, l’indipendenza 
dalle fluttuazioni non può più essere garantita. 

Al contrario, il sistema è instabile se certe fluttuazioni possono amplificarsi fino ad invadere 
l’intero sistema spingendolo a evolversi verso un nuovo regime che può essere qualitativamente assai 
diverso dagli stati stazionari di produzione di entropia. Il sistema a questo punto può tendere ancora 
all’equilibrio, oppure può indirizzarsi verso il punto di non equilibrio a cui viene dato il nome di punto di 
catastrofe o orlo del caos o ancora margine del caos. 

In definitiva, dunque, quando un sistema complesso è sottoposto ad una forza elevata, esterna o 
interna, subisce delle fluttuazioni che lo rendono instabile. In tali condizioni di instabilità il sistema 
raggiunge il punto di catastrofe e in questo punto si evolve un nuovo regime, impossibile da prevedere a 
priori

21. 
Si può dire che nel punto di catastrofe, sull’orlo del caos, la predizione è, coniando un neologismo, 

“imprevedibilistica” più che probabilistica, mentre tra i punti prima della catastrofe si può parlare di 
predominio delle leggi deterministiche. 

Essendo dunque l’evoluzione di un sistema complesso un continuo alternarsi di equilibrio 
(determinismo forte) e di non-equilibrio (determinismo debole) si può facilmente comprendere come la 
scienza classica non sia superata ma vada considerata solamente insufficiente (debole).  

Il ruolo del punto di catastrofe è fondamentale in quanto si pone come rottura rispetto al 
passato: manca la rassicurante presenza dell’a priori. 

                                           
19 Y. Prigogine-D. Kondepudi, Termodinamica non lineare in Termodinamica. Dalle macchine termiche alle strutture dissipative, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2002. In natura il mantenimento dell’ordine è assicurato solo tramite l’auto-organizzazione. I sistemi 
complessi auto-organizzati possono adattarsi, possono cioè reagire a variazioni dell’ambiente attraverso risposte evolutive 
che assicurano flessibilità e robustezza in presenza di perturbazioni delle condizioni esterne. Il mondo in cui viviamo, la 
terra, la sua atmosfera, la biosfera gli oceani sono tutti sistemi lontani dall’equilibrio termodinamico, dominio in cui si 
verificano fenomeni evolutivi nuovi e importanti. 
20 Genericamente definiamo la fluttuazione come la variazione di una qualsiasi grandezza intorno al suo valore medio. 
21 Nei sistemi complessi l’evoluzione si basa su dinamiche differenti rispetto a quelle della teoria darwiniana sulla selezione 
naturale. L’evoluzione complessa è caratterizzata da un cambiamento discontinuo e imprevisto, che si svolge secondo una 
dinamica detta biforcazione. Nel punto critico di biforcazione il sistema risulta instabile e il suo futuro è casuale. La 
destabilizzazione del sistema può verificarsi a causa di due fattori: perturbazioni esogene o mutazioni endogene che 
avvengono in maniera graduale. È impossibile prevedere l’esito di una biforcazione poiché il sistema può assumere nuovi 
stati completamenti diversi. La dinamica evolutiva del sistema complesso non necessariamente porta a un miglioramento di 
questo poiché esso può regredire o nel peggiore dei casi distruggersi.  
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La presenza del caso rende i sistemi complessi prevalentemente imprevedibili. In genere quanto 
più un sistema è lontano dall’equilibrio tanto più grande è il numero dei possibili stati in cui esso può 
stabilizzarsi in seguito ad una perturbazione critica22; ciò rende i sistemi di non-equilibrio imprevedibili 
per ragioni intrinseche. Dato un gran numero di stati stazionari possibili la scelta fra di essi viene 
determinata da piccole e apparentemente casuali variazioni della struttura interna dei sistemi. 

 
 
Stabilità e instabilità coesistono nello stesso sistema. Il paradosso dell’evoluzione 
 
Nella primavera del 2012, nell’ambito delle Giornate di studio sulla metodologia della ricerca, 

organizzate dal Dottorato in “Diritto comparato e Processi di integrazione” della Seconda Università di 
Napoli, ho affrontato il problema della dinamica evolutiva dei sistemi complessi proponendo un’ipotesi 
di lavoro e di metodo per studiare l’evoluzione di un generico sistema. Mi rivolgevo a filosofi della 
politica e premisi che non li avrei tediati con le formule e i calcoli numerici ma che quel che avrei detto 
sottendeva una base teorica matematica. 

In quella sede affermavo quel che mi appresto sinteticamente a riportare. La dinamica 
evolutiva23 di un sistema può essere studiata nel piano euclideo a 2 o 3 coordinate cartesiane o in uno 
spazio vettoriale se le coordinate sono maggiori di 3, in un tempo continuo (valori reali) o discreto 
(valori interi). L’analista, cioè l’osservatore, ha il compito di costruire il sistema, di cui egli stesso fa 
parte; di scegliere i componenti del sistema definiti anche variabili rilevanti o variabili di stato, con 
l’aiuto, se necessario, di altri esperti del settore studiato (per esempio, chi studia un sistema politico non 
può fare a meno dei politologi); di creare un modello matematico24 non banale, rappresentato da un 
insieme di equazioni differenziali non lineari25. 

Tale modello deve essere costruito in modo da far funzionare il sistema. Il funzionamento sarà 
una traiettoria osservabile nello spazio degli stati che sono i valori istantanei spaziali e temporali che 
assumono i componenti del sistema. Si desume che il sistema funziona se è significativa e non banale la 
scelta dei suoi componenti. 

Il sistema presenta un’estrema sensibilità alle condizioni iniziali, cioè al momento in cui il esso si 
mette in moto, e piccole variazioni di queste possono stravolgere la sua evoluzione. Essendo 
impossibile prevedere ogni piccola variazione la dinamica evolutiva del sistema è imprevedibile.  

Concludevo il mio intervento dicendo: Pertanto ogni sistema complesso “modellizzato”, sia esso biologico, 
economico, politico sociale, ha nella sua costituzione un carattere critico che definiremo imprevedibilità. 

 

                                           
22 La perturbazione è una leggera variazione indotta dall’esterno dello stato di un sistema. Se essa è critica può provocare in 
un sistema l’evoluzione verso un nuovo stato.  
23 La teoria dei sistemi dinamici è un settore della matematica pura e applicata che si è sviluppato intensamente a partire dagli 
anni Sessanta del secolo scorso. Esso si occupa dell’analisi delle soluzioni di equazioni differenziali che descrivono 
l’evoluzione di sistemi complessi (biologici, economici, politici, sociali). Nello studio teorico di qualsiasi sistema reale è 
inevitabile un processo di maggiore o minore idealizzazione del sistema stesso. Bisogna allora decidere quali sono gli aspetti 
fondamentali e i componenti che interessano e ignorare tutti quei particolari non essenziali alla descrizione del sistema in 
studio. Poiché in una operazione di questo tipo è insita una grande arbitrarietà risulta indispensabile la partecipazione 
collegiale di più esperienze multidisciplinari e la “asetticità pregiudiziale” dell’osservatore.  
24 La complessità di un sistema non è una sua proprietà intrinseca ma si riferisce sempre alla sua descrizione e dipende 
quindi dal modello “costruito” per la descrizione del sistema, sia dalle variabili prese in considerazione. Il sistema 
rappresenta quindi la realtà “modellizzata”. 
25 Le equazioni differenziali sono il linguaggio che la matematica, la fisica, l’ingegneria e altre scienze applicate usano per 
“modellizzare” i fenomeni reali. In analisi matematica un’equazione differenziale è una relazione tra una funzione f(x) non 
nota e alcune sue derivate. In generale le equazioni differenziali non si risolvono, ad eccezione di alcuni casi molto 
particolari. Invece che trovare un’espressione analitica di una funzione che soddisfi un’equazione differenziale è solitamente 
possibile studiarne l’andamento qualitativo, spesso servendosi di computer in grado di effettuare approssimazioni tramite 
metodi di calcolo numerici. In generale, un’equazione differenziale ammette infinite soluzioni dipendenti dalle condizioni 
iniziali imposte. 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 84 

Il carattere di imprevedibilità         
 

In questo mio contributo cercherò di andare oltre e di chiarire cosa sia il carattere di 
imprevedibilità. 

L’evoluzione nello spazio, cioè la sua traiettoria, permessa al sistema costruito è soltanto di tre 
tipi. Il primo, quello definito di equilibrio stabile, statico o dinamico, prevede che lo stato del sistema si 
blocchi e non muti più; esso, si dice, cristallizza (statico) oppure “gira a vuoto”, ingabbiato, in uno 
spazio euclideo chiamato “ciclo limite” che non gli permette di evolvere26. Nel secondo tipo la 
traiettoria del sistema nello spazio si muove in modo irregolare tanto da far dire che esso è “impazzito” 
e non riesce a raggiungere un equilibrio. Il terzo tipo è quello definito “orlo del caos” o “margine del 
caos”. In questo caso la traiettoria del sistema è attratta da una particolare regione dello spazio chiamata 
“bacino attrattore”27 all’interno del quale il sistema si muove, fluttua, più o meno regolarmente, attorno 
a un attrattore mantenendo un equilibrio dinamico instabile. 

I sistemi biologici, economici, politici, sociali vivono sull’orlo del caos. Ma se una perturbazione, 
definita critica, riesce a “far saltare” il sistema al di là dell’“orlo del caos”, fuori dal suo bacino attrattore, 
lontano quindi dal suo attrattore, esso può precipitare nel caos o trovare un nuovo equilibrio 
completamente diverso qualitativamente da quello da cui è stato allontanato. Il sistema è evolutivo. 

Si comprende facilmente che l’“orlo del caos” è paradossalmente un punto critico. Dico 
paradossalmente perché esso è, nello stesso tempo, un punto di stabilità dinamica e di instabilità. La 
imprevedibilità è la conseguenza di questo paradosso. 

Al limite quindi possiamo dire che la imprevedibilità non è una proprietà, ma è una categoria 
della evoluzione dei sistemi complessi. 

 
 
La imprevedibilità sfugge alla resilienza 
 
L’esistenza di un dato sistema per un tempo più o meno lungo può essere valutata per mezzo 

della capacità che esso possiede di mantenersi sull’“orlo del caos” quando il suo funzionamento è 
perturbato da un evento esterno o dal cattivo funzionamento di un componente del sistema. 

A tale capacità è stato dato il nome di resilienza, che è quindi la resistenza del sistema alle 
perturbazioni. 

Un sistema è resiliente quando permane all’interno del suo “bacino attrattore” in cui la sua 
traiettoria fluttua, più o meno ampiamente, attorno a un punto di equilibrio. Quando il sistema è 
sottoposto a perturbazioni di forte intensità esso può integrarle nel suo funzionamento cambiando 
(adattamento interno), o collassare dopo un certo periodo di tempo. 

Nel primo caso il sistema ha un comportamento resiliente e non subisce alcun cambiamento 
della sua struttura qualitativa. I processi di adattamento necessari ad un sistema per integrare nel suo 
funzionamento le perturbazioni sono decisivi e necessitano di alcuni cambiamenti significativi di 
parecchi parametri che caratterizzano il sistema. 

Nel secondo caso il sistema supera l’“orlo del caos” alla ricerca di un nuovo “bacino attrattore”. 
Ciò produrrà una variazione della qualità del sistema. Un esempio può essere rappresentato dal 

                                           
26 Un ciclo limite è un’orbita periodica del sistema che è isolato. Per esempio si possono citare le oscillazioni di un orologio a 
pendolo o il circuito di sintonia di una radio a pendolo. Il team di ricerca da me coordinato sino al 2010 del “Laboratorio di 
Cronofisiologia e Complessità biologica” dell’Università di Messina ha messo in evidenza che gli oscillatori biologici 
(Biological clocks) producono ritmi con traiettorie che sono orbite ciclo limite. 
27 In matematica un “bacino attrattore” prevede un attrattore che è un insieme verso il quale evolve un sistema dinamico 
dopo un tempo sufficientemente lungo. Perché tale insieme possa essere definito attrattore le traiettorie del sistema che 
arrivano ad essere sufficientemente vicine ad esso devono rimanere vicine anche se leggermente perturbate. Le traiettorie, 
cioè, hanno la possibilità di fluttuare attorno all’attrattore. Dal punto di vista geometrico un attrattore contenuto nel “bacino 
attrattore” può esser un punto, una curva, una varietà o anche un insieme più complicato dotato di struttura frattale. La 
descrizione degli attrattori dei sistemi dinamici caotici è stato uno dei successi della teoria del caos. 
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passaggio del sistema democratico di Weimar al sistema totalitario del Terzo Reich nella Germania della 
prima metà del XX secolo. 

La percezione che ha l’osservatore di un dato sistema di cui, come ho già detto, egli fa parte, 
influenza decisivamente il modo di valutare le perturbazioni e i conseguenti cambiamenti che si 
producono. Quando un osservatore sottovaluta i rischi e li accetta integrati nel sistema tende a non 
valutare la capacità dei componenti che costituiscono il sistema. 

Nella nostra società, che si preoccupa soprattutto del management tecnico delle perturbazioni, si 
manifesta una certa tendenza a tentare di ridurre o addirittura eliminare prontamente i rischi 
trascurando la periodicità delle perturbazioni a tal punto che esse sono spesso ignorate nei momenti 
decisionali. 

Purtroppo è impossibile prevenire la maggior parte delle perturbazioni anche quelle con 
periodicità lunga, cioè meno frequenti, o quelle la cui comparsa è molto incerta. D’altro canto per alcuni 
sistemi si parla di funzionamento dipendente dalle perturbazioni poiché la mancanza di queste conduce 
spesso ad una entropia28 crescente del sistema semplificato nel sua configurazione strutturale e nella sua 
variabilità interna. 

 La resilienza è la necessità che l’uomo ha per imparare a vivere con sistemi strutturalmente 
dinamici. Questi sistemi non devono funzionare per breve periodo di tempo ma è necessario che siano 
costruiti in modo tale da risultare resistenti per un lungo periodo di tempo. La dinamica di un sistema 
così concepito fa comprendere come le perturbazioni e i cambiamenti siano necessari al sistema e non 
debbano essere eliminati. 

 
 
L’evoluzione non può essere definita unicamente in senso positivo  
 
È possibile che un comportamento adattativo conduca ad una condizione meno accettabile di 

quella che l’ha preceduta. Un adattamento troppo rapido può provocare una dinamica che conduce il 
sistema verso la distruzione. La comprensione del comportamento di un sistema, cioè del perché esso 
reagisca in un certo modo quando è perturbato, si basa sulla conoscenza delle metodologie adottate 
dall’osservatore del sistema e dalla sua analisi. Appare indispensabile giudicare cautamente l’effetto 
negativo di un adattamento rapido perché un sistema, il cui osservatore dimostra una attuale e pronta 
capacità interpretativa di fronte ad una nuova situazione creata da una perturbazione, può essere più 
resiliente di un sistema in cui l’osservatore è un “conservatore”. Un comportamento innovatore o 
“progressista” e “riformista” facilita l’acquisizione di novità: innovazioni tecniche, nuove 
programmazioni, nuove strutture istituzionali, in definitiva una nuova visione del mondo per aumentare 
la probabilità dell’esistenza del sistema. 

La capacità di adattamento è una salda proprietà di un sistema favorevole all’acquisizione di 
nuove tecnologie e di un alto potenziale di diffusione dell’informazione. Inoltre tale capacità è correlata 
alla qualità e alla quantità delle interazioni tra i componenti che caratterizzano il sistema e anche alla 
velocità di reattività e di risposta dell’osservatore. 

Dal punto di vista teorico la resilienza si inserisce come parametro di riferimento dei sistemi 
complessi sull’ “orlo del caos” e, simbolicamente, essa si contrappone alla imprevedibilità della 
trasformazione del sistema verso l’evoluzione o del salto nel buio del caos distruttore. Di fatto una 
maggiore resilienza può ritardare questo avvenimento ma non annullarlo. Il sistema prima o poi 
“salterà” ma non conosciamo al momento quando e perché; la imprevedibilità non ce lo consente. 

Un sistema perturbato ma caratterizzato da un comportamento resiliente si mantiene perché 
cambia. Questo punto di vista è l’inverso della tradizionale concezione deterministica dei sistemi in    
equilibrio che prevede, dopo una perturbazione, che il sistema ritorni sempre verso lo stesso stato di 
equilibrio. 

                                           
28 In Fisica l’entropia è una grandezza che viene interpretata come una misura del disordine presente in un sistema qualsiasi 
incluso, come caso limite, l’universo. 
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Allo stesso modo il quadro teorico della resilienza necessita di realizzare alcuni criteri che, 
generalmente, sono considerati positivi per la riproduzione di un sistema. Questo è il caso 
dell’adattabilità e della stabilità delle traiettorie di un sistema che possono avere effetti negativi sulla 
resilienza. 

La instabilità, dovuta alle fluttuazioni di grande ampiezza attorno alle traiettorie, è in qualche 
modo un indicatore dell’ampiezza del dominio del “bacino attrattore” nel quale il sistema può evolvere 
senza cambiare la sua struttura qualitativa. Più le proprietà del sistema (ampiezza del bacino attrattore) 
lasciano spazio a fluttuazioni attorno alle traiettorie più il sistema può essere allontanato dall’equilibrio 
senza cambiare il dominio d’attrazione e più il sistema ha delle possibilità di possedere un 
comportamento resiliente di fronte a una perturbazione. In effetti un sistema caratterizzato da una forte 
variabilità, dovuta al numero e all’ampiezza delle fluttuazioni, ha più possibilità, rispetto ad un sistema 
molto stabile, di sopportare una perturbazione senza collassare, poiché esso è più flessibile e più adatto 
ad integrarle nel suo funzionamento. 

Tuttavia, una dinamica instabile (ampie fluttuazioni nel “bacino attrattore”) può condurre, 
sottoposta a perturbazioni, a due opposti tipi di evoluzione: alla capacità di integrare una perturbazione 
nel suo funzionamento; alla perdita della sua struttura qualitativa, ossia la trasformazione totale del 
sistema osservato (in un diverso “bacino attrattore”). 

Pertanto in un periodo in cui la traiettoria di un sistema è caratterizzata da instabilità sono 
possibili molte evoluzioni all’interno del “bacino attrattore”. Ma può succedere che alcune 
perturbazioni, critiche, possono provocare la evoluzione del sistema in un nuovo “bacino attrattore”.  

Come esempio utilizzo ancora una volta il sistema-modello Repubblica di Weimar che dopo il 
succedersi di numerosi governi nell’arco di 14 anni di esistenza (mutazioni interne necessarie per il 
mantenimento del sistema democratico) evolve in un nuovo sistema, quello totalitario. 

Se queste conclusioni appaiono paradossali esse si chiariscono allorché si comprende che 
mantenimento non è sinonimo di invariabilità e che fluttuazioni di grande ampiezza sono spesso 
necessarie perché un sistema non sia distrutto da una perturbazione, ma al contrario la possa integrare. 
Si può ipotizzare che resilienza e stabilità sono negativamente correlate. Per intenderci all’aumentare di 
una proprietà del sistema corrisponde la diminuzione di un’altra proprietà. 

Quanto detto farebbe ipotizzare che, all’interno di un dominio dimensionalmente ampio e con 
un management adeguato gestito dagli osservatori, un sistema possa avere la possibilità di più evoluzioni 
che gli permetterebbero un indeterminato tempo di esistenza.  

Ragionevolmente ciò è da escludere perché il sistema “deve rendere conto” alla imprevedibilità. 
Non esiste ancora un “modo” per prevederla e quindi risulta impossibile controllarla. Al momento il 
sistema deve convivere con l’imprevedibilità del suo futuro.   
 


