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Prefazione

Il primo Progetto Finalizzato Trasporti (PFT) ed il Progetto
Finalizzato Trasporti 2 (PFT2) hanno sempre avuto presente che una
soluzione del problema generale del trasporto urbano, per risultare alla
lunga efficace, non potesse prescindere dalla considerazione della
relazione tra localizzazione delle attività e della popolazione, da un lato,
e mobilità, dall'altro. Di ciò costituiscono chiara testimonianza i
programmi del PFT e del PFT2, che hanno previsto e promosso studi
anche sulle localizzazioni e, in particolare, sulle interrelazioni
localizzazioni-trasporti.
Si deve aggiungere che l'arco di tempo lungo il quale si sono
dispiegati i due Progetti Finalizzati, dai primi anni '80 fino ad oggi, ha
visto emergere un nuovo modo di guardare le cose, nelle scienze in
generale così come in campo urbano: quello che si riassume sotto il
nome di complessità. In campo urbano, l'approccio della complessità è
penetrato profondamente ed ha influenzato significativamente la
concezione della città, le scienze che si occupano della città, la
programmazione della città e le metodologie per lo studio della città.
L'opportunità di considerare questa linea di approccio, fra l'altro al
problema delle interrelazioni localizzazioni-trasporti, è presente nel
programma del PFT e, ancora di più, in quello del PFT2.
Il lavoro che si conclude con quest 'opera in quattro volumi ha preso le
mosse dai risultati di studi condotti nell'ambito del PFT e si è sviluppato
nell'ambito del PFT2: esso ha per oggetto la città e le sue scienze
nell 'ottica della complessità. A questo lavoro, durato più di tre anni, ha
concorso un elevato numero di studiosi, non solo italiani, con il risultato
di un 'opera a molte voci, con molti punti di vista ma, allo stesso tempo,
di grande unitarietà.
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Si tratta di un'opera che, con riferimento alla complessità urbana,
consente di:
1. delineare lo stato dell 'arte che si è prodotto a seguito di un processo
di elaborazione che, nel corso dell 'ultimo ventennio, è stato
poderoso;
2. comprendere che si sono create le condizioni per aprire ora una
nuova fase di studi che, partendo dalle idee sulla complessità urbana,
può permettere di avanzare verso la costruzione di un vero e proprio
paradigma della complessità urbana;
3. rendersi conto di come la complessità introduca novità nelle scienze
della città, imponga di modificare la concezione stessa di
programmazione urbana, indichi di rielaborare le metodologie delle
scienze che si occupano della città.
Con riferimento a quanto sub 3., si osserva che:
a. per quanto attiene alle scienze della città, la complessità, tra l'altro,
ha evidenziato che il disequilibrio è la condizione tipica della città e
che l'intersezione locale-globale accresce il ruolo delle circostanze
storiche. Ciò è ali 'origine di cambiamenti significativi nelle teorie e
nei modelli urbani;
b. per quanto attiene alla programmazione urbana, la complessità, tra
l'altro, ha evidenziato, da un lato, che gli stessi meccanismi, le stesse
regole di comportamento e gli stessi princìpi dì pianificazione
possono essere ali 'origine dì evoluzioni differenti e, dall 'altro, che le
fluttuazioni dei sistemi dinamici implicano l'impossibilità di
identificare le condizioni iniziali che conducono ad un dato stato
successivo. Ciò comporta l'impossibilità di operare previsioni esatte
e l'impossibilità di esplorare i futuri possibili, ed è ali 'origine di
cambiamenti significativi nel modo di concepire la pianificazione, in
particolare quella urbana;
c. per quanto attiene alle metodologie delle scienze della città, la
complessità, tra l'altro, pone l'esigenza di una radicale ridefinizione
delle metodologie e delle procedure del processo di pianificazione,
enfatizzando il ruolo del monitoraggio dell'evoluzione urbana e
quello dei metodi di aiuto alla decisione, fondati sulle analisi di
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scenario (riconducendo al loro interno l'uso dei modelli) e sui metodi
di valutazione multicriteri;
d. infine, e più in generale, la complessità sembra spingere verso un
ricongiungimento delle fasi di analisi e di progettazione (così come,
passando dal campo delle scienze della città a quello delle scienze
tout court, sembra spingere verso un riavvicinamento tra scienze
della natura e scienze della società).
Di tutto ciò si tratta approfonditamente ed in grande dettaglio in
quest'opera. Per questo motivo non posso che compiacermi del fatto che
il PFT2 ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche abbiano promosso
quest 'opera e vi siano stati presenti.

Lucio Bianco
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Introduzione
Cristoforo Sergio Bertuglia, Franco Vaio

1. Una dichiarazione preliminare
I due curatori, una volta giunti alla fine della parte più tipica del loro
lavoro di curatori (interagire con i contributori per una messa a punto dei
testi che tenesse conto degli altri testi presenti in un'opera così vasta, onde
evitare sovrapposizioni e favorire le integrazioni reciproche, nel rispetto di
alcune regole generali volte a garantire il raggiungimento di una soglia
minima di uniformità formale), si sono domandati: ha senso scrivere
un'Introduzione ad un'opera siffatta? siamo in grado di scriverla?
Con riferimento alla prima domanda, ai curatori veniva di osservare che
l'indice complessivo dei quattro volumi che costituiscono l'opera - da un
lato, con la sua linearità e, dall'altro, con la sua ricchezza - dà un'idea
precisa della materia trattata e della relativa organizzazione. Allo stesso
tempo, però, ai curatori appariva non inopportuno e non inutile descrivere
come si è pervenuti al Seminario, che è alla base di quest'opera, e poi,
dopo il Seminario, a quest'opera: (i) l'idea guida concernente il ruolo
giocato dalla concezione della complessità sull'approccio al fenomeno
urbano (delineata nel capitolo 2. di questa Introduzione), (ii)
l'organizzazione del Seminario e la preparazione di quest'opera, che è Atti
del Seminario e, al tempo stesso, qualcosa più che non solo Atti,
accumulando alla riflessione che ha preceduto il Seminario ed a quella che
ha avuto luogo nel Seminario, la riflessione successiva di tutti i
contributori, lunga molti e molti mesi (di cui al capitolo 3.), (iii) l'avvenuta
o meno verifica dell'idea guida che aveva suggerito di promuovere
l'iniziativa del Seminario e, con il Seminario, di quest'opera (investigata
nel capitolo 4.).
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L'Introduzione è nata da queste esigenze e da questo nucleo di oggetti.
Riflettendo al detto capitolo 4., la cose sono apparse in una nuova luce:
l'idea guida non solo era verificata, ma risultava precisata e molto
arricchita, al punto da far ritenere ai curatori che non solo ci si trovasse
davanti ad imo stato dell'arte di grande respiro degli studi sul fatto e sui
processi urbani nell'ottica della complessità, ma che un così ben
raffigurato stato dell'arte imponesse di promuovere l'avvio di un nuovo
passo in avanti. Ciò comportava, però, di condurre un tentativo volto ad
approfondire l'analisi del significato e delle interpretazioni della
concezione della complessità, dapprima, in generale e, poi, con riferimento
al fatto ed ai processi urbani.
A questo punto, il lettore comprenderà bene il senso e la portata della
seconda domanda posta all'inizio: erano i curatori in grado di fare tutto
ciò? Probabilmente no. Comunque, i curatori hanno tentato: ne è nato,
appunto, il capitolo 5. di questa Introduzione, il quale contiene elementi
che sono ancora tipici di una Introduzione, insieme ad elementi che sono,
invece, più appropriati per un contributo. Come detto, i curatori hanno
tentato. I curatori dicono così non per accattivarsi la benevolenza del
lettore (della quale, comunque, hanno bisogno), ma perché sono
consapevoli del fatto che il tentativo è arduo (e, in ogni caso, ingentemente
superiore alle loro forze), poiché richiede la convergenza di molti saperi e
grande capacità di sintesi. E, d'altro canto, con uno stato dell'arte, come
detto, così ben raffigurato, è venuto il momento di dare inizio all'indicato
tentativo: e, allora, che qualcuno ci provi.
Non rimane da aggiungere che, nel capitolo 6., si passano in rassegna i
contributi a questo volume 1 e, nel capitolo 7., si tira una breve
conclusione.

2. L'idea guida
Quando abbiamo pensato al Seminario su "La città e le sue scienze",
avevamo in mente un'idea guida, meglio: un'ipotesi di lavoro. Come tutte
le ipotesi di lavoro, da verificare.
La richiamiamo ricorrendo ad un brano di un testo di Bertuglia,
Detragiache e Rabino, predisposto in occasione della elaborazione,
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promossa da Corrado Beguinot, della Carta di Megaride.
"La città, quanto meno a partire dalla società industriale, appare come
un'entità altamente complessa ed in via di ulteriore complessificazione:
infatti, risulta caratterizzata da una crescente molteplicità di interazioni
non lineari tra i numerosi attori urbani, le quali generano dinamiche
spazio-temporali sempre irreversibili, spesso discontinue, talora caotiche.
Le scienze della città, muovendo da un paradigma struttural-funzionalista
verso un paradigma evoluzionario, cominciano a valersi efficacemente
della teoria della complessità e delle discipline che predispongono gli
strumenti atti a trattarla. Parallelamente, la programmazione della città,
muovendo da una concezione razional-comprensiva verso una concezione
del processo di apprendimento sociale, riallaccia le fasi dell'analisi e della
progettazione, favorendo una sintesi delle loro metodologie. In questo
quadro, le metodologie delle scienze della città, per fare fronte alla
complessità urbana, sempre più tenderanno a configurarsi come tecniche
di organizzazione e gestione dei dati che emulano i processi della memoria,
tecniche di elaborazione dei dati che emulano i processi del ragionamento,
tecniche di decisione che emulano i processi di partecipazione sociale"
(Bertuglia, Detragiache e Rabino, 1993, pp. 172-173).
In occasione dell'avvio della preparazione del Seminario, quell'idea
guida era stata enunciata nell'invito a partecipare ed a presentare memorie,
ma senza alcuna particolare enfasi.
Qualcuno potrebbe osservare che l'articolazione della problematica del
Seminario "La città e le sue scienze" secondo i temi "la città come entità
altamente complessa", "le scienze della città", "la programmazione della
città", "le metodologie delle scienze della città", si richiama, in qualche
modo, a quell'ipotesi di lavoro. Ma si potrebbe facilmente far rilevare che,
volendo articolare il complesso di quella problematica, sarebbe impossibile
sfuggire all'evidenziazione di elementi come: la città (con la sua
complessità), le scienze della città, e poi, da un lato, la programmazione e,
dall'altro, le metodologie e le tecniche, tutti elementi, naturalmente, tra
loro interconnessi a costituire l'oggetto della nostra riflessione.
Dunque, quell'ipotesi di lavoro, enunciata con un tono volutamente
sommesso, voleva rimanere una nostra ipotesi di lavoro. Il Seminario, in
nessun modo sollecitato, si sarebbe incaricato di dirci, con il complesso dei
contributi presentati allo stesso e delle discussioni, se quella ipotesi di
lavoro inquadrava appropriatamente e sintetizzava significativamente la
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preparazione di quest'opera in quattro volumi, che racchiude il risultato
finale del laborioso iter descritto.
I curatori non esitano a dire che, giunti alla fine del proprio lavoro ed
accintisi a stendere questa Introduzione, si sono resi conto di trovarsi
davanti ad un'opera di grande respiro, compatta ma ricca di articolazioni,
estesa lungo molte direzioni e, allo stesso tempo, piena di approfondimenti:
nel complesso, un vero e proprio stato dell'arte sul fatto e sui processi
urbani, sulle teorie esplicative e sui metodi di approccio al fatto ed ai
processi urbani; un approccio, come era ovvio, condotto nell'ottica della
complessità (ove questa espressione ha assunto molte facce e molti sensi,
ha stimolato molti punti di vista e molti modi di vedere le cose, che
costituiscono un indubbio arricchimento disciplinare, ma cherichiedono,al
tempo stesso, qualche tentativo di sistemazione, cui al capitolo 5. di questa
Introduzione si tenterà di recare un contributo). I curatori sono stati indotti
a rendersi conto di ciò dalle difficoltà incontrate nello stendere una
Introduzione che riuscisse a trasmettere immediatamente la sensazione di
trovarsi di fronte ad un'opera così ricca; e non esitano a dirlo anche se ne
sono curatori, poiché il merito di un'opera siffatta non è, almeno in primo
luogo ed in misura rilevante, loro, ma dei contributori e del lavoro
integrato degli stessi.

4. La verìfica dell'idea guida
Come annunciato in 2., ora vedremo se quell'idea guida, quell'ipotesi di
lavoro che avevamo in mente quando abbiamo pensato al Seminario su
"La città e le sue scienze", abbia trovato, nei lavori del Seminario ed in
quest'opera, conferma e come sia stata eventualmente precisata ed
arricchita.
Cominciamo da quanto è emerso in ordine alla città intesa come entità
altamente complessa:
• la multidimensionalità urbana (particolarmente sottolineata da Denise
Pumain nel volume 2): da cui l'elevato numero di descrizioni tra loro
irriducibili della città (richiamiamo, come caso estremo, quella fattane da
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Socco nel volume 2); descrizioni fra loro irriducibili che, con Casti
(1986), ci fanno dire: la città è un sistema complesso.
• l'adattarsi, dal punto di vista spaziale, del fenomeno urbano a situazioni
diverse e la sua strutturazione secondo più livelli di organizzazione,
anche gerarchica;
• la molteplicità dei decisori interagenti;
•la molteplicità dei tempi della città ed il loro intersecarsi (già
approfonditamente investigati in Lepetit e Pumain, coordonné par,
1993), che sono all'origine dei meccanismi causali in campo urbano, e
della loro identificazione, in quanto detti meccanismi dipendono da come
gli osservatori percepiscono gli ordini temporali nel fenomeno urbano.
Considerazioni tutte che, insieme a quelle di Agostino La Bella (in
questo volume 1), ci portano a dire: la città è un sistema complesso, è,
almeno sotto certe condizioni (il riferimento specifico più diretto è a Mela
e Preto, nel volume 2), un sistema autoorganizzativo.
Sistemi urbani siffatti non si spiegano sulla base soltanto della
competizione; sempre più rilevante è il ruolo della cooperazione, ci avverte
Alien in questo volume (peraltro, osserviamo, in sintonia con i risultati
degli studi dell'Istituto di Santa Fe; è questa una riflessione la cui portata
va ben al di là del campo di interesse degli studiosi del fenomeno urbano,
come ha sottolineato Maria Tinacci Mossello, sempre in questo volume).
Lo sviluppo dei sistemi urbani non è un processo di autoorganizzazione
interamente imprevedibile e non è nemmeno un processo interamente
deterministico. Si trova fra questi due estremi. Butera, in questo volume 1,
suggerisce: è un processo di autoorganizzazione pilotato. Lucchi Basili,'
sempre in questo volume 1, osserva come la città, prima della rivoluzione
industriale, si sia comportata come un sistema autoorganizzativo. Dopo la
rivoluzione industriale, occorre per la città un controllo progettuale esterno
(come ha voluto ricordare Piroddi, nel volume 3).
Se le cose stanno così, il programmatore (il progettista) deve imparare a
cooperare con i processi spontanei di organizzazione urbana attraverso un
piano di interventi che lasci a quei processi spontanei di organizzazione lo
spazio necessario per manifestarsi ed agire e che, allo stesso tempo, sia in
grado di guidarli momento per momento, supplendo a quella carenza di
comunicazione che si viene a determinare in un sistema che è cresciuto
troppo velocemente. Ma sul senso che, all'interno di questa ottica, assume
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teorie-società, tenendo conto, in particolare, dei problemi sollevati e
discussi da Occelli: (i) la pluralità delle descrizioni non confrontabili del
sistema, (ii) la difficoltà di identificazione degli obiettivi, peraltro sempre
più numerosi e dalla gerarchia sempre più ingarbugliata, (iii) il
moltiplicarsi delle unità decisionali coinvolte e, quindi, con una
conflittualità che, se si fa meno radicale, si fa anche più diffusa?
Queste non sono domande retoriche, non le facciamo avendo prima
predisposto le risposte. Anzi, sono domande alle quali non sappiamo dare
risposte esaustive.
Noi possiamo cercare di recare un contributo molto delimitato,
riflettendo brevemente con riferimento ad alcuni attrezzi di quella cassetta
che conosciamo un po': i modelli e gli indicatori di performance spaziale.
Per farlo partiamo da lontano, da Cini (1990): "I secoli non finiscono
mai alla scadenza precisa ... Il Duemila è già cominciato, tra la seconda
metà degli anni '70 e la prima metà di quelli '80 . . . Il Novecento è il secolo
della classe operaia, dell'elettricità, del sol dell'avvenire ...
Improvvisamente comincia il Duemila ... la classe operaia è scomparsa ...
Non c'è più il suo linguaggio, la sua ideologia, la sua visione del futuro, il
suo modello di società ... è il passaggio da un modo lineare di vedere le
cose ... alla consapevolezza che ogni parte del mondo intorno a noi è in
relazione con le altre attraverso complesse catene di interazioni e
retroazioni reciproche ... non a caso la fine del Novecento ... coincide con
la detronizzazione della fisica da parte della biologia come scienza
esemplare ... E, naturalmente, coincide con l'esplosione dell'informatica"
(pp. 111-113).
Così Cini spiega il carattere epocale del cambiamento, partendo dalla
globalità ed interdipendenza delle trasformazioni che pervadono
tecnologia, economia, società, scienza, etica ecc. e delineando anche uno
schema ciclico causale (tecnologia -> società -» scienza -> tecnologia)
esplicativo del carattere cumulativo dei fenomeni e quindi, in ultima
analisi, dell'esplosività e radicalità (quindi, epocalità) dei cambiamenti.
È possibile che l'argomentazione di Cini, sul piano deduttivo, non sia del
tutto convincente; tuttavia, è indubitabile che, nell'incentrare l'attenzione
sulle relazioni tra società, scienza e tecnologia, Cini individua, sul piano
analitico, una struttura concettuale capace di cogliere sistematicamente
tutti i principali fenomeni di mutamento in atto. Esplorando questa
struttura, a cominciare dalle relazioni tra tecnologia e scienza, emerge, da
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un lato, l'enorme accelerarsi, nei tempi più recenti, della velocità di
trasferimento degli avanzamenti scientifici in prodotti tecnologici ed il
crescente valore scientifico aggiunto contenuto nei prodotti stessi; emerge,
da un altro lato, la capacità della tecnologia di fornire alla ricerca
scientifica strumenti di indagine e misura dalle prestazioni sempre più
estreme.
Ma emerge anche una sempre minore distinguibilità tra scienza e
tecnologia. La tecnologia, ora, affrontafrequentementeproblemi di scala
così vasta che la progettazione tecnologica, nella sua unicità e complessità,
è difficilmente distinguibile da una attività di ricerca scientifica, ed anche
le questioni tecnologiche più usuali, quando, come ora avviene, sono
moltiplicate a dismisura dalla numerosità ed interconnessione dei soggetti
umani coinvolti, diventano un nuovo originale problema scientifico. Ma
anche la scienza è in profonda trasformazione. Il progresso tecnologico ha
radicalmente mutato il modo stesso di 'fare ricerca' (basta pensare al
trattamento automatico di grandi quantità di dati), aprendo campi nuovi o
rendendo trattabili campi precedentemente intrattabili, come quelli del nonlineare, del discontinuo, del disequilibrio e dell'irreversibilità.
E con questo coacervo di scienza e tecnologia che la società moderna si
confronta (naturalmente, qui ci riferiamo soprattutto ai cosiddetti 'paesi
sviluppati').
Si tratta di una società già profondamente cambiata, ma ancora in forte
cambiamento, ad opera della scienza e della tecnologia:
• nella sua stessa struttura demografica;
• nei fondamenti dell'organizzazione sociale;
• soprattutto, nella sua dimensione culturale.
E, quindi, una società più profondamente e diffusamente colta ed
informata e, per ciò stesso, una società più complessa e differenziata.
Proprio perché colta ed informata, la nostra società è particolarmente
sensibile a cogliere i mutamenti in atto ed è attenta a decifrare i segnali,
inevitabilmente ambigui e potenzialmente contraddittori, sulla direzione del
cambiamento; è, quindi, anche una società che, riflessiva sui cambiamenti
passati e consapevole dei cambiamenti in corso, guarda al futuro sospesa
tra grandi aspettative e profonde incertezze.
E evidente che tutto il processo di cambiamento, che sopra si è cercato di
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delineare, si riflette sull'organizzazione degli insediamenti umani, in
particolare sulla struttura dei sistemi urbani.
Non è necessario riprendere tutte le implicazioni che i cambiamenti
suddetti comportano sulla forma e sulla struttura della città: dalla crescita
improvvisa delle città, legata al boom demografico ed alla qualità della
vita urbana, alla terziarizzazione della città, legata alla trasformazione
delle attività e del lavoro; alla congestione dei centri urbani, legata all'uso
massiccio dei mezzi di trasporto individuali; allo sviluppo di reticoli di
relazioni inter- ed infra-urbane, legato alla crescita delle possibilità di
mobilità. Merita però osservare che, alla luce di quanto prima detto, la
questione del rapporto tra innovazione tecnologica, scientifica, sociale, da
un lato, e città, dall'altro, emerge come una delle problematiche centrali
degli studi urbani, sia sul piano scientifico sia sul piano progettuale (cff.
anche, tra l'altro, Bertuglia, Fischer e Preto, eds., 1995, Bertuglia,
Lombardo e Nijkamp, eds., 1997, Batten ed altri, eds., 1998). A questo
punto bisogna osservare che la modellistica dei sistemi urbani ha
particolarmente recepito i cambiamenti che si andavano producendo nella
città sotto l'impulso dei fattori tecnologici, sociali ed economici, talora
anche cogliendo questi processi più prontamente che non altri campi
disciplinari inerenti lo studio delle città, proprio in virtù del suo specifico
linguaggio e della relativa forma mentis degli studiosi, più consoni con
quella scienza e con quella tecnologia che stavano trasformando società e
territorio.
La transizione dai modelli urbani della prima generazione, dai modelli di
tipo lowryano, per intendersi, ai modelli della seconda generazione, cioè a
modelli - limitandoci, per fare degli esempi, a modelli di studiosi presenti
in questa opera - quali quello di Alien ed altri (1978), ma anche quello di
Mela, Preto e Rabino (1987), quello di Bertuglia, Leonardi e Wilson (eds.)
(1990), può essere così vista, usando il linguaggio di Cini, come il
passaggio dalla modellizzazione della città del Novecento alla
modellizzazione della città del Duemila.
Non è che il modello di Lowry (1964) sia tout court la città del
Novecento: si tratta, infatti, di uno schema logico generale di analisi della
città, ancora largamente valido. La sua lettura più corrente, per esempio in
ordine al meccanismo causale del modello, e le specifiche delle
implementazioni operative, per esempio in ordine all'interpretazione delle
relazioni residenze-posti di lavoro pressoché unicamente come spostamenti
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fisici di persone, richiamano fortemente l'immagine di una città operaia.
Ed è anche legato a quella concezione di città l'uso del modello a scopi di
pianificazione, vista la città come una macchina che può essere
indubitabilmente guidata verso gli obiettivi voluti con azioni
(esogenamente definite) sulla stessa, e visto il modello come uno strumento
per sondarerigorosamentele relazioni causa-effetto.
Parimenti, non è che i modelli della seconda generazione siano tout court
la città del Duemila. Essi colgono aspetti dei cambiamenti in atto verso
quel nuovo tipo di città. Così, ad esempio, il modello di Alien ed altri
(1978) focalizza la problematica dell'autoorganizzazione ed irreversibilità
nella dinamica urbana; il modello di Mela, Preto e Rabino (1987)
evidenzia la pluralità di principi di organizzazione spaziale compresenti
nelle medesime strutture urbane e metropolitane; il modello di Bertuglia,
Leonardi e Wilson (eds.) (1990) centra gli effetti sinergetici operanti nelle
interrelazioni micro-macro.
Il secondo degli attrezzi di cui vogliamo discutere brevemente sono gli
indicatori di performance (su di essi hanno scritto anche Fusco Girard, nel
volume 4, e Tadei e Dellasette, sempre nel volume 4).
La costruzione di indicatori di performance per il sistema urbano a
partire dai modelli urbani è necessario che parta (Bertuglia, Rabino e
Tadei, 1991) dalla visione della città che è sottesa al modello, in
particolare da quegli aspetti che il modello più propriamente coglie. Per
contro, in questa stessa ottica, i modelli risultano essere fonte di
suggerimenti per indicatori di performance adeguati ai bisogni ed agli
obiettivi della nostra società, proprio nella misura in cui nascono dalla
comprensione ed esplicitano i processi in atto nei sistemi socio-economici e
territoriali.
Un modello di tipo lowryano è, pertanto, ancora mia ottima base per
derivare indicatori associati alla funzionalità del sistema urbano,
specialmente per quanto attiene alla distribuzione spaziale delle funzioni,
in particolare per quelle funzioni che comportano spostamenti fisici di
persone e merci. Sono esemplari, a questo proposito, gli indicatori di
accessibilità e gli indicatori sistemici di efficacia e di efficienza spaziale
(Bertuglia e Occelli, 1995).
Come si trae anche da Bertuglia, Clarke e Wilson (eds.) (1994), i
modelli della seconda generazione suggeriscono e permettono di costruire
indicatori:
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• incentrati sui nuovi soggetti economici e sociali;
• attenti alle nuove forme di produzione di beni e servizi ed alle nuove
relazioni intercorrenti;
• particolarmente attenti agli effetti indotti dalle nuove tecnologie;
• aperti alle nuove dimensioni della problematica urbana;
• adeguati nel trattamento della dimensione temporale.
Da quanto ora esposto, consegue che: (i) l'evoluzione più recente delle
metodologie non solo è stata influenzata, ma addirittura è stata resa
possibile dalla presenza e dallo sviluppo dei sistemi informativi; (ii) allo
stesso tempo, l'evoluzione più recente delle metodologie ha imposto una
svolta nei sistemi informativi, i quali devono incorporare modelli ed
indicatori (e fondarsi sull'accumulo organizzato di dati rilevati e calcolati);
(iii) in conseguenza di quanto in (i) e (ii), lo stesso approccio ai problemi
urbani ha subito un riorientamento (cff., anche, Bertuglia, Rabino e Tadei,
1991, 1992). In questo contesto, in campo urbano, come, peraltro, in altri
campi disciplinari, comincia ad intravedersi come le tecniche di
organizzazione e gestione dei dati tendano ad emulare i processi della
memoria, le tecniche di elaborazione dei dati i processi di ragionamento, le
tecniche di decisione i processi di partecipazione sociale.
Dalla seconda generazione di modelli emerge, soprattutto, l'impossibilità
di separare in modo semplice, nei sistemi socio-territoriali, un sistema di
governo (i decisori) ed un sistema governato, il che conduce, anche, a quel
nuovo ricongiungimento tra analisi e progetto nelle scienze sociali,
economiche e, più in generale, della città e del territorio di cui scrive
Rabino nel volume 3. Un insieme cruciale di indicatori suggerito da questi
modelli è, quindi, costituito da indicatori delle interrelazioni tra i due
sottosistemi, come, ad esempio, indicatori di conflitto tra i soggetti
decisionali ed indicatori di controllabilità del sistema.
A questo punto, si può concludere dicendo che, da quanto esposto in
questo capitolo 4., si trae che l'idea guida, l'ipotesi di lavoro che avevamo
in mente quando abbiamo pensato al Seminario su "La città e le sue
scienze", ha trovato, nei lavori del Seminario ed in quest'opera, conferma,
e con la conferma precisazioni ed arricchimenti, che stimolano altre
precisazioni ed arricchimenti, come anche noi siamo stati tentati di recare
in questa parte conclusiva del capitolo. Semmai, corre l'obbligo di
aggiungere che, come il lettore potrà riconoscere, le precisazioni, gli
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arricchimenti e gli stimoli sono ingentemente più numerosi di quanto, data
l'economia generale di questa Introduzione, in questo capitolo 4. si sia
potuto mostrare.

5. La complessità: significato ed interpretazioni
5.1. Introduzione
Fino a pochi decenni fa, era generalmente ammesso, almeno dalla
maggior parte degli scienziati, il fatto che i sistemi semplici si
comportassero in modo semplice, mentre il comportamento complesso
fosse da spiegare in termini di cause complicate. Fin tanto che il moto di
un oggetto elementare come un pendolo, ad esempio, può essere ricondotto
a poche e ben comprese leggi perfettamente deterministiche, il suo
comportamento a lungo termine è predicibile, mentre sistemi come una
popolazione animale o l'economia di un paese, manifestamente instabili ed
imprevedibili a lunga distanza, si pensava, devono essere necessariamente
soggetti all'azione di forze (casuali) esterne. Attualmente, le teorie
dinamiche non lineari propongono visioni differenti, in cui anche semplici
modelli, come quello definito dalla mappa logistica di May (1976) (vedi il
paragrafo 5.4 ), possono dar luogo a comportamenti imprevedibili e,
viceversa, complicati modelli di equilibrio possono dar luogo a
comportamenti molto semplici.
In questo capitolo avanzeremo alcune riflessioni su questi concetti e
sulla fondamentale, e più generale, concezione della complessità che ad
essi si lega, con riferimento sia alle scienze fisiche sia a quelle sociali. Per
arrivare alla concezione della complessità, obiettivo di questo capitolo 5.
dell'Introduzione, seguiremo un percorso che muoverà da un raffronto,
discusso nel paragrafo 5.2., fra sistemi fisici e sistemi sociali. I sistemi
fisici costituiscono il nostro punto di partenza, perché nell'ambito della
fisica si è sviluppato il primo sapere scientifico del Rinascimento, e
pertanto la fisica, intesa come gruppo di discipline quali l'astronomia, la
meccanica, la fisica matematica ed altre, è stata la prima disciplina per la
quale si sono sviluppati metodi scientifici di analisi e di studio.
Evidenzieremo, nel detto raffronto, come ci sia stato un passaggio di
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metodi e tecniche dalle scienze naturali, di origine più antica, alle scienze
sociali, di origine più recente. In questa prospettiva, tenteremo di delineare
un quadro storico-evolutivo, in cui cercheremo, molto brevemente, di
evidenziare alcuni aspetti di come la conoscenza e la rappresentazione
della realtà, in particolare di quella naturale, il cui studio ha tradizioni
molto più antiche di quello della realtà sociale, siano evolute attraverso
successivi schemi o modelli (paragrafo 5.3.). Il succinto esame che
svolgeremo ci permetterà di delineare meglio l'idea di complessità. Poiché
alcuni aspetti di questa sono descrivibili più facilmente per mezzo del
linguaggio matematico, più consueto nelle scienze fisiche che non in altri
ambiti, parte integrante di questo capitolo 5. sono una prima digressione
sul concetto di frattale (paragrafo 5.4.), condotta attraverso l'esame di
alcuni esempi classici, ed una seconda digressione (paragrafo 5.5.) su
alcuni aspetti del caos deterministico. Riteniamo essenziali tali cenni, sia
perché l'idea stessa di frattale rappresenta un tentativo di simulare la
complessità della natura e della società, e, quindi, è di fondamentale
importanza per un inquadramento concettuale della complessità, sia perché
l'argomento è fertile terreno di ricerca, tanto teorica, per i matematici,
quanto applicata, per i cultori dei più disparati settori delle scienze della
natura e della società che hanno a che fare con la dinamica dei sistemi
complessi. I sistemi complessi, come vedremo, infatti, manifestano
comportamenti che sfuggono alla previsione condotta su base logica, così
come certi aspetti della geometria frattale sfuggono alle categorie logiche,
per così dire, 'consuete' che ci provengono dalla tradizione classica, ma
richiedono una revisione del nostro modo di concepire (forse, sarebbe più
esatto dire 'percepire') lo spazio. Concluderemo, e qui arriveremo al cuore
della nostra discussione, tentando di delineare un quadro del significato
della complessità, descrivendo alcuni punti di vista, avanzando, noi stessi,
qualche idea e prospettando qualche spunto per ricerche future volte ad
una definizione più precisa ed efficace di tale quadro (paragrafo 5.6.).
Infine (paragrafo 5.7.), avanzeremo qualche considerazione sul tema
centrale di quest'opera: la complessità del fenomeno urbano.
Non si intende, in nessuna parte di questo capitolo, fornire ima
trattazione completa e sistematica dell'argomento: lo scopo è solo quello di
presentare una descrizione introduttiva agli argomenti citati (che susciti
spunti, ci auguriamo, utili per ulteriori discussioni e sviluppi) e,
soprattutto, di approdare ad una qualche formulazione in ordine alla
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concezione della complessità cui poterci riferire quando si tratta di
fenomeno urbano, scienze urbane, progettazione urbana e metodologie in
campo urbano.
5.2. Sistemi fisici e sistemi sociali
Il raffronto fra approcci differenti
Per alcuni secoli, le scienze della natura, o almeno gran parte di esse,
sono state solite considerare le argomentazioni qualitative solo come una
fase preliminare della teorizzazione vera e propria e, come conseguenza,
usavano largamente il linguaggio della matematica nelle formulazione delle
loro teorie. Le scienze sociali, invece, con alcune eccezioni, via via, nel
corso del tempo, più significative, hanno quasi sempre preferito discorsi di
tipo qualitativo, sulla base dell'affermazione che i sistemi sociali
sarebbero, forse, troppo complicati per una quantificazione in termini
matematici.
Nondimeno, da una parte, l'intuizione spinge verso il tentativo di
stabilire ima corrispondenza fra le caratteristiche di un sistema sociale, sia
a livello micro sia a livello macro, e le variabili ed i parametri di un
sistema fisico; dall'altra, nessun tentativo di quantificare la descrizione di
un sistema sociale lungo la linea delle scienze naturali, in realtà, può fare a
meno diriferimentia caratteristiche qualitative.
I percorsi seguiti, nella loro evoluzione, dalle scienze naturali e da quelle
sociali, in realtà, sono sempre stati separati da distanze, talora, notevoli:
distanze che riflettevano, e tuttora sovente riflettono, la dicotomia fra due
diverse culture, troppo spesso in antitesi nei loro approcci e nelle loro
metodologie, malgrado l'ideale dell'unità della scienza non sia mai
scomparso.
I primi tentativi di descrivere i sistemi sociali in termini di fisica sociale
risalgono al secolo passato (Weidlich, 1991). Essi consistevano in un più o
meno diretto confronto del comportamento dei sistemi fisici, per lo meno di
quelli che si conoscevano e si erano studiati fino ad allora, e delle loro
equazioni, con il comportamento sociale (per esempio, tentando di
descrivere il comportamento di una società per mezzo di qualcosa di simile
all'equazione di stato dei gas perfetti, quindi per mezzo di concetti
analoghi a quelli di pressione, temperatura, densità ecc.). Un approccio di
tal genere, detto approccio fisicalistico, tuttavia, può funzionare solo se
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esiste uno stretto isomorfismo strutturale nelle interazioni fra gli elementi
costituenti sistemi di un tipo (punti materiali, particelle elementari, atomi,
molecole, pianeti, galassie ecc.) e quelli costituenti i sistemi dell'altro tipo
(individui, nuclei familiari, aziende, gruppi sociali, popoli ecc.). Tale
isomorfismo, in generale, non sembra esistere, per cui l'analogia non può
essere che fenomenologica e superficiale. Lo sviluppo di una descrizione
dei sistemi sociali sulle linee di quelli naturali urta, inoltre, contro
insormontabili difficoltà di varia natura. In primo luogo, vi è la difficoltà
di quantificare tutte le variabili rilevanti dei sistemi sociali; vi è, poi, la
difficoltà di misurare in pratica tali variabili. Cosa ben più grave, inoltre, è
che i sistemi sociali non si prestano alla sperimentazione in laboratorio.
La scienza, nel corso degli ultimi quattro secoli, ha quasi sempre
affrontato la descrizione dei fenomeni da un punto di vista riduzionistico,
isolando l'uno dall'altro, cioè, gli elementi costitutivi dei sistemi oggetto
del suo studio (per una definizione agile, ma rigorosa, diriduzionismoe di
olismo, si rinvia a Bertuglia e Rabino, 1990, e, per una trattazione più
ampia, ai riferimenti bibliografici ivi citati). Il progresso scientifico, in
particolare per quanto riguarda la fisica, ha largamente tratto profitto da
questa visione. Infatti, senza la possibilità di ripetere esperimenti in
condizioni controllate e riproducibili e di isolare i diversi aspetti dei
fenomeni ed i diversi elementi che compongono gli oggetti osservati, non si
sarebbero potuti scoprire gli invarianti che portano alla formulazione di
regolarità o di leggi. È innegabile che, per quanto frutto di una visione
parziale dei fenomeni naturali, tale approccio ha permesso notevoli
progressi e fondamentali sviluppi, in particolare in certi settori della fisica.
Senza un duplice approccio, sperimentale e analitico-matematico, forse, la
fisica si sarebbe evoluta in una visione aristotelica, senza riferimenti a
misurazioni effettive e senza una matematizzazione delle descrizioni. Essa
avrebbe seguito, probabilmente, un percorso evolutivo simile a quello
prevalente nelle scienze sociali, si sarebbe basata, cioè, sullo studio di
molti casi particolari, senza ricercare regolarità o leggi e senza fondarsi
sulla comprensione dei fenomeni che sono alla base dei 'moti' osservati, e
ciò proprio a causa dello scarso valore attribuito alla misurazione di dati
(McCauley, 1997). Gran parte delle scienze sociali, ma anche una parte
delle scienze della natura, per esempio la biologia, hanno adottato, infatti,
una visione secondo cui non esistono o, comunque, non è utile ricercare
sempre ed ovunque delle regolarità. Leggi matematiche della natura capaci
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di descrivere efficacemente quanto osservato sono state scoperte
empiricamente a partire dallo studio di sistemi dinamici estremamente
semplici, per lo più di tipo gravitazionale, come nel caso della caduta di un
grave o in quello del moto orbitale in un sistema a due corpi; ma, se
consideriamo, ad esempio, la dinamica, molto meno semplice, di una
massa fluida in condizioni di criticità, prossima alla rottura dell'equilibrio
ed alla transizione allo stato di turbolenza, qualsiasi tentativo di estrarre
una legge del moto da una serie temporale di osservazioni fallisce, persino
se condotto su basi statistiche. Per sistemi dinamici di questo tipo, il
tentativo di ricavare leggi del moto è senza speranza. Il riduzionismo,
come ancora sostiene McCauley (1997), non può spiegare tutto
matematicamente, ma esso è comunque necessario per spiegare alcuni
fenomeni che possono essere compresi in termini matematici.
Il metodo scientifico
Il metodo scientifico non è altro che l'esercizio di un modo di pensare
che si esplica nell'applicazione di alcune categorie della conoscenza ai dati
osservativi. In accordo con Hay (1985), possiamo identificare come
costitutivi del metodo scientifico alcuni elementi fondamentali: la ricerca di
regolarità nei dati osservativi che permettano la definizione di leggi, le
quali, a loro volta, entrano a far parte di teorie, cioè di insiemi di
assunzioni (talora, dette postulati) e di deduzioni che da queste si possono
trarre, facendo ricorso a metodi di tipo logico-razionale (più in generale,
una struttura del 'modo di pensare' introdotto sopra), enunciate in un
linguaggio astratto, essenziale e privo di ambiguità, come, per esempio, il
formalismo matematico. A ciò si può aggiungere il fatto che ima teoria
appare tanto più soddisfacente quanto più essa può essere inquadrata in un
sistema più generale di teorie da cui essere logicamente dedotta. Essenziale
nel metodo scientifico è il legame fra ragionamento e sperimentazione: la
teoria trae spunto da osservazioni e, se ben funzionante, predice l'esito di
successive sperimentazioni, in una specie di scambievole dialettica (su
questo punto si veda anche Bertuglia e Rabino, 1990).
Il metodo scientifico è un potentissimo strumento di conoscenza
applicabile in molti campi, ma non è l'unico modo di acquisizione di
conoscenza, né è applicabile universalmente ad ogni campo della
conoscenza. Le difficoltà di applicazione del metodo scientifico sono
particolarmente evidenti in campi come le scienze sociali, ed in particolare,
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cambiato nel contesto attuale rispetto a quello passato. Nell'approccio
fisicalistico, si tentava di fare un uso diretto dei modelli fisici
nell'interpretazione dei fenomeni sociali. Per esempio, la prima
formulazione matematica della teoria dell'interazione spaziale venne
derivata, per analogia, dalla teoria della gravitazione universale di
Newton. Questo modo di procedere, per cui in un'area disciplinare si
assume un risultato ottenuto in un'altra area disciplinare che non ha
relazioni con la prima, è, quanto meno, privo di un solido fondamento e,
almeno alla lunga, insostenibile anche da parte di chi lo ha praticato.
Tuttavia, è accaduto di procedere in questo modo, anche con qualche
successo. Come detto, la stessa teoria dell'interazione spaziale è un
esempio di questo modo di procedere, peraltro coronato da successo: il
risultato ottenuto in questo modo (da Reilly, 1931) è persistito come caso
particolare di formulazioni successive sottratte a quel, diciamo pure,
'peccato originale' (vedi, per esempio, Wilson, 1970). Come detto,
qualche volta la ricerca scientifica ha proceduto nel modo detto, cioè
assumendo in un'area disciplinare il risultato ottenuto in un'altra area
disciplinare. Ma, come nell'esempio fatto della teoria dell'interazione
spaziale, gli studiosi si impegnano per liberarsi, appena possibile, da quel
'vincolo'.
Ora la situazione è cambiata: si ammette che i concetti matematici usati
per descrivere la dinamica dei sistemi complessi sono universali ed
applicabili, quindi, tanto alla fisica ed alle altre scienze naturali, quanto
alle scienze sociali; quindi, gli studiosi non avvertono alcun 'fastidio' del
tipo sopraddetto. Ciò è in relazione al fatto che la matematica mette a
disposizione strumenti utili a molte altre discipline. A questo proposito,
Benoit Mandelbrot (1997, p. 16) afferma: "La varietà dei fenomeni
naturali e sociali è infinita, mentre le tecniche matematiche in grado di
addomesticarli sono molto meno numerose: così accade che fenomeni
senza alcun aspetto in comune condividano la stessa struttura
matematica". In questo senso, quindi, è del tutto naturale fare uso di un
apparato di strumenti tecnici e linguistici comuni a molti campi. Il
problema è farlo in modo appropriato. Come osserva il fisico teorico
Wolfgang Weidlich, il quale da oltre un ventennio si occupa di tematiche
connesse con la descrizione quantitativa dei sistemi sociali, "Le analogie
non sono dovute a somiglianza diretta fra i sistemi fisici e quelli sociali.
Esse riflettono, invece, il fatto che, a causa dell'universale applicabilità di
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certi concetti matematici ai sistemi statistici a molti componenti, tutti i
sistemi di tal genere manifestano una somiglianza indiretta a livello
macroscopico e collettivo che è indipendente dal loro possibile confronto a
livello microscopico" (Weidlich, 1991, p. 5, nostra traduzione). Nei casi in
cui è diffìcile, o quanto meno discutibile, tentare una modellizzazione
quantitativa, come nel caso dei sistemi sociali, l'analisi delle leggi
evolutive dei sistemi fisici complessi, oltre ad offrire utili tecniche
matematiche, mette a disposizione tutta una serie di concetti qualitativi,
analogie, persino metafore, che possono essere utilmente applicati.
Le scienze naturali e quelle sociali, dunque, stanno muovendo verso un
approccio comune.
Appare del tutto naturale estendere anche ai sistemi biologici, economici,
sociali, politici ed umani, in genere, l'interpretazione del loro 'moto' in
chiave di dinamica dei sistemi, adottando un approccio originato nella
fisica, il primo ambito disciplinare ad occuparsi della dinamica dei sistemi.
La fisica dei sistemi complessi pone una particolare enfasi sulle interazioni
non lineari fra i sottosistemi come causa di processi di autoorganizzazione;
in questo quadro, le dinamiche autoorganizzatrici di un sistema risultano
essenziali per una comprensione dello stesso, non eventi eccezionali o di
disturbo. Lo studio dei processi di autoorganizzazione mostra un tipo di
evoluzione dei sistemi fisici aperti che è diversa dalle possibilità previste
dalla fisica classica: i processi reversibili (quelli microscopici) e
l'evoluzione irreversibile verso un degrado dell'ordine (quelli
macroscopici). Un 'suggerimento organizzativo' proveniente dall'esterno
viene elaborato dal sistema, che è capace di evolvere verso stati di diversa
complessità. E evidente l'analogia con i fenomeni sociali ed umani: dalla
crescita dell'individuo, allo sviluppo delle specie, delle società, dei sistemi
economici, dei fenomeni di massa ecc. L'autoorganizzazione fornisce un
importante spunto per stabilire una analogia fra scienze naturali e scienze
sociali: "l'evoluzione sociale consiste di processi dinamici di
autoorganizzazione con formazione spontanea di strutture sempre più
articolate e complicate. Sembra di assistere al moto turbolento di un
fluido, in cui svariate e relativamente stabili forme di correnti e vortici
costantemente si influenzano reciprocamente. Il carattere accidentale della
fenomenologia sociale e la presenza di cambiamenti strutturali come
catastrofi o biforcazioni, tipici della dinamica non lineare dei sistemi, la
cui traiettoria è determinata dal caso, rendono irreversibile la dinamica
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sociale" (Andersson e Zhang, 1997, p. 112, nostra traduzione).
In questo panorama, tuttavia, vi è un particolare aspetto del confronto
fra le scienze naturali e quelle sociali che merita di essere sottolineato.
Mentre lo scienziato naturale si pone (o vorrebbe porsi!) come osservatore
distaccato ed obiettivo della realtà che esamina, lo scienziato sociale,
invece, partecipa al sistema socio-politico oggetto del suo studio: egli
effettua valutazioni, distinguendo ciò che è desiderabile da ciò che non lo è
secondo le sue concezioni sociali, politiche, morali ecc.1
In considerazione di quanto esposto, nel prossimo paragrafo 5.3.,
tenteremo di tracciare una panoramica introduttiva, di carattere storico ed
inevitabilmente sommaria, relativamente all'evoluzione di alcuni aspetti
del pensiero scientifico: dalla fisica classica e dalla nascita dei primi
modelli deterministici, alla fisica contemporanea, attraverso diverse e
successive crisi delle concezioni deterministiche, fino a quella loro
sostanziale revisione che ha portato, negli ultimi decenni, al concetto di
caos deterministico. Proveremo ad identificare, attraverso l'esame delle
fasi di tale percorso, la comparsa dei successivi elementi di rinnovamento
del pensiero scientifico che hanno portato all'attuale visione, la
complessità, che accomuna scienze dalla natura e scienze della società.
Porremo l'attenzione sull'evoluzione della fisica, intesa in senso generale,
in quanto essa è stata il primo ambito disciplinare a svilupparsi come
scienza, ed in quanto in essa si sono riflessi, se non tutti, gran parte dei
rinnovamenti della cultura e del pensiero scientifico riscontrati anche in
altre discipline.
1

Anticipando brevemente quanto verrà discusso in 5.6., possiamo mettere in evidenza,
qui, il fatto che nei sistemi fisici, per lo meno in quelli della fisica classica, si ha solo
design complexity, mentre in quelli sociali si ha anche control complexity (Casti,
1986). La differenza fra le due forme di complessità non si pone nelle scienze naturali,
le quali assumono, generalmente, che l'interazione osservatore-osservato avvenga a
senso unico. Il problema si pone, invece, alle scale estreme, corrispondenti ai livelli
quantistico e cosmico e quando si ha a che fare con i primi livelli di autocoscienza, in
biologia, e nei sistemi sociali, dove la simmetria dell'interazione non appare più
trascurabile. Sugli aspetti di questo tema nella realtà sociale, si veda anche il
contributo di Dendrinos al volume 2 di quest'opera, nel quale si propone un modello
'realtà sociale-attore-osservatore', dove compiti e competenze delle varie figure
coinvolte vengono attentamente definiti e discussi.
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5.3. Dal determinismo al caos deterministico nelle scienze della
natura
La scienza classica: il determinismo
La grandiosa opera di sintesi che Newton compì nell'ultimo quarto del
XVII secolo con la teoria della gravitazione universale rappresentò il
compimento di un lungo processo durato quasi due secoli. Esso, com'è
noto, era cominciato con la timida proposta dell'eliocentrismo da parte di
Copernico, la prima in epoca moderna, era passato attraverso la nuova
metodologia scientifica di Galileo, gli accurati calcoli di Keplero condotti
sugli altrettanto accurati dati osservativi di Tycho Brahe. A ciò si era
aggiunta l'elaborazione di una strumentazione matematica nuova, il
calcolo infinitesimale, introdotta per opera dello stesso Newton, in
parallelo (ed in concorrenza!) con Leibniz. Un'opera di poderosa sintesi,
che si impose dopo aver superato pesantissime ostilità di genere filosofico
e teologico, che si rivelò foriera di enormi sviluppi e lungo la cui traccia si
sviluppò la scienza per circa due secoli.
Il modello proposto da Newton aveva soppiantato un altro modello che
resisteva da circa quindici secoli, quello tolemaico, il quale, per quanto
complicato, nondimeno per tutto questo tempo aveva risposto molto bene
all'esigenza di descrivere il moto degli astri come appare ad un osservatore
terrestre1. Il modello di Tolomeo, risalente alla metà del secondo secolo
dopo Cristo, a sua volta aveva rappresentato una delle più grandiose
creazioni che la civiltà mediterranea aveva prodotto fino a quell'epoca. Al
suo livello, per importanza e per gli sviluppi successivi, possiamo
collocare la costruzione teorica nota come geometria euclidea, anch'essa
grandiosa opera di organica sintesi delle numerose, approfondite, ma
frammentarie e disorganiche conoscenze acquisite, di quasi cinque secoli
antecedente all'opera di Tolomeo ed anche essa destinata a regnare, quasi
indiscussa come modello di pensiero e addirittura come modello della
realtà fisica, per i successivi due millenni.
Le geometrie non euclidee dal XIX secolo in avanti e la teoria della
relatività generale dal secondo decennio del '900, superano,
1

In realtà, il modello geometrico di Tolomeo non era privo di qualche incongruenza con
le osservazioni, cosa della quale lo stesso Tolomeo era consapevole. In questa sede non
approfondiamo questi particolari, per i quali rimandiamo il lettore interessato alla
letteratura specializzata (come, per esempio, Koyré, 1961).
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rispettivamente, gli schemi euclideo e newtoniano. Questi non perdono
validità tout court, ma, piuttosto, vengono corretti e migliorati nella loro
capacità, il primo, di fornire una strumentazione utile per la descrizione
della realtà fisica e, il secondo, di descrivere e prevedere alcuni fenomeni
fisici. I vecchi schemi risultano, così, casi particolari o casi limite dei
nuovi schemi.
L'astronomia e la geometria hanno tradizioni antichissime ed hanno
goduto, quindi, di sviluppi di maggior durata, per molti versi paralleli nelle
loro fasi ed intrecciati per quanto riguarda le influenze esercitate
reciprocamente. Come è noto, anche in altre discipline di tradizione più
recente si è assistito al processo di sintesi delle conoscenze empiriche e
disorganizzate precedenti ed alla creazione di un quadro di riferimento: se
non proprio di un paradigma vero e proprio, almeno di uno schema teorico
che ha formato la base per sviluppi successivi. Si pensi, per esempio,
all'opera di classificazione delle specie di Linneo, alle teorie economiche di
Adam Smith o, ancora, all'introduzione del concetto di molecola nella
chimica moderna da parte di Lavoisier.
Questi ultimi esempi, tutte creazioni della seconda metà del Settecento,
formarono, insieme alla grandiosa sintesi newtoniana del secolo
precedente1 ed agli sviluppi della fisica matematica che ne stavano
1

Newton presentò alla Royal Society di Londra, una delle più antiche organizzazioni
scientifiche, costituita nel 1662 e tuttora esistente, la propria fondamentale opera
"Philosophiae naturalis principia mathematica" il 28 aprile 1686, a conclusione di
studi iniziati intomo al 1679. La pubblicazione in stampa avvenne il successivo anno
1687, a spese dell'astronomo Halley che, nel 1684, aveva convinto Newton a scrivere
le sue scoperte (Bell, 1937). I "Principia" ebbero tre edizioni già solo durante la vita
dell'autore; di essi si è detto: "il più ammirato trattato scientifico di tutti i tempi"
(Boyer, 1968, p. 456 della traduzione italiana), "Nella storia delle scienze naturali non
vi è avvenimento maggiore della comparsa dei Principia di Newton. Questo libro,
infatti, faceva il bilancio di quanto era stato compiuto nei millenni precedenti nello
studio delle forme più semplici del moto dei corpi materiali ... Nacque così, secondo
l'archetipo dei Principa, la fisica classica" (Vavilov, 1943, p. 199 della traduzione
italiana) e "ineguagliabile in tutta la storia della scienza. Sul piano matematico i
Principia possono essere paragonati solo agli Elementi di Euclide e, quanto a
importanza scientifica e a ripercussioni culturali, sono pari a L'origine della specie di
Darwin ... Nei Principia Newton fece molto di più che stabilire le leggi del moto dei
pianeti. Suo grande obiettivo era quello di dimostrare, non secondo un criterio
filosofico, ma secondo un nuovo criterio fisico e quantitativo, in che modo la
gravitazione universale tiene insieme il sistema dell'universo." (Bernal, 1954, p. 371
della traduzione italiana). Nei "Principia" Newton presenta, fra l'altro, oltre alla sua
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seguendo, l'ampio quadro noto come scienza classica: la scienza
dell'evoluzione deterministica e prevedibile dei sistemi, come
sinteticamente enunciato nella famosa affermazione di Pierre-Simon
marchese di Laplace che, nel suo "Essai philosophique sur les
probabilités" (1814), opera di larghissima diffusione presso le persone
colte del XIX secolo, scrive: "Dobbiamo dunque considerare lo stato
presente dell'universo come l'effetto del suo stato anteriore e come causa
del suo stato futuro. Un'Intelligenza che, per un dato istante conoscesse
tutte le forze di cui è animata la natura e la situazione rispettiva degli
esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per
sottomettere questi dati all'analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i
movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero:
nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire, come il passato, sarebbe
presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha
saputo dare all'astronomia, un pallido esempio di quest'Intelligenza. Le
sue scoperte in meccanica e in geometria, unite a quella della gravitazione
universale, l'hanno messo in grado di abbracciare nelle stesse espressioni
analitiche gli stati passati e quelli futuri del sistema del mondo." (Laplace,
1814, traduzione italiana di Cambursano, a cura di, 1967, p. 243)1.
celebre teoria della gravitazione universale, anche la prima esposizione del calcolo
infinitesimale. Nella prefazione, Newton scrive: "Per questa ragione proponiamo questi
nostri principi matematici di filosofia. Sembra infatti che tutta la difficoltà della
filosofia consista nel!'investigare le forze della natura a partire dai fenomeni di moto e
dopo nel dimostrare i restanti fenomeni a partire da queste forze." (Newton, 1686, p.
57 della traduzione italiana).
1

Cambursano, nell'introduzione al libro "Opere di Pierre Simon Laplace", afferma che
Laplace accetta il determinismo "non tanto perché esso comporti la capacità di cogliere
il dato ... in tutta la sua verità, quanto perché esso è l'unica garanzia per la scienza del
prevedere ... La scienza, se vera scienza vuol essere, deve presentare gli eventi di cui
tratta in un susseguirsi basato sul rapporto causa-effetto ... pena lo sgretolarsi di
qualsiasi sistema di conoscenza umana." (Cambursano, a cura di, 1967, p. 12).
Laplace, con la celebre affermazione riportata nel testo, polemizza contro la concezione
finalistica, la quale riteneva di dare significato alla conoscenza attraverso il concetto
del fine verso cui tenderebbero le leggi naturali, mentre, invece, il determinismo,
reggendosi sul principio della ragion sufficiente ('nulla può cominciare ad essere senza
una causa che lo produca'), assegna ad ogni evento una causa e vede in ciò un
significato dell'evento stesso. Le leggi della natura per Laplace sono deterministiche,
la natura non sceglie e non sbaglia: il fine precipuo della scienza consiste proprio nel
precisare, con il calcolo e con l'analisi, la successione 'necessaria' degli avvenimenti
prevista dalla natura (si veda anche, ad esempio, Boyer, 1968). Laplace, per quanto sia
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La scienza classica è anche la scienza dei processi dinamici reversibili,
del tempo reversibile ed indipendente dallo spazio euclideo, della
simmetria nello spazio e nel tempo, e dell'invarianza per scala dei
fenomeni naturali. Emblematica, a questo proposito, è l'affermazione di
Eulero, matematico dal fervente spirito religioso, secondo la quale la
natura riflette la perfezione del suo Creatore, per cui nulla accade nella
realtà che non rivesta carattere di massimo o di minimo. Dal
compiacimento nella rassicurante idea di 'massimo' e di 'minimo' al
concetto di 'equilibrio' e di 'simmetria' come suprema espressione delle
leggi naturali, ma anche di quelle sociali, la distanza non è grande.
Primi elementi di crisi nella scienza classica
Il tranquillo quadro della scienza del '700 doveva essere sconvolto, nel
secolo successivo, da nuovi avvenimenti, effetto e causa di un profondo
rinnovamento culturale.
Nuove osservazioni e nuovi campi di indagine nella fisica concretizzano
il nuovo atteggiamento della scienza. Lo studio dei fenomeni
elettromagnetici mette in evidenza campi di forze non aventi simmetria
centrale e non conservativi, totalmente diversi dal campo gravitazionale di
Newton, centrale e conservativo, che era stato il modello diriferimentoper
quasi un secolo e mezzo. Successivamente, con lo sviluppo dello studio
della termodinamica, ci si accorge che il principio della conservazione
dell'energia (un 'principio': un pilastro della filosofia naturale del
Settecento, un concetto universale ormai indiscusso!) non è completo: non
solo è necessario considerare anche il calore come una forma di energia,
ma è necessario distinguere fra le trasformazioni energetiche che
avvengono spontaneamente e quelle che, pur non violando il principio di
passato alla storia della scienza come l'alfiere del determinismo, svolse, tuttavia, un
ruolo assolutamente fondamentale, tra l'altro, nello sviluppo del calcolo delle
probabilità. Nell'opera citata, egli, oltre al resto, enuncia, precisa, commenta ed
estende la legge dei grandi numeri formulata da Jacques Bemoulli nel 1713. Secondo
Laplace, tuttavia, il calcolo delle probabilità non entra nella comprensione degli
avvenimenti della natura se non per ciò che riguarda gli errori di misura, frutto
dell'imperfezione dei nostri sensi: nel suo "Essai philosophique" egli, addirittura,
scrive che la teoria della probabilità non è altro che il senso comune espresso in
numeri. Sempre a riguardo della concezione deterministica di Laplace, ancora
Cambursano (a cura di, 1967) mette in guardia, contro una errata attribuzione a
Laplace di un atteggiamento dogmatico che, in realtà, gli era estraneo.
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conservazione dell'energia, non sono 'spontanee', a causa della bassa
probabilità che si realizzino. Le simmetrie del tempo e dello spazio sono
rotte. Oltre a ciò, le già citate geometrie non euclidee, emergenti nel XIX
secolo, si configurano come una realizzazione della possibilità del pensiero
umano di costruire teorie alternative, internamente consistenti e coerenti, di
eguale dignità, ma in antitesi fra loro e rispetto alla teoria dominante. La
geometria euclidea, da sempre interpretata erroneamente (ormai ciò
diventerà sempre più chiaro) come una descrizione 'vera' dello spazio
fisico, diventa ora un semplice schema teorico formale, internamente
coerente, ma sviluppato in modo assiomatico e non sperimentale. "La
scoperta delle geometrie non euclidee contribuì grandemente a erodere la
fiducia nella verità assoluta. La geometria euclidea non poteva più essere
citata come esempio di una Verità assoluta che la mente umana era stata
capace di cogliere. Gradualmente, il termine non-euclideo venne a essere
usato come sinonimo di relativo" (Barrow, 1992, p. 11).
Il progressivo abbandono delle ottimistiche certezze scientifiche del
XVIII secolo passa, nel corso del XIX secolo e dei primi decenni del
secolo successivo, attraverso la comparsa, in momenti diversi e fra mille
contrasti, di altri svariati fattori di profondo rinnovamento culturale, quali,
ad esempio, la concezione dell'evoluzione delle specie biologiche, il
marginalismo in economia e, non ultima, la psicanalisi, la quale, con il
concetto di inconscio, assesta un colpo mortale alla vecchia idea dell'uomo
libero conoscitore del creato e libero artefice, con la propria volontà, del
proprio destino.
La teoria della relatività, le cui basi furono poste da Einstein in due
celebri articoli pubblicati negli anni 1905 e 1916, introduce nella scienza,
in particolare nella fisica (ormai non più 'filosofia naturale'), alcuni
concetti fondamentali sintetizzabili come segue1:
1. le leggi della natura sono le stesse per tutti gli osservatori, nessuno dei
quali è privilegiato rispetto agli altri, indipendentemente dal modo in
cui i loro sistemi diriferimentosi muovono l'uno rispetto all'altro;
2. lo spazio ed il tempo non sono più categorie distinte, ma sono da vedere
come costituenti un continuo quadridimensionale, detto lo spazio1

La letteratura in proposito è abbondantissima: per una discussione in termini generali
si veda, per esempio, Penrose (1989), mentre una discussione più tecnica può essere
trovata, per esempio, in Einstein (1922), oppure in Landau e Lifshitz (1970).
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tempo, la cui geometria non è euclidea e la cui curvatura dipende dalla
quantità di materia presente;
3. tutti i movimenti gravitazionali hanno luogo lungo i tragitti più brevi
(detti le geodetiche) nello spazio-tempo.
La rivoluzione: le nuove idee della fisica quantistica
La nuova fisica quantistica, nei primi decenni del secolo, porta
all'attenzione del pensiero scientifico idee rivoluzionarie e fondamentali
concezioni come il principio di indeterminazione di Heisenberg (1927), il
principio di sovrapposizione degli stati e la misurazione intesa come un
processo di interazione fra l'oggetto osservatore e l'oggetto osservato, il
cui esito numerico è da interpretarsi in chiave probabilistica1.
1

II principio di indeterminazione di Heisenberg afferma l'impossibilità di misurare con
precisione arbitraria tutte le grandezze che definiscono lo stato di ima particella. In
altre parole, esistono grandezze, come posizione e quantità di moto, fra loro, in un
certo senso, 'incompatibili': la precisione della misura di una è inversamente
proporzionale alla precisione della contemporanea misura dell'altra. È la fine del
significato fisico del concetto di punto materiale che aveva caratterizzato tutti i brillanti
sviluppi della meccanica razionale fino alla fine del secolo XIX, è la fine del concetto
stesso di traiettoria. Si tratta, come è evidente, di un principio dal contenuto negativo,
è una impossibilità dichiarata, concettuale: un elettrone è caratterizzato da parametri
come la massa o la carica elettrica, ma l'impossibilità di parlare di una sua traiettoria
nel senso della meccanica classica lo priva di caratteristiche dinamiche e, perfino,
cinematiche.
La misurazione è un processo di interazione fra un oggetto osservatore, appartenente
alla fisica classica, ed un oggetto osservato, appartenente alla realtà quantistica. Un
sistema costituito solo da enti quantistici non potrebbe dare luogo a nessuna meccanica
logicamente chiusa: la descrizione quantitativa del moto di un elettrone, insomma,
richiede la presenza di un ente che obbedisca con buona approssimazione alla
meccanica classica. La formulazione dei principi della meccanica quantistica, in altre
parole, è concettualmente impossibile senza l'intervento della meccanica classica che
ne costituisce il limite per grandi energie, grandi masse ecc., ma di cui ha bisogno per
potersi fondare (diversamente da come avviene, per esempio, per la teoria della
relatività, la quale può essere sviluppata senza fare appello alla fisica newtoniana che
ne è il limite per basse velocità e piccole masse). Il processo della misurazione esercita
sempre un'azione sull'oggetto quantistico osservato, la quale non può essere resa
arbitrariamente piccola: quanto più la misura è precisa, tanto più la sua azione
sull'oggetto osservato è grande (ciò richiama il citato principio di Heisenberg,
appunto). Poiché le caratteristiche dinamiche di una particella non hanno senso di per
sé, ma solo come esito di una misurazione, è chiaro, allora, che, se l'azione esercitata
sull'oggetto osservato dalla misurazione potesse essere ridotta indefinitamente, tali
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Osserviamo che per la meccanica quantistica, malgrado si tratti di ima
teoria intrinsecamente probabilistica per quanto concerne il risultato della
misurazione di una grandezza, l'evoluzione di un sistema è ancora
deterministica, univocamente dipendente dallo stato iniziale, essendo il
sistema quantistico descritto da un funzione di variabile complessa (la
funzione d'onda) soluzione di un'equazione differenziale del primo ordine
rispetto al tempo. Nell'evoluzione di un sistema quantistico non vi è
alcuno spazio per l'aleatorietà nel senso darwiniano del termine. Secondo
caratteristiche avrebbero, invece, un valore intrinseco, indipendente dalla misurazione
stessa. Se, ad intervalli di tempo determinati, si effettuano misure successive delle
coordinate di una particella, in generale i risultati non definiscono una curva regolare:
quanto più le misure sono precise, tanto più i risultati manifestano un insieme di
coordinate caotico ed imprevedibile, anche al tendere a zero degli intervalli fra una
misurazione e la successiva, mentre una traiettoria più o meno continua può essere
ottenuta solo con un basso livello di precisione. Pertanto, la descrizione dello stato di
un sistema quantistico è meno dettagliata di quella di un sistema classico e non è
sufficiente per effettuare previsioni relativamente alle misure successive. Per un
particolare stato osservato di una particella, una successiva misura può dare un insieme
di risultati diversi: la meccanica quantistica si limita a cercare di determinare la
probabilità di ciascuno dei possibili risultati della misurazione. Ciò conduce al
principio di sovrapposizione degli stati che segue.
Poiché osservare un sistema fisico significa entrare in interazione con lo stesso e
quindi perturbarlo, la meccanica quantistica introduce l'idea fondamentale secondo la
quale ogni stato di un sistema può essere descritto per mezzo di una funzione (di
variabile complessa) delle coordinate, detta funzione d'onda, il cui modulo al quadrato
(reale) definisce la distribuzione della probabilità dei valori delle coordinate, cioè la
probabilità che la misurazione effettuata 'trovi' la particella in una data posizione entro
uno spettro di possibilità, fra le quali, in un certo senso, potremmo dire che la
particella si trova contemporaneamente prima della misurazione. La misurazione di
una data grandezza fisica relativa allo stato della particella quantistica, in un certo
senso, quindi, 'forza' lo stato della particella. H concetto stesso di grandezza fisica
viene sostituito da quello di operatore, cioè di un oggetto che opera su di una funzione
(la funzione d'onda), trasformandola in un'altra funzione (d'onda). Se la funzione che
si ottiene applicando l'operatore è uguale al prodotto di quella di partenza per una
costante, detta autovalore, essa viene chiamata autofunzione dell'operatore. Ogni
operatore possiede uno spettro (discreto o continuo) di autofunzioni, cioè di stati, che
gli è proprio. La fisica quantistica postula che, misurando una grandezza fisica
osservabile, si ottenga sempre uno degli autovalori dell'operatore che identifica la
grandezza: l'auto valore corrispondente all'autofunzione dello spettro che è proprio di
quell'operatore; la misurazione 'forza' il sistema osservato in quel particolare stato. Se
due operatori hanno lo stesso spettro di autofunzioni, allora si dice che commutano; in
tal caso, il risultato della loro applicazione alla funzione d'onda di un sistema
quantistico è indipendente dall'ordine in cui si applicano gli operatori. Il citato
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l'interpretazione che Bohr diede negli anni '20, tuttora quella più
diffusamente accettata, seppur non senza critiche (si veda, per esempio,
Accardi, 1997), la probabilità svolge un ruolo fondamentale nella fisica
quantistica, ma solo nell'atto della misurazione, cioè quando si vuole
estrarre dalla conoscenza dello stato di un sistema il valore di una
grandezza misurabile. L'aleatorietà non entra in gioco come componente
essenziale dell'evoluzione del sistema. Osserviamo, inoltre, che per la
fisica quantistica il tempo è reversibile: esso è un numero, non un
operatore. Da questo punto di vista, sostanzialmente non è ancora
cambiato molto rispetto alla familiare meccanica classica. Cambia
l'aspetto dell'equazione differenziale: qui è l'equazione di Schròdinger, là
è l'equazione canonica di Hamilton-Jacobi che ne costituisce il limite nella
visione della fisica classica, ma sempre di equazioni differenziali si tratta,
lontane discendenti della ben nota legge di Newton: F-ma.
principio di indeterminazione di Heisenberg trova proprio in questo punto la sua
traduzione formale: l'operatore coordinata q (che si dimostra essere l'operatore
'moltiplicazione per la coordