
1 
 

In Licata (ed.) "Sistemi, modelli, organizzazioni. Management e complessità". Roma: Corisco, 83-111. 

 

Riscoprire la teoria dell’autopoiesi nella caratterizzazione dei sistemi sociali 

Leonardo Bich1 e Luisa Damiano2 

1 IAS-Research Center for Life, Mind, and Society 
Department of Logic and Philosophy of Science  

University of the Basque Country  
Avenida de Tolosa 70, 20080, San Sebastian, Spain 

leonardo.bich@ehu.es 
 

2 Dipartimento di Scienze della Persona 
Università degli Studi di Bergamo 

Piazzale S.Agostino 2, 24129, Bergamo, Italy 
luisa.damiano@unibg.it 

 
 

1 - Introduzione 
Cosa possono dirci le teorie biologiche sulle organizzazioni sociali?  

Sono molti i tentativi di rispondere a questa domanda dal punto di vista evolutivo o ecologico, 
partendo per esempio dallo studio dei comportamenti degli animali sociali e dei fenomeni collettivi 
(swarm, etc.). A questi approcci, di estremo interesse, ne vorremmo affiancare uno differente, basato 
sulla seguente pecisazione della domanda iniziale: "un modello teorico di organismo vivente può dirci 
qualcosa sull’organizzazione e sul funzionamento dei sistemi sociali?". In linea di principio la risposta 
è affermativa, perché tali sistemi sono costituiti e realizzati da individui biologici. Ma l’irriducibilità 
dei fenomeni sociali a quelli biologici impone il problema di stabilire in quale modo e in che misura la 
caratterizzazione del dominio sociale può appoggiarsi su quella del dominio biologico.  

Per affrontare entrambe le questioni vorremmo partire dalla teoria dell’autopoiesi formulata da 
Humberto Maturana e Francisco Varela negli anni Settanta (Maturana e Varela, 1973, 1980), 
usualmente riconosciuta come uno dei capisaldi della tradizione teorica delle scienze della 
complessità. Tale teoria propone un modello di sistema vivente che negli ultimi anni è stato 
crescentemente e proficuamente applicato in diverse discipline di frontiera - dallo studio dell’origine 
della vita alla biologia di matrice sistemica, dalle scienze della cognizione a quelle dell’artificiale. 
Questa diffusione si basa su tre caratteristiche essenziali della teoria dell’autopoiesi, che essa 
condivide con altre prospettive teoriche appartenenti alla stessa tradizione, ma esprime con particolare 
rigore. (a) Innanzitutto la teoria dell’autopoiesi è caratterizzata da un impianto sistemico-
organizzazionale, che focalizza la descrizione dei sistemi viventi non sui loro componenti fisico-
chimici e sulle proprietà individuali o intriseche che li caratterizzano,1 ma sulle unità che essi 
realizzano. In particolare si concentra sulle relazioni funzionali invarianti che essi esibiscono 
all’interno di tali unità, ovvero sul ruolo e sulla forma (o topologia) che le loro interazioni assumono 
nel caratterizzare l’identità di tali sistemi. (b) In secondo luogo tale teoria sviluppa un approccio 
processuale, il quale caratterizza le unità organizzate non come insiemi di componenti con relazioni 
statiche, analoghe a quelle tra gli ingranaggi di un orologio, ma come sistemi permanentemente 
generati dall’interazione trasformativa dei propri componenti: unità di componenti legati da relazioni 
dinamiche di trasformazione e pertanto essenzialmente dinamiche esse stesse. (c) Su questa base, la 
teoria di Maturana e Varela propone nozioni e modelli descrittivi che, in linea di principio, sono 

                                                            
1
 Per proprietà intrinseche dei costituenti di un sistema ci si riferisce alle proprietà che essi esibiscono in uno stato ideale di “isolamento”, a 

prescindere dal contesto dell’organismo. Tali proprietà sono al centro degli approcci descrittivi più comuni in biologia. Per esempio, esse 
sono cruciali nelle caratterizzazioni del vivente proposte dalla biologia molecolare. Si tratta dell’area tuttora dominante della biologia, le cui 
radici sono rintracciabili nelle riflessioni di Jacques Monod (1970) e François Jacob (1970). Tipicamente i modelli descrittivi elaborati da 
questa linea della ricerca biologica si focalizzano sulle proprietà di un singolo componente considerato fondamentale, solitamente 
identificato nell’acido nucleico (DNA).  
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applicabili in altri domini. Proprio per questo i tentativi di applicazione della teoria autopoietica al 
dominio sociale sono stati molteplici e si sono rivolti a diversi aspetti della fenomenologia sociale: 
dalle aziende alle organizzazioni, dalla comunicazione alla legge (Maturana e Varela, 1984; Hejl, 
1980, 1981, 1984; Luhman, 1986; Teubner, 1993; Mingers, 1995; 2004; 2006; Brocklesby e Mingers, 
2005; Megalhães e Sanchez, 2009).  

Lo scopo di questo saggio è quello di recuperare e valorizzare l’apporto della tradizione della teoria 
autopoietica nella caratterizzazione del dominio sociale, indagandone e sviluppandone i contributi utili 
a una riflessione che sfugga alla mera trasposizione del modello teorico autopoietico dal dominio 
biologico a quello antropo-sociale.  

Per fare ciò, muoveremo da una breve introduzione del concetto di sistema autopoietico nel suo 
dominio di applicazione orginario, per poi affrontare la questione delle possibilità e dei modi della sua 
applicazione in quello sociale.  

2 - Autopoiesi, una teoria della vita e della cognizione 

La teoria dell’autopoiesi è stata elaborata da Maturana e Varela in un quadro culturale e scientifico 
particolarmente ricco di idee: il contesto dello sviluppo delle scienze sistemiche e della cibernetica del 
primo e secondo ordine. In questo scenario la linea di ricerca di Maturana e Varela – la Scuola di 
Santiago – si è allacciata a una rete di linee d’indagine che, già a partire dagli anni Trenta e in modo 
diffuso negli anni Settanta, hanno avviato un’esplorazione innovativa dei fenomeni viventi, basata su 
due postulati cruciali: (a) ciò che distingue i sistemi viventi dai sistemi fisico-chimici non sono i 
componenti, ma la loro organizzazione, ovvero l’insieme delle relazioni invarianti che essi esibiscono 
in tali sistemi; (b) la proprietà specifica dei sistemi viventi è l’autonomia, schematicamente definibile 
come una relativa indipendenza dall’ambiente, evidente per esempio nella capacità di tali sistemi di 
determinare e regolare da sé i propri processi.  Le principali linee di ricerca costitutive di questa rete, 
orientate a individuare il tipo di organizzazione che nei sistemi biologici supporta la proprietà 
dell’autonomia, comprendono indirizzi pionieristici quali l’embriologia auto-organizzazionale di Paul 
Weiss (1968), l’epistemologia genetica di Jean Piaget (1967), la biologia relazionale di Robert Rosen 
sviluppata nel dominio matematico astratto (Rosen, 1972), e la biochimica sistemica che Tibor Gánti 
ha elaborato nel dominio chimico teorico (Gánti, 1975).2 

Rispetto a questi orientamenti, la biologia autopoietica manifesta alcune specificità. Innanzitutto intende 
rigorizzare l’approccio focalizzato sull'autonomia, fino a renderlo in grado di rispondere alla domanda 
cruciale della biologia – «Che cos’è la vita?». Non solo. In linea con l’impostazione piagetiana, intende 
trattare tale questione congiuntamente a quella cruciale per le scienze cognitive, «Che cos’è la 
cognizione?». Vita e cognizione sono concepite dalla Scuola di Santiago come l’espressione del carattere 
autonomo degli organismi viventi, concettualizzato come la proprietà dell’autopoiesi – letteralmente: 
auto-produzione. Il problema teorico diventa pertanto caratterizzare il tipo di organizzazione che rende 
possibile tale proprietà. Maturana e Varela lo fanno rigorosamente al livello del sistema vivente 
minimale, producendo un modello del metabolismo cellulare in quanto organizzazione autopoietica. 

La nozione di autopoiesi caratterizza tale organizzazione come una rete auto-specificata di processi di 
trasformazione (sintesi e distruzione) dei componenti metabolici capace di produrre  i propri 
componenti, in modo tale da: (a) rigenerare se stessa (auto-produzione), (b) mantenersi come unità 
compensando le perturbazioni ambientali attraverso modificazioni dei processi interni (auto-
mantenimento), (c) distinguersi come unità dall’ambiente circostante, ad esempio attraverso la 
produzione di un confine, come quello costituito dalla membrana (auto-distinzione).3 

Tra i nodi concettuali fondamentali alla base dell’idea di autopoiesi, i seguenti sono essenziali per 
comprendere il potenziale apporto e le applicazioni della teoria nel dominio sociale. 

a) L’idea di chiusura. Si tratta di una nozione funzionale, la quale caratterizza una catena circolare 
di interazioni quale quella supposta dalla nozione di organizzazione autopoietica. È necessario 
distinguere tra il concetto più generale di chiusura operazionale, atto a indicare che tutte le 

                                                            
2
 Per una trattazione della rete di genealogie all’origine delle idee di autopoiesi e di autonomia biologica, e un’analisi della nozione di 

organizzazione che le caratterizza, cfr. Bich e Damiano, 2008.  

3 Crf. Maturana e Varela, 1973/1980: 131 per la definizione originale di organizzazione autopoietica. 



3 
 

operazioni di un sistema hanno effetto sugli stati del sistema stesso (una concatenazione di 
eventi), e quello di chiusura organizzazionale. Quest’ultimo, riferito specificamente 
all’interdipendenza circolare dei processi di produzione dei componenti (non solo delle loro 
operazioni) e dei vincoli interni di un sistema, è atto a indicare il carattere unitario e auto-
specificato del processo globale di auto-produzione che ne risulta.4 Entrambi i concetti si 
applicano ai sistemi autopoietici; il secondo ne definisce l'identità e l'appartenenza a questa classe 
di sistemi. 

b)  La tesi della co-specificazione di organizzazione e componenti. L’organizzazione di un 
sistema autopoietico, definendo il modo in cui i processi elementari di produzione sono interrelati 
nel sistema, svolge una significativa azione di specificazione dei componenti. Attraverso 
l’imposizione di vincoli relazionali ai componenti, l’organizzazione definisce quali proprietà essi 
esibiranno nel sistema. In questo senso la teoria dell’autopoiesi propone l’idea di una relazione di 
reciproca specificazione tra organizzazione e componenti: i componenti, con le loro interazioni, 
realizzano l’organizzazione, la quale definisce le proprietà attive dei componenti, inibendo alcune 
proprietà individuali e generando proprietà collettive – le proprietà della dinamica globale del 
sistema. 

c) Il superamento della dicotomia hardware/software. La teoria dell’autopoiesi racchiude la tesi 
implicita, ma densa di conseguenze, secondo cui per i sistemi viventi non è possibile stabilire una 
distinzione analoga a quella tra software e hardware (Rosen, 1991; Bich, 2008). Quest’ultima, 
tipica delle tradizioni biologiche e cognitive basate sulla metafora computazionale, segrega le 
proprietà dei processi interni di un sistema in due domini indipendenti: il dominio della 
realizzazione del sistema (i processi di trasformazione, o gli operatori) e quello delle sue 
operazioni interne (i substrati e i prodotti delle trasformazioni, o gli stati di tali processi).5 Nel 
modello di sistema autopoietico, al contrario, non vi è una distinzione netta tra questi due domini. 
L’idea stessa di chiusura organizzazionale, di carattere autoreferenziale, implica che processi e 
componenti siano allo stesso tempo elementi trasformatori e substrati delle trasformazioni, 
giocando simultaneamente il ruolo di hardware e di software. 

d) La caratterizzazione cogente della nozione di sistema. La caratterizzazione autopoietica del 
sistema vivente non è arbitraria, perché non dipende esclusivamente dai criteri dell’osservatore. 
Nei sistemi descritti dal modello autopoietico, infatti, il risultato delle operazioni di 
identificazione del sistema da parte dell’osservatore - l'organizzazione attraverso cui egli 
attribuisce e definisce l’identità del sistema - converge con quello dell’auto-identificazione 
propria del sistema stesso, nel quale identità e funzionamento coincidono, dato che esso è in 
grado di produrre i propri componenti e di distinguersi dall'ambiente come unità coesa.6  

e) L’idea di accoppiamento strutturale tra sistema e ambiente. La nozione di chiusura, lungi 
dall’esprimere l’isolamento fisico dei sistemi autopoietici, specifica il tipo di interazione con 
l’ambiente che è loro caratteristico. Se l’impalcatura organizzazionale fondamentale di un sistema 
autopoietico è data dalla concatenazione circolare dei suoi processi elementari, allora tale sistema 
non è in grado di ricevere ed elaborare informazioni esogene, come fanno invece sistemi dotati di 
un’organizzazione lineare di tipo input-output - essenzialmente sistemi tecnologici, quali il 
computer. L’ambiente, per i sistemi autopoietici, è una sorgente non di informazioni, ma di 
perturbazioni. Costituendo una fonte di alimentazione energetica e materiale dotata di una 
dinamica indipendente da quella dei sistemi, esso permanentemente perturba i loro processi di 
auto-produzione, attivando nei sistemi modificazioni correlate dei processi elementari (attività di 
auto-regolazione) tese all’annullamento delle destabilizzazioni. Questo tipo di interazione è 
concettualizzato da Maturana e Varela attraverso la nozione di accoppiamento strutturale, che 
descrive le dinamiche interattive tra sistemi autopoietici e ambiente come processi di co-
evoluzione basati su una relazione simmetrica di reciproche perturbazioni esogene e 

                                                            
4
. Mentre la prima nozione esprime la ricorsività funzionale di un sistema, nella forma (f(f(s))=s), la seconda è più vicina all’idea di auto-

referenzialità (f(f)=f), secondo cui tutte le trasformazioni di un sistema (processi, vincoli e condizioni di esistenza) hanno origine all’interno 
del sistema e si applicano su altri processi del sistema stesso (Cfr. Bich, 2008). 
5
 Come quelle tra operatori e stati, tra genoma e metabolismo, tra proteoma e metaboloma. 
6
 Questo li differenzia da altre classi di sistemi definibili come eteropoietici o allopoietici, che rispettivamente non sono prodotti da sé e 

producono altro da sé. 
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compensazioni endogene. Tale interazione può generare nel tempo pattern stabili di 
comportamento, ovvero forme di coordinazione tra le dinamiche dei due poli della relazione di 
accoppiamento (sistema-ambiente; sistema A - sistema B). 

f) La qualificazione dell’accoppiamento strutturale come accoppiamento cognitivo e il 
costruttivismo epistemologico. Il sistema autopoietico non solo può percepire alcune variazioni 
ambientali come perturbazioni della propria dinamica interna, ma può anche reagire ad esse 
attraverso dinamiche endogene di auto-regolazione. Per Maturana e Varela si tratta di una forma 
minimale di cognizione, che corrisponde alla capacità dei sistemi autopoietici di associare eventi 
esterni destabilizzanti a significati operazionali interni, ovvero significati espressi in termini di 
configurazioni dinamiche di auto-produzione capaci di garantire la sopravvivenza nelle 
circostanze ambientali date. Su questa base Maturana e Varela sviluppano una teoria della 
cognizione radicata nelle proprietà minimali del vivente, la quale mette in discussione l’idea 
computazionalista classica dei processi cognitivi come processi di elaborazione di informazioni, 
nonché l’epistemologia rappresentazionista correlata (Maturana e Varela, 1980; Maturana e 
Varela, 1984; Maturana, 1988; Varela et al., 1990). La descrizione autopoietica intende 
evidenziare che un sistema vivente non riceve informazioni sulla realtà ambientale data, né ne 
registra le proprietà intrinseche. Per gli eventi esterni percepiti come perturbazioni, esso crea 
significati operazionali definiti endogenamente, attraverso la propria dinamica organizzazionale, e 
portatori della propria conservazione. Non rappresenta una realtà ambientale a sé stante, ma 
definisce, in un medium ambientale essenzialmente perturbatore, un fascio di eventi dotati di 
significato. In breve: crea un mondo significativo per le proprie interazioni con l’ambiente - un 
orizzonte di possibilità di interazioni rilevanti. Questo principio è alla base della tesi 
epistemologica costruttivista. Poiché anche l'osservatore umano è un sistema di questo tipo – è 
incluso nella classe dei sistemi che osserva, anch’essi “sistemi che osservano” (von Foerster, 
1981) -, la sua attività conoscitiva consiste non in codificazioni interne e rappresentazioni del 
mondo, ma  nella costruzione di un mondo stabile che è sfondo per le sue interazioni con l’alterità 
e con l’ambiente. Ne deriva lo sviluppo di uno stile di conoscenza alternativo a quello classico 
(rappresentazionista) della razionalità scientifica, il quale elabora l’euristica costruttivista  del 
“dialogo” o della “conversazione” introdotta dalla tradizione dell’auto-organizzazione (Damiano, 
2009).  

La teoria dell’autopoiesi, quindi, non si limita a confrontarsi con i problemi fondamentali del dominio 
biologico, ma ha una portata molto più ampia. Dal punto di vista teorico costituisce un punto di 
riferimento per le nozioni di organizzazione, di sistema e di interazioni intersistemiche. Dal punto di 
vista epistemologico costituisce uno dei capisaldi dell’approccio costruttivista, dando un 
inquadramento rigoroso alle nozioni di osservatore, di operazioni di distinzione di un’unità sistemica e 
di definizione di un dominio descrittivo, così come delle possibili relazioni tra domini descrittivi 
differenti (cfr. Maturana e Varela, 1980; Varela, 1979; Maturana e Varela, 1984; Maturana e 
Mpodozis, 2000; Bich, 2008; Damiano, 2009).  

3 - Dal vivente al sociale: quale trasposizione? 

A partire dal modello della cellula come sistema autopoietico, possono essere costruite ricorsivamente 
gerarchie di unità realizzate attraverso l'interazione di sistemi autopoietici. Maturana e Varela le 
definiscono come sistemi autopoietici di ordine superiore (Maturana e Varela, 1984): multicellulari 
(secondo ordine) e aggregati sociali (terzo ordine). Questo non significa che tali unità debbano essere 
considerate sistemi viventi in senso proprio. Implica, invece, che in esse la dimensione biologica gioca 
un ruolo fondamentale, sotto forma di vincoli o di modalità specifiche di interazione rese accessibili 
dal tipo di organizzazione che ne caratterizza i costituenti in quanto sistemi viventi.  

Il primo caso non sembra presentare particolari ambiguità. La caratteristica più rilevante degli 
organismi (le unità pluricellulari) è che i componenti - le cellule, o sistemi autopoietici di primo ordine 
- nella loro partecipazione al sistema di ordine superiore non possono essere più considerati 
completamente autonomi. Alcune delle loro condizioni di esistenza, che nei sistemi unicellulari sono 
generate internamente, nei sistemi pluricellulari sono garantite dal macrosistema di cui i componenti 
fanno parte. Nella maggior parte dei casi sembra quindi possibile considerare come sistema vivente e 
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autonomo anche un sistema autopoietico del secondo ordine.7  

Se si può essere d'accordo nel considerare i sistemi autopoietici di primo e secondo ordine come unità 
autonome appartenenti al dominio biologico, maggiori difficoltà vengono alla luce nel tentativo di 
caratterizzare i sistemi autopoietici di terzo ordine, quelli inerenti ai fenomeni sociali.  

"Quando si stabiliscono accoppiamenti di terzo ordine [tra organismi come sistemi autonomi] le unità 
così formate, anche se transitorie, generano una particolare fenomenologia interna. Questa 
fenomenologia si basa sul fatto che gli organismi che compongono tali unità realizzano le loro 
ontogenesi individuali fondamentalmente tramite i loro mutui accoppiamenti nella rete di interazioni 
reciproche formata nel costituire le unità di terzo ordine" (Maturana e Varela, 1984: 167).  

Come è possibile caratterizzare le unità di terzo ordine? Che forme può assumere l'accoppiamento tra 
gli organismi che le compongono? Come queste forme di accoppiamento possono contribuire 
all’ontogenesi dei componenti? Sono applicabili in questo caso la definizione di organizzazione 
autopoietica e le strutture teoriche inerenti?  

Maturana e Varela tendono a non considerare queste unità come sistemi autopoietici in senso proprio, 
né forniscono una caratterizzazione dettagliata della loro organizzazione, lasciando sostanzialmente 
aperto il problema di una descrizione autopoietica dei sistemi sociali. Questo vuoto teorico ha 
stimolato molti autori ad applicare la teoria dell’autopoiesi alla caratterizzazione del dominio sociale. 
Tra questi, uno dei più noti è Niklas Luhmann (1986), il quale ha applicato direttamente la nozione di 
autopoiesi ai sistemi sociali umani, sviluppando una sorta di organicismo delle interazioni sociali. 

3.1 - La trasposizione diretta: l'autopoiesi dei sistemi sociali di Luhmann 

Applicare direttamente la teoria autopoietica ai sistemi sociali significa confrontarsi con alcuni 
ostacoli concettuali, costituiti dalla necessità di specificare la forma di auto-produzione, auto-
mantenimento e auto-distinzione di tali sistemi, la natura dei componenti e l’organizzazione dei loro 
processi interattivi (il tipo di chiusura realizzata dal sistema). 

L’idea centrale di Luhmann è che l’autopoiesi sia realizzata nel dominio sociale come processo di 
comunicazione: il prodotto e i componenti della dinamica socio-autopoietica  sono gli eventi 
comunicativi. Un sistema sociale è pertanto una rete di processi di comunicazione dotato delle 
seguenti caratteristiche: a) il sistema è “tutto o niente”, nel senso che o si hanno comunicazioni che 
innescano (o “producono”, secondo Luhmann) altre comunicazioni, o il sistema non esiste; b) il 
sistema come processo è intrinsecamente instabile, poiché gli eventi comunicativi non hanno 
permanenza o sostanzialità e devono essere continuamente re-implementati; c) il sistema ha una 
dinamica circolare, tale che “tutto ciò che è usato come unità [componente = le comunicazioni] dal 
sistema è prodotto come unità [componente] dal sistema” (Luhmann, 1986: 3, trad. nostra) attraverso 
altre comunicazioni. Il sistema sociale autopoietico è pertanto un’unità processuale che realizza 
costantemente un dominio funzionale chiuso e auto-referente, nel senso che non esiste niente al di 
fuori degli eventi comunicativi. In questo caso la  chiusura è però qualitativamente differente da quella 
caratteristica dei sistemi autopoietici di primo e secondo ordine (biologici). Abbiamo chiusura 
operazionale, perché la comunicazione è risultato di precedenti atti comunicativi e porta ad altri atti 
comunicativi, ma non chiusura organizzazionale che coinvolga auto-produzione. Infatti gli atti 
comunicativi, pur essendo concatenati in forma ricorsiva, sono implementati a ogni passo da un altro 
tipo di processo: le dinamiche inerenti agli individui biologici. Dal momento che, secondo Luhmann, i 
componenti effettivi (pertinenti) di un sistema sociale sono gli atti comunicativi, gli individui biologici 
che partecipano alla comunicazione non possono essere considerati parte del processo socio-
autopoietico.  

Questa sintesi della proposta teorica di Luhmann, benché schematica, permette di evidenziare come i 
sistemi sociali che egli descrive non siano sistemi autopoietici. La modellizzazione luhmanniana 
prescinde sia dai componenti interagenti nei processi che effettivamente realizzano il sistema (gli 
individui biologici e le loro interazioni trasformative), sia dai processi di produzione propri del sistema 
sociale (gli atti comunicativi in quanto operazioni compiute da questi individui). Questo implica che i 
sistemi sociali non producano né i propri componenti, né i propri processi di base. Ne deriva che i 

                                                            
7
 I confini delle categorie non sono mai netti. Per esempio, in alcuni casi è difficile distinguere in modo preciso tra una colonia di cellule e un 

organismo pluricellulare.  
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sistemi sociali descritti da Luhmann siano da considerarsi essenzialmente eteropoietici. Per operare 
questa classificazione non risulta necessario esplorare la loro capacità di auto-distinguersi 
dall’ambiente, dato che, in questo tipo di modellizzazione, i sistemi sociali non solo non si producono 
da sé, ma non hanno nemmeno un contesto ambientale dal quale distinguersi. Se il dominio sociale è 
costituito esclusivamente da atti comunicativi, allora in tale dominio non esiste niente al di fuori di 
questi atti, nemmeno l’ambiente.  

Ma c’è un’altra significativa divergenza tra la teoria originaria dell’autopoiesi e il tentativo 
luhmanniano di estenderla alla caratterizzazione dei sistemi sociali. Nella caratterizzazione di 
Luhmann identità e attività dei sistemi non coincidono, ovvero vi è una separazione tra il dominio 
della realizzazione effettiva dei sistemi, dato dai processi che coinvolgono gli individui partecipanti 
alla comunicazione, e il dominio delle operazioni dei sistemi, dato dagli atti comunicativi. Si tratta di 
una separazione incolmabile tra domini non intersecantesi che ricalca quella tra hardware e software,8 
la quale, come evidenziato in precedenza, è incompatibile con la teoria autopoietica e con le altre 
versioni della teoria dell’autonomia, perché ignora la dimensione delle produzione dei componenti e 
della realizzazione del sistema come unità.  

Ma la critica più profonda cui si presta il modello luhmanniano riguarda non tanto le sue relazioni con 
la teoria autopoietica, quanto le sue implicazioni per la teoria sociale. La riduzione dei processi sociali 
a processi di comunicazione implica che l’individuo non risulti essere un elemento pertinente per la 
descrizione del dominio sociale. Questo non solo dal punto di vista della realizzazione dei sistemi 
sociali (il ruolo attivo e la responsabilità dell’individuo rispetto alla costituzione di tali sistemi non 
hanno alcun rilievo nella modellizzazione di Luhman),9 ma anche dal punto di vista delle dinamiche di 
retroazione dei sistemi sociali sugli individui che li compongono (se la caratterizzazione di tali sistemi 
prescinde dagli individui, diventa impossibile esplorare e valutare gli effetti che le dinamiche sociali 
hanno sugli individui stessi). 

3.2 - La riemergenza dell'individuo: sinreferenzialità 

Le criticità del modello di Luhmann mettono in risalto i limiti teorici dell’applicazione “top-down” 
della teoria autopoietica al sociale, evidenziando la necessità di ricostituire nel dominio dei fenomeni 
sociali un approccio sistemico che, come quello della teoria autopoietica originaria, conferisca un 
ruolo primario all’individuo. Si tratta anche di una questione di coerenza con l’idea di autopoiesi di 
terzo ordine e con l’imperativo teorico fornito da Maturana e Varela a riguardo: quando si tematizzano 
l’individuo e le sue interazioni, non si può prescindere dalla considerazione delle sue proprietà 
biologiche (e quindi cognitive).  

Tra le elaborazioni che rispettano questo imperativo, vorremmo soffermarci su due formulazioni di 
particolare interesse: quella impostata da Varela nel dominio delle interazioni interindividuali alla fine 
degli anni Settanta, di cui tratteremo estesamente nella quarta sezione, e quella proposta da Peter Hejl 
nel dominio socio-antropologico negli anni Ottanta.10  

In accordo con la definizione di sistemi autopoietici del terzo ordine proposta da Maturana e Varela, 
Hejl propone un impianto teorico-epistemologico basato sull’individuo, in quanto sistema 
autopoietico, quale componente di base per investigare i fenomeni sociali. La sua caratterizzazione 
delle dinamiche in cui l’individuo è coinvolto nel contesto sociale si basa sull’idea che in quest’ambito 
non siano applicabili direttamente né la nozione di auto-produzione di componenti, la quale pertiene al 
dominio biologico, né quella di auto-referenzialità, se interpretata in senso autopoietico, dato che la 
fenomenologia della relazione tra componente e contesto è molto differente nelle dinamiche 
biologiche e in quelle sociali. I componenti nel contesto sociale hanno accesso autonomo all’ambiente, 
a differenza dei componenti molecolari di una cellula o delle cellule di un organismo multicellulare; 
inoltre non sono prodotti dal sistema che li contiene. Il contesto sociale costituisce parte delle 
condizioni ecologiche per la loro produzione o per la loro sussistenza, in aggiunta a quelle fisico-

                                                            
8
 Questo è un problema comune anche a teorie in certi casi analoghe a quella di Luhmann, come quella di Antony Giddens, che però cerca di 

recuperare la dimensione materiale del sistema proponendo una distinzione tra il sistema sociale (i partecipanti al processo) e la struttura 
sociale (le azioni sociali) che recupera l’individuo (Giddens, 1984). Anche questo modello è tuttavia insoddisfacente perché fallisce nel 
ricucire lo scarto tra realizzazione e operazioni. Per un paragone tra i modelli di Luhmann e di Giddens cfr. anche Mingers, 2006. 
9
 Cfr. Innerarity, 2006: 202. 
10
 Cfr. Hejl, 1980; 1981; 1984; 1990. 
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chimiche, ma la produzione degli individui come componenti, invece di avvenire per mezzo di un 
eventuale sistema di ordine superiore, è un processo che pertiene ancora al dominio biologico. Inoltre, 
in linea di principio, l’individuo può permanere anche se abbandona un processo sociale, a differenza 
dei componenti di un organismo biologico, i quali, una volta esclusi dai processi metabolici, 
inevitabilmente degradano. In questo senso, nel dominio sociale, si perde l’autoreferenzialità 
autopoietica. 

Queste osservazioni inducono Hejl a introdurre la nozione teorica di sin-referenzialità per descrivere 
le dinamiche che coinvolgono i componenti nelle unità autopoietiche di terzo ordine (Hejl, 1984). È 
una nozione che si distanzia significativamente da quella di autoreferenzialità. Quest’ultima si riferisce 
al ripiegamento di un sistema di livello superiore su sé stesso, ovvero alla sua attività di completa 
specificazione delle proprietà istanziate dai componenti, nonché delle loro condizioni di esistenza in 
quel sistema. Invece la nozione di sinreferenzialità si riferisce a un riferimento reciproco, a una 
dinamica di accoppiamento tra componenti, caratterizzabile come un processo distribuito di parziale 
co-specificazione delle proprietà dei partecipanti attraverso modulazione reciproca. L’esito di tale 
processo è la costruzione di un mondo significativo per i componenti, il quale però non è unico. La co-
specificazione sinreferenziale concerne esclusivamente proprietà o stati coinvolti nella formazione e 
nella dinamica caratteristica di un certo dominio. Ma lascia aperta la possibilità per i componenti di 
contribuire a generare altri processi o sistemi in accordo con altri mondi co-prodotti attraverso 
differenti modalità di interazione. 

In questo senso un processo sinreferenziale di modulazione reciproca è caratterizzato dal realizzare un 
dominio condiviso di interazioni analogo al “dominio consensuale”, definito da Maturana come: 

“Un dominio di sequenze interdipendenti di stati (intercalate e innescate mutualmente), stabilito e 
determinato attraverso le interazioni ontogenetiche tra sistemi plastici strutturalmente determinati.” 
(Maturana, 1975: 316, trad. nostra). 

Si tratta di un dominio stabile di interazioni ricorrenti tra sistemi, che a un'osservatore appare come un 
dominio condiviso di coordinazioni di azioni e distinzioni tra unità in un certo ambiente (Maturana, 
1988). La nozione di sinreferenzialità di Hejl aggiunge un'ulteriore condizione a quelle di una 
modulazione reciproca e di un'interdipendenza tra stati interni dei sistemi interagenti: quella della loro 
"parziale parallelizzazione" (Hejl, 1984: 68). L’idea è che i partecipanti all'interazione condividono 
parte di un mondo significativo che, benché costruito nell'ambiente, è generato endogenamente 
durante le modulazioni reciproche. Ciò che la nozione di parallelizzazione esprime è la convergenza 
degli stati interni degli individui verso uno stesso sottoinsieme di possibili interazioni significative con 
uno sfondo ambientale condiviso.11 

Nella prossima sezione proporremo un modello di un meccanismo di produzione di mondi condivisi 
nel dominio interindividuale, basato su un concetto di individuo proposto da Varela e convergente con 
la nozione hejliana di sinreferenzialità. 

4 - L’euristica dell’interazione: le unità dialoganti come modello di interazioni sociali 
minimali 

Varela ha dedicato parte del suo percorso di ricerca individuale allo sviluppo di una nozione di 
individuo capace di unire il rigore del modello autopoietico a un’estesa applicabilità a livelli 
d’organizzazione più complessi di quello cellulare – in particolare a forme d’organizzazione sociale 
minimale. Si tratta del suo modello generico di sistema autonomo (Varela, 1979), spesso noto con gli 
appellattivi di selfless self (Varela, 1991) o emergent self (Varela, 1995). Recentemente è stato fatto 
oggetto di un’operazione di recupero e valorizzazione che l'ha ridefinito come “unità dialogante” o 
“unità in dialogo” (Damiano, 2009). È una scelta definizionale che qui riprendiamo perché esprime il 
carattere costruttivista – sia teorico che euristico - del modello vareliano, in modo particolarmente affine 
al nostro approccio, come diverrà evidente nella quinta sezione.12 

                                                            
11Un esempio può essere quello di alcune macchine connesse a rete, i cui stati interni, dopo alcune interazioni reciproche innescate da 
perturbazioni esterne, convergono verso attrattori stabili simili: una “parziale parallelizzazione dei sistemi interagenti”. Il processo che esse 
mettono in atto a partire da questi stati interni condivisi può essere considerato analogo a quello sin-referenziale. 
12 L'operazione di recupero e valorizzazione del modello dell' unità in dialogo, nonché la sua applicazione all’ambito dell'intersoggettività 
mirror, presentate schematicamente in questa sede, trovano una trattazione dettagliata in Damiano, 2009. 
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4.1 - Struttura teorica ed euristica dell’unità dialogante 

L’intento del modello generico vareliano di sistema autonomo è di fornire una caratterizzazione delle 
molteplici forme di individualità che, a livelli più complessi di quello cellulare, si auto-separano dal 
paesaggio ambientale e organizzao sé attraverso l’organizzazione attiva dei propri rapporti con 
l’ambiente. L’idea è quella di un modello di sistema cognitivo basato sulla nozione di autonomia che, al 
contrario di quello autopoietico, non limiti la propria operatività al livello biologico di base, dove le 
unità cognitive, caratterizzate da un’auto-produzione chimica e da confini di carattere topologico, sono 
relativamente facili da identificare. Varela pensa a un modello in grado di definire in modo generale la 
relazione che l’autopoiesi ha descritto rigorosamente – paradigmaticamente – al livello cellulare: il 
rapporto di stretta interdipendenza tra “individualità e cognizione” – tra auto-produzione dell’identità e 
creazione di un mondo.  

"[… In sistemi come] le famiglie, gli ecosistemi, le economie, i complessi manageriali, le nazioni, i clubs 
[...] ciò che appare è un grado di autonomia nel modo in cui queste unità sono presenti alla nostra 
esperienza. Esse hanno definito un dominio o spazio in cui esistono (usualmente non lo spazio fisico), e 
hanno componenti che le integrano e relazioni tra questi componenti tali che l’unità ottiene una coerenza 
che può essere distinta attraverso l’interdipendenza dei componenti. Come dobbiamo trattare questa 
varietà di sistemi autonomi?" (Varela, 1979: 53, trad. nostra) 

La soluzione adottata da Varela è quella di rompere la stretta associazione tra autonomia e autopoiesi, 
ibridando la produzione autopoietica con quella della prima ricerca sull’auto-organizzazione (Damiano, 
2009). Il programma prevede la strutturazione di uno schema concettuale che generalizzi i concetti su cui 
convergono le due modellistiche – chiusura, emergenza e co-evoluzione – e che articoli un’alternativa 
allo schema descrittivo del calcolatore elaborando i caratteri distintivi di un’intellegibilità che non nasce 
dall’ingegneria umana, ma da un movimento di auto-definizione.  

L’operazione di costruzione concettuale che ne consegue si struttura in tre movimenti, generativi di una 
formulazione teorica generica dell’equazione tra autonomia e cognizione. 

(I.) Varela appoggia l’idea di autonomia su una formulazione generica della nozione di chiusura 
organizzazionale. 

"Diremo che i sistemi autonomi sono organizzazionalmente chiusi. Ovvero, la loro organizzazione è 
caratterizzata da processi tali che (1) i processi sono relati in una rete, così da dipendere ricorsivamente 
l’uno dall’altro nella generazione e nella realizzazione dei processi stessi e (2) costituiscono il sistema 
come un’unità riconoscibile nello spazio (dominio) in cui il processo esiste. [...] I processi che 
specificano un’organizzazione chiusa possono essere di ogni tipo e avvenire in ogni spazio definito dalle 
proprietà dei componenti che costituiscono il processo" (Varela, 1979: 55, trad. nostra). 

È una riformulazione generale del concetto che svincola la proprietà dell'autonomia dagli elementi e dai 
processi di un dominio specifico, quello molecolare, liberandosi dalla richiesta autopoietica di produrre 
un confine fisico. Questa versione fornisce un oggetto teorico potente, il quale può caratterizzare come 
sistema autonomo qualsiasi struttura coerente generata dall’instaurarsi di un’interdipendenza tra processi. 
Può descrivere come sistemi dotati di un certo grado di autonomia tutte le unità che, derivando da una 
co-dipendenza reticolare, conoscono senza rappresentare: invece di produrre rappresentazioni, associano 
significati operazionali interni a perturbazioni. 13 

"[...] Per tali sistemi tutti gli apparenti scambi informazionali con l’ambiente saranno, e possono solo 
essere, trattati come perturbazioni all’interno del processo che definisce la loro chiusura [...]" (Varela, 
1979: 59, trad. nostra). 

 (II.) Su questa nozione generica di chiusura Varela appoggia una nozione ampia di emergenza, 
evidenziando la capacità delle co-dipendenze elementari di produrre un livello d’organizzazione 
qualitativamente diverso da quello dei costituenti. La nozione vareliana di emergenza, dotata degli stessi 
tratti di quella dei pionieri dell’auto-organizzazione, designa non solo le irriducibili specificità qualitative 
delle totalità organizzate, ma anche l’azione regolatrice implicata dal prendere parte a un livello 

                                                            
13 In questo modo Varela applica l’idea guida dell'autonomia non solo a sistemi organizzazionalmente chiusi, ma anche per esempio a fenomeni 
di chiusura operazionale come quelli che caratterizzano il sistema nervoso. L’utilizzo vareliano dei due concetti di chiusura come quasi 
sinonimi per aprire la nozione di autonomia alle interdipendenze tra processi in senso lato, si muove in un delicato equilibrio tra incremento 
della generalità e mantenimento della profondità teorica. 
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d’organizzazione emergente. Collega così la dimensione cognitiva del sistema autonomo alla dinamica 
che i pionieri e la teoria dell’autopoiesi hanno individuato alla base della conoscenza che non 
rappresenta – l’auto-regolazione. 

(III.) Varela lega le nozioni di chiusura ed emergenza a un concetto generico di co-evoluzione, centrato 
sul tema della cognizione ed elaborato con una duplice accezione, come in ambito autopoietico. (a) La 
prima delle due accezioni designa la capacità del sistema autonomo di generare significati operazionali 
pertinenti per l’accoppiamento dei processi interni (organizzazionalmente chiusi) a quelli ambientali, 
definendo il dominio dell’interazione cognitiva del sistema col paesaggio ambientale: l’insieme degli 
eventi esogeni perturbatori a cui l’unità organizzata può rispondere con schemi di attività regolatori. Non 
è un dominio rigido. Il movimento di co-evoluzione con l’ambiente ha il potere di allargarlo, producendo 
instabilità generative di riorganizzazioni endogene che modificano le forme di realizzazione della 
chiusura del sistema, arricchendone le proprietà regolatrici e, con esse, le capacità di generare significati 
operazionali per gli eventi ambientali. (b) La seconda accezione della nozione applica quest’impianto 
alla definizione delle interazioni tra sistemi autonomi dello stesso tipo. Varela descrive questo 
movimento co-evolutivo come l’instaurazione di una stretta co-dipendenza tra le dinamiche dei sistemi, 
generativa di una nuova forma di chiusura che interallaccia quelle individuali. Il modello generico del 
sistema autonomo, dotato di questa specificità, acquisisce la capacità di attraversare le sfere 
dell’organizzazione naturale, consegnando alla nozione di co-evoluzione la possibilità di retroagire su 
quella di chiusura per generare la definizione di un nuovo oggetto teorico – un sé che sorge 
dall’interazione co-evolutiva di altri sé. Come nell’ambito auto-organizzazionale e in quello 
autopoietico, nella visione vareliana la conoscenza che non rappresenta è anche e primariamente una 
conoscenza che crea unità: allaccia gli estremi della relazione conoscitiva in una totalità processuale 
inseparabile – l’unità dell’auto-costituzione interdipendente di un sistema autonomo, di altri sistemi dello 
stesso tipo e dell’ambiente. 

Il modello risultante è fortemente post-classico: 

"Un processo circolare sottostante suscita una coerenza emergente e questa è il sé cognitivo a quel 
livello" (Varela, 1995:193).  

Dal punto di vista teorico, disegna un’unità cognitiva generica, distribuita su processi costitutivi 
allacciati circolarmente e dotata della disposizione a sviluppare allacciamenti dello stesso tipo a livelli 
superiori, proponendo la nozione di un sé desostanzializzato, virtuale. È l’idea di un tutto mai totalmente 
definito, coerente con la decostruzione della nozione di soggetto portata avanti dalla riflessione filosofica 
del Novecento. Per un osservatore un sistema di questo tipo si comporta come un’unità (con diversi 
gradi di coesione nei diversi casi specifici), ma tale unità non è mai coglibile se non come processo 
distribuito. È come se ci fosse un agente coordinatore presente “virtualmente” nel sistema e che, 
benché non risulti localizzabile, è essenziale per l’attività del livello di organizzazione superiore 
presso cui il sistema si comporta come un’unità. L’idea è quella di una forma "soggettiva" 
essenzialmente interpretatrice e creativa, la quale, oltre a non essere confinata in un livello specifico del 
reale, è policentrica, metamorfica e collettiva.  

Questa nozione costituisce un elemento teorico utile per concepire un’unità sistemica effettiva che, pur 
rendendo possibili diverse gradazioni di "unità" o coesione, non cancelli il ruolo e l'autonomia dei 
propri componenti, né si esaurisca totalmente negli individui che la compongono. È un concetto che 
gioca sulla doppia natura dell’unità processuale, riprendendo l’idea dialettica di totalità detotalizzata, 
o totalizzazione detotalizzante, formulata originariamente da Sartre per il dominio socio-
antropologico: la nozione di processo sociale come forza totalizzante e collettiva, che allo stesso 
tempo non è mai conclusa, perché è sempre ri-de-totalizzata dalla e nella molteplicità che la produce 
(Sartre, 1960; Bich, 2008).  

Dal punto di vista euristico, il modello è esplicitamente disegnato su uno sfondo epistemologico 
costruttivista. È lo scenario delineato dalla ricerca pionieristica sull’auto-organizzazione, responsabile 
dell’introduzione dell’euristica costruttivista chiamata dialogo o conversazione. 

"Il paradigma fondamentale della nostra interazione con un sistema autonomo è una conversazione, e i 
risultati insoddisfacenti sono brecce di comprensione" (Varela, 1979: xii, trad. nostra). 
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È questo aspetto del modello che la scelta teorico-terminologica di unità dialogante vuole riportare in 
primo piano (Damiano, 2009). Lo schema generico vareliano del sistema autonomo non può e non 
vuole garantire un accesso trasparente alla cognizione. Il suo compito non è produrre un’ontologia 
dell’autonomia nel dominio della cognizione, ma costituire un mezzo del dialogo tra l’osservatore e 
l’entità osservata capace di agevolare un processo di costruzione scientifica dell’organizzazione 
cognitiva. Lo scopo del modello è offrire all’approccio autonomista la possibilità di valutare la propria 
efficacia operativa attraverso la moltiplicazione dei suoi luoghi d’espressione – una possibilità che, 
come si intende mostrare, oggi è suscettibile di essere realizzata anche nel quadro dell’intersoggettività 
mirror. 

4.2 - Intersoggettività mirror e unità dialoganti 

Una sintesi schematica delle recenti acquisizioni neuroscientifiche permette di caratterizzare i mirror 
neurons e gli altri mirroring mechanisms come meccanismi neurofisiologici che supportano la 
cognizione intersoggettiva mediante co-attivazione neuronale. La loro funzionalità implica che 
un’attività neuronale spontaneamente generata in un individuo durante l’esecuzione di movimenti, 
gesti o azioni (anche espressivi), sia evocata anche quando un individuo osserva un consimile 
compiere tali movimenti, gesti o azioni.14 

La letteratura enfatizza come tali meccanismi supportino un’intellegibilità dell’alterità consimile che non 
ha i tratti ipotizzati dalla gnoseologia classica e dal computazionalismo, poiché non chiama in causa 
abilità logico-dichiarative, né si realizza nello spazio intraindividuale. È un tipo di conoscenza 
intersoggettiva che non si basa su una minuziosa osservazione esteriore dell’altro e sull’analogia con la 
conoscenza di sé. Si appoggia sulla condivisione automatica e subpersonale dell’esperienza dell’altro: la 
“sintonizzazione” delle disposizioni all’azione, delle sensazioni somatiche e delle emozioni dei soggetti 
coinvolti, permessa dal parziale accoppiamento delle attività delle loro reti neuronali (Gallese, 2005). Si 
tratta di un tipo di intellegibilità che sfugge ai disegni computazionalisti, ma trova un agevole appoggio 
nello schema descrittivo vareliano. Gli studi neuroscientifici hanno evidenziato come la co-attivazione di 
patterns neuronali motori caratteristica del mirroring produca nell’osservatore la momentanea 
impossibilità neurofisiologica di auto-distinguersi dall’individuo osservato (cfr. per es. Decety et al., 
2003), supportando l’idea di un incontro cognitivo che non solo destabilizza il confine sé-altro, ma a 
tratti lo sospende, in modo da far convergere l’interindividualità con la più profonda intraindividualità. 

La pertinenza dell’unità dialogante per la caratterizzazione dell’intersoggettività mirror può essere 
innanzitutto ascritta alla capacità di tradurre la tipica soluzione auto-organizzazionale che include 
molteplici sotto-unità in un’unità globale senza annullarle in essa.15 L’unità in dialogo ne produce una 
versione multipla, la quale articola unità componenti, in interazione tra loro e con l’ambiente, a un’unità 
globale emergente, anch’essa in interazione con l’alterità e con il paesaggio ambientale e suscettibile di 
costituirsi quale sotto-unità di un’unità emergente di livello superiore, dotata di caratteristiche analoghe. 
È questa soluzione descrittiva stratificata e ricorsiva che garantisce al modello vareliano la possibilità di 
esprimere i tratti dell’intersoggettività mirror, cui la modellistica classica non ha accesso.  

Si tratta innanzitutto della mutua influenza tra gli estremi del rapporto conoscitivo. Nel mirroring essa 
non si traduce in una contaminazione contingente e negativa, ma in una modalità costitutiva e positiva di 
instaurazione di una relazione di intellegibilità interindividuale. Il riferimento va alle “sintonizzazioni” 
intersoggettive – i “passaggi dalla terza alla prima persona” – di carattere “automatico” – indipendente 
dalla volontà – riconosciuti caratteristici del mirroring (Gallese, 2005), cui l’unità in dialogo può 
esprimere forma e specificità dinamiche. Essa infatti non si limita a offrire l’immagine teorica di una co-
determinazione, che nel mirroring tocca gli strati più immersi delle identità individuali. Permette anche 
di concettualizzare questa co-determinazione delle attività delle reti neuronali dei conoscenti come una 
relazione di co-trasformazione tra le loro “identità cognitive neuronali”, tematizzate da Varela come 
“micro-identità” (Varela, 1992, Damiano, 2009). Schematizzando, si tratta degli insiemi neuronali 
transitori che in ogni istante si auto-definiscono all’interno del sistema nervoso centrale, definendo 

                                                            
14 I mirror neurons, individuati nelle scimmie, hanno un corrispettivo negli umani detto mirror neuron system e trovano equivalenti 
funzionali inerenti a emozioni e sensazioni somatiche in altri meccanismi di mirroring (cfr. per es. Gallese, Keysers e Rizzolatti, 2004). Con 
l’espressione mirroring mechanisms qui ci si riferisce a tutti questi meccanismi. 
15 È il taglio già proposto per l’intersoggettività da Piaget (1967) e dalle nozioni di sistema autopoietico di secondo e di terzo ordine (Maturana e 
Varela, 1984). 
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l’identità cognitiva del conoscente su una scala di “micro-temporalità” e generando il “micro-mondo” 
che le corrisponde – il contesto situazionale permanentemente variante dell’esperienza cosciente che fa 
da scenario alle interazioni. Ma non è tutto. L’unità dialogante offre anche l’idea che questo movimento 
di co-evoluzione delle micro-identità dei conoscenti, dato dall’inter-allacciamento dinamico parziale e 
temporaneo delle loro reti neuronali, corrisponda al processo di costituzione di un’unità globale inter-
individuale. In tal modo il modello dà espressione al tratto più singolare dell’intersoggettività mirror: i 
vertici di indistinguibilità che ricorrentemente punteggiano l’interazione di mirroring, caratterizzando 
l’incontro intersoggettivo con la ricorrente produzione di un “noi” in relazione al quale si definiscono e 
ri-definiscono un “io” e un “tu” – un micro-io e un micro-tu. 

È sviluppando questo tipo di lettura a due livelli che l’unità in dialogo propone una cornice descrittiva 
adatta al carattere non spettatoriale dell’intersoggettività mirror, il quale impone di respingere l’icona 
classica di traiettorie conoscitive intersoggettive dirette da un dentro a un fuori – dallo spazio del sé allo 
spazio dell'altro. L’intellegibilità mirror è riconosciuta violare i confini definitori delle individualità non 
perché produca ponti tra due o più aree individuali separate, ma perché sospende la possibilità di 
distinguerle. Mediante la co-attivazione neuronale, porta il sé nell’altro e l’altro nel sé. Si caratterizza 
come una conoscenza di reciproca immersione, estranea alle formule tradizionali che assimilano la 
cognizione al superamento di una separazione spaziale. Per dare una forma intellegibile a questo tipo di 
conoscenza l’unità in dialogo offre l’opzione descrittiva vareliana dell’accoppiamento embricato. L’idea 
è che l’attività cognitiva non possa  essere localizzata in uno degli estremi del rapporto conoscitivo, 
perché si sviluppa mediante la loro coordinazione dinamica: l’interallacciamento dei processi individuali 
di produzione delle micro-identità che fa di sé e altro polarità co-determinate – co-emergenti. Lo spazio 
di questa intellegibilità non è dato dalle sue singole polarità, né dalla distanza che le separa. È l’unità 
della loro co-evoluzione: il noi che, interagendo con l’ambiente, genera configurazioni accoppiate per 
l’io e il tu. 

È una soluzione descrittiva che ricostituisce nel dominio dell’intersoggettività uno dei principi di base 
della sistemica dell’autonomia: la genesi di un’unità emergente coinvolge le sotto-unità in una dinamica 
collettiva coordinata, caratterizzata da vincoli reciproci. Com’è tipico dell’ambito della teoria dell’auto-
organizzazione, sono legami organizzazionali dall’effetto doppio – inibiscono e generano. Generando 
una nuova unità cognitiva, con modalità specifiche di sagomare un mondo, i modi individuali di produrre 
sé e la propria realtà esperienziale sono selezionati attraverso la modulazione reciproca e resi 
interdipendenti. È questo il senso che l’interazione intersoggettiva di co-specificazione assume nel 
paesaggio dialogico. Si riferisce all’inclusione dei conoscenti nella dimensione che Gallese concepisce 
come uno “spazio «noi-centrico» condiviso” (Gallese, 2003): il luogo della costruzione di un mondo 
significante comune. L’idea è quella di una cornice interindividuale di riferimento per l’interazione con 
l’altro e con l’ambiente, compatibile con la definizione di Maturana di dominio consensuale e 
convergente con le nozioni di sinreferenza e parallelizzazione degli stati dei partecipanti di Hejl. Per 
quanto l’incontro intersoggettivo possa essere fugace – per quanto l’unità emergente possa essere fragile, 
contingente e transitoria –vincola reciprocamente le espressioni cognitive degli individui che coinvolge – 
le loro attività di produzione di sé, produzione di significati, produzione di mondo.  

È l'idea di un’intersoggettività che cambia profondamente i connotati gnoseologici della conoscenza 
dell’altro. L’intersoggettività mirror, interpretata attraverso la nozione di unità in dialogo, traduce 
essenzialmente questo: il fare unità con l’altro – un’unità interindividuale di costruzione di un mondo 
significante condiviso. Si tratta dell’ipotesi centrale del costruttivismo radicale, di cui il modello 
vareliano, applicato all’intersoggettività mirror, propone una versione che valorizza pienamente il 
significato attribuito dai pionieri al “co-” incluso nella definizione costruttivista del conoscere. 

"[…] La realtà appare una cornice di riferimento non contraddittoria per almeno due osservatori" (von 
Foerster, 1981: 56). 

La conoscenza che non rappresenta non è costruzione solitaria. È essenzialmente “costruzione 
partecipativa”. È sempre operata in interazione, non solo con l’ambiente, ma anche con l’altro, al quale il 
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sé – ogni sé – è legato da multiple appartenenze all’ecologia sociale – non solo da incontri (Damiano, 
2009; 2012). 16 

"Siamo parte di un aggregato sociale e naturale che ha un’autonomia compatibile con la nostra, ma non 
riducibile a essa […]. [...] Il conoscente non è l’individuo biologico" (Varela, 1979: 270) 

5. Dall’interazione sociale verso il sistema sociale. 
Nella caratterizzazione della sfera sociale la circolarità epistemologica del costruttivismo radicale si 
presenta in forma ancora più profonda. In ambito biologico, ciò che viene detto riguardo ai sistemi 
viventi ha ripercussioni sulla teoria dell’osservatore, in quanto anch’egli è un sistema biologico. In 
ambito sociologico, ciò che viene detto sui sistemi sociali ha ripercussioni sulla teoria dell’osservatore, 
in quanto egli partecipa a questo sistema quale co-costruttore di una dinamica sociale. Come sostiene 
Varela, il conoscente non è solo l’individuo biologico, ma anche quello sociale, e la realtà cognitiva 
non è creata solo dall’individuo biologico, ma anche da quello sociale: la produzione di un mondo 
attraverso la dinamica sinreferenziale di interazione con altri individui. In questo senso, come si è 
visto considerando le interazioni mirror, la realtà di riferimento degli individui che partecipano a una 
dinamica sociale è una costruzione comune. 

5.1 Domini sociali 

Nello studio dei meccanismi di costruzione dei domini condivisi nella sfera sociale, le interazioni mirror 
rappresentano una fenomenologia di base della quale è importante rilevare le specificità rispetto ad altre 
forme di ordine superiore. Questo tipo di interazioni costituiscono un allacciamento tra unità individuali 
che dipende in modo cruciale dall’attualità dell’interazione, poiché è definito da vincoli che permangono 
finché permane l’interazione stessa. In questo senso, anche il dominio condiviso creato nell’immediato 
da tali interazioni ha un’estensione limitata alla loro durata. Inoltre è legato a un processo di costruzione 
partecipativa di significati comuni definito dalle possibilità di percezione e azione specifiche 
dell’embodiment condiviso dagli individui interagenti, poiché la condivisione di uno stesso sistema 
senso-motorio è essenziale per la realizzazione di questo tipo di interazioni e per la relativa creazione di 
significati condivisi. La realtà co-costruita condivisa è strettamente legata alla dimensione biologica (del 
corpo) e non ha permanenza al di là dell’interazione senso-motoria, anche se può costituire un 
meccanismo di base nella costruzione di domini più stabili e astratti.17 

Domini di ordine superiore, costruiti integrando altri tipi di interazione (per esempio quella linguistica), 
permettono la condivisione di costruzioni cognitive più stabili e di regole di interazione. Uno dei caratteri 
discriminanti di questo tipo di domini è quanto potremmo definire un parziale disaccoppiamento 
temporale tra il mondo condiviso e le interazioni che lo realizzano e lo rigenerano. È l’idea di una 
differenza tra la scala temporale del dominio condiviso e quella delle interazioni, tale che il primo è più 
stabile delle seconde. Diversamente dalle interazioni, il dominio condiviso dipende non da una parziale e 
transitoria coordinazione degli stati interni dei partecipanti, ma da una profonda internalizzazione delle 
coerenze delle interazioni – come parallelizzazione degli stati cognitivi dei partecipanti - la quale 
influenza l’andamento di queste ultime senza che tali coerenze siano istanziate costantemente. 

Questa è la base di quello che possiamo chiamare dominio sociale, riferendoci a una o più realtà 
definite socialmente lungo una storia di interazioni tra individui, di cui il mirroring costituisce un 
possibile esempio. Si tratta di un dominio consensuale sinreferenziale, identificabile come l’insieme di 
convergenze tra le esperienze dei partecipanti, il quale costituisce un fattore cruciale del 
comportamento sociale di questi ultimi. Contribuisce infatti a modularlo, perché le interazioni in cui 
sono coinvolti i componenti di una dinamica sociale (un sottoinsieme delle interazioni rese possibili 
dalla loro autopoiesi) si realizzano in base a queste realtà condivise.18  

                                                            
16 Su convergenze e divergenze tra l’interpretazione delle funzioni mirror schematicamente presentata in queste pagine e quelle formulate 
nell’ambito della scuola parmense, in particolare da Gallese, cfr. Damiano, 2009, Parte II,in particolare capp. 6 e 7. 
17 Secondo alcune teorie (cfr. per esempio Stamenov e Gallese, 2002), che valorizzano il ruolo del mirroring nello sviluppo del linguaggio e 
di altre dimensioni culturali, quali il bagaglio delle espressioni emozionali, questo dominio condiviso radicato nell’embodiment e pertanto 
nella dimensione biologica, è plausibilmente alla base dello sviluppo di domini condivisi maggiormente astratti. 
18 Le proprietà della realtà associata a un dominio sociale condiviso possono includere oltre agli oggetti che la popolano, anche i concetti e 
gli strumenti cognitivi che guidano l’interazione dei suoi partecipanti. Un esempio è rappresentato dall’idea di spazio ambientale e 
geografico, da intendersi non come proprietà fisica ma come costruzione sociale e storica, tipica di un dominio condiviso (cfr ad esempio 
Menatti, 2011). 



13 
 

“Un comportamento sociale è ogni comportamento che è generato sulla base di una definizione di 
realtà socialmente condivisa, o che porta alla sua formazione o modificazione” (Hejl, 1984: 69, trad. 
nostra). 

Tale condivisione è realizzata attraverso la parallelizzazione - o coordinazione stabile - di un 
sottoinsieme degli stati cognitivi dei partecipanti (Hejl, 1984), ed è quindi caratterizzata da una 
dimensione di permanenza. Infatti, una volta co-prodotta, non necessita di essere re-istanziata 
continuamente attraverso le interazioni dei partecipanti, come mostra il fatto che può essere condivisa 
anche da un individuo che, a un certo punto del proprio percorso ontogenetico, si trovi socialmente 
isolato. Un esempio emblematico è quello di un ipotetico Robinson Crusoe (Hejl, 1984), su un’isola 
deserta, che agisce almeno per un certo intervallo temporale come individuo sociale, ovvero 
coerentemente con una realtà condivisa, fatta di costruzioni cognitive collettive, la quale ne orienta il 
comportamento anche se non viene re-implementata.19 

“La condotta di Robinson Crusoe è perfettamente sociale, anche prima dell’arrivo del suo compagno 
Venerdì, perché è chiaramente basata sulla conoscenza tecnica e sugli standard morali della società 
inglese del suo tempo, cioè, su una definizione sociale di realtà e sui modi di maneggiarla” (Hejl, 
1984: 69, trad. nostra). 

Questa definizione di dominio sociale ha due interessanti vantaggi. In primo luogo evita sia i limiti 
dello strutturalismo, sia quelli del funzionalismo, dato che non riduce l’esperienza alla determinazione 
effettuata da certe strutture e, al contempo, non liquida il ruolo dell’individuo in quanto  realizzatore 
delle interazioni sociali in un sistema di operazioni e funzioni, come accade nella teoria di Luhmann. 
In secondo luogo la soluzione teorica proposta permette di superare una delle impasse tipiche degli 
approcci sistemici alla caratterizzazione del dominio sociale: il problema della discriminazione tra 
interazioni sociali e interazioni ecologiche. Se nella prospettiva di Luhmann l’ambiente non esiste per 
il sistema sociale, tanto che le interazioni ecologiche mancano del tutto, nel modello proposto il 
contesto sociale costituisce per l’individuo un sottoinsieme dell’ambiente, con il quale egli interagisce 
in modo subordinato alla conservazione della propria autopoiesi. Pertanto, in questo tipo di 
modellizzazione, per definire un’interazione sociale è necessario distinguerla dalle interazioni 
intersistemiche d’altro tipo cui un sistema autopoietico partecipa. Non basta sostenere che essa implica 
l’interazione con altri individui. È cruciale esplicitare che tale interazione avviene in accordo a una 
sotto-realtà condivisa, la quale caratterizza un certo dominio consensuale relativo a certi individui. 

5.2 Sistemi sociali 

A partire da questo modello possiamo anche parlare di sistema sociale? Sicuramente non nello stesso 
senso e con lo stesso grado di precisione cui possiamo fare appello alla nozione di sistema nel caso 
dell’individuo biologico.20 Dal punto di vista della modellizzazione sistemica, le “entità” sociali sono più 
“deboli” di quelle biologiche, in primo luogo perché non sono auto-prodotte, né sono autoreferenziali.21 
In quanto co-realizzate, sono più simili a un aggregato che a un’entità coesa vera e propria, nonostante 
abbiano una dimensione di stabilità data dalla condivisione di un dominio sociale. In secondo luogo, le 
entità sociali non hanno un vero e proprio confine prodotto dai meccanismi interni. Assomigliano a una 
rete dinamica, i cui nodi sono rappresentati dagli individui biologici, per i quali le reti sociali 
costituiscono solo un sottoinsieme delle reti a cui essi partecipano nella realizzazione della loro 
autopoiesi.  

È comunque possibile tentare di applicare la nozione di sistema nel contesto sociale - con una forza 
teorica minore e con una maggiore componente di arbitrarietà -, dandone una formulazione adatta a 
descrivere entità dinamiche interazionali quali famiglie, gruppi di coetanei, club, organizzazioni, etc. In 
particolare, è possibile farlo a partire da una prospettiva costruttivista come quella proposta, la quale 
implica che ogni modellizzazione, anche teorica, debba porre in risalto esplicitamente il 

                                                            
19 È di particolare interesse sottolineare come altre definizioni di comportamento e dominio sociale, come quella di Max Weber (cit. in Hejl, 
1984: 69), anche sistemiche, mancando di questa dimensione costruttivista e dell’idea di realtà condivisa più o meno stabile, si limitano 
all’aspetto del comportamento, inteso come relazioni mutualmente orientanti e come modulazioni delle stesse. In tale modo non possono 
rendere conto delle azioni e dei comportamenti sociali di individui in isolamento, né della dimensione sociale di ogni comportamento umano 
in generale. 
20 Cfr. la sezione 2, punto d. 
21 “In contrapposizione ai sistemi auto-referenziali, i sistemi sociali non organizzano tutti gli stati dei loro componenti e quindi non 
determinato una realtà relativa al sistema come l’unica realtà che è accessibile ai componenti del sistema” (Hejl, 1984: 75, trad. nostra). 
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posizionamento e le operazioni dell’osservatore (Maturana, 1990). In questa prospettiva, 
un’operazione di definizione dell’unità sistemica sociale deve inevitabilmente partire dalle operazioni 
che un osservatore compie per distinguerla da uno sfondo e fornirne una caratterizzazione. Questo è 
particolarmente cruciale nel caso dei sistemi sociali, nei quali la mancanza di un confine fisico 
autogenerato, insieme all’assenza di una relazione univoca e necessaria tra sistema e componente, 
implica particolari difficoltà di identificazione. 

Gli elementi da porre in rilievo sono sicuramente i partecipanti, le modalità di interazione e il dominio 
consensuale condiviso. Ma non tutte le interazioni sociali tra partecipanti con un dominio consensuale 
condiviso sono identificabili come sistema, per quanto le interazioni siano ricorrenti e il dominio 
orienti le azioni dei partecipanti. Basti pensare al caso di un’interazione sociale su un mezzo di 
trasporto come un tram – sguardi, posizionamenti reciproci in base a standard culturali, interazioni 
linguistiche - cui difficilmente è attribuibile lo status di sistema.  

La crucialità dell’operazione identificativa di un sistema sociale implica, piuttosto, che l’interazione 
sociale diadica (o della stessa forma di quella che coinvolge due individui, come ad esempio un 
insieme di interazioni duali in un luogo pubblico) diventi triadica, attraverso le operazioni di un 
osservatore.22 Questo significa che l’interazione deve essere identificata come un’entità unitaria da uno 
o più osservatori, ovvero che costituisca un’unità identificabile nel sottoinsieme sociale della realtà di 
riferimento di uno o più osservatori. Il sistema sociale fa quindi parte di una costruzione sociale.23 
Pertanto l’identità del sistema sociale non è sancita da operazioni di produzione, ma da un’operazione 
di osservazione che identifica una certa interazione come unitaria. Per essere sistema, un’interazione 
sociale deve diventare oggetto del mondo co-costruito che caratterizza un certo dominio sociale 
condiviso. In questo senso si tratta di un’identità più labile e dinamica di quella dei sistemi 
autopoietici di primo e secondo ordine.  

Anche la nozione di emergenza gioca un ruolo importante per caratterizzare le proprietà di un sistema 
così definito. È difficile parlare di sistema emergente in senso forte, come nel dominio fisico e 
biologico, dove le parti del sistema, in quanto costituenti, possono essere descritte solo in base al tutto 
che integrano e la cui esistenza stessa dipende dalla loro partecipazione in esso.24 Ma anche in un 
quadro emergentista minimo la partecipazione degli individui a una dinamica di ordine superiore 
implica non solo che vi sia una distinzione tra le rispettive scale temporali della dinamica emergente e 
delle interazioni dei componenti, ma anche che siano stabiliti  vincoli reciproci tra componenti o tra 
gruppi di componenti. Si tratta, più che di una relazione causale verticale del tutto sulle parti, di 
relazioni trasversali tra individui o sottosistemi, dovute alla partecipazione a  un’unità o a un contesto 
sistemico.  

Non solo, ogni unità interrelata, per quanto “debole”, ha proprietà emergenti minimali, ovvero 
proprietà che i componenti, isolatamente o in interazioni diverse da quella in causa, non hanno. Ciò 
vale per il dominio sociale a ogni ordine di organizzazione e può fornire interessanti spunti di 
riflessione, inerenti a temi che spaziano dalle dinamiche di gruppo alla questione dei beni e degli spazi 
pubblici.25  

6 Conclusioni 

In questo saggio abbiamo affrontato il problema di stabilire in che modo e in che misura sia possibile 
appoggiare la descrizione dei sistemi sociali su un modello teorico di organismo. 

Per affrontare la questione, abbiamo scelto di muovere dalla biologia autopoietica, la quale, in base al 
caratteristico approccio costruttivista e sistemico-processuale, offre strutture epistemologiche e 
teoriche che aprono la possibilità di un trasferimento non riduzionista di modelli descrittivi dal 
dominio biologico a quello antropo-sociale. 

                                                            
22 È un’idea che ricalca quella sartriana di “terzo regolatore” nella definizione di un’unità sociale (cfr. Sartre, 1960). 
23 Inoltre la tesi che un “terzo”, anche ipotetico, debba poter identificare dall’esterno il sistema come unità, presuppone l’alterità nella 
definizione di sistema sociale come suo fattore intrinseco e costitutivo. In questo senso, con la definizione proposta, superiamo la definizione 
di sistema sociale formulata da Hejl: “ Definisco come sistema sociale un gruppo di sistemi viventi che sono caratterizzati dalla 
parallelizzazione di uno o più dei loro stati cognitive e che interagiscono  rispetto a questi stati cognitive” (Hejl, 1984: 70, trad. nostra). 
24 Per un’analisi della nozione di emergenza da un punto di vista epistemologico o ontologico/funzionale cfr. rispettivamente Bich, 2010 e 
Bich e Mossio, 2012. 
25 Su quest’ultima problematica, dei beni pubblici come proprietà emergenti e pertanto non appropriabili dal singolo individuo cfr. Innerarity, 
2009. 
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Analizzando criticamente i precedenti tentativi teorici di effettuare questo passaggio in base alla 
produzione di Maturana e Varela, abbiamo evidenziato i limiti degli approcci di trasposizione diretta 
top-down quali quello di Luhmann, il quale priva l’individuo di ogni rilevanza nella costituzione e nel 
funzionamento dei sistemi sociali e, in questo senso, sradica tali sistemi dalle loro radici biologiche. 
Questa consapevolezza critica ci ha impegnato nel tentativo di sviluppare un approccio innovativo alla 
modellizzazione dei sistemi sociali, costruttivista e di carattere bottom-up, basato sul recupero e sulla 
riorganizzazione di alcuni apporti positivi della tradizione autopoietica in ambito sociale. Muovendo 
da una definizione di individuo basata sul modello vareliano di unità dialogante e allacciata al 
concetto hejliano di sinreferenzialità, abbiamo proposto un modello interpretativo delle interazioni 
sociali minimali di tipo mirroring e, su questa base, abbiamo offerto definizioni teoriche di dominio, 
interazione e sistema sociale, sviluppando le linee essenziali di una modelllistica capace di descrivere 
fenomeni sociali di complessità superiore. 
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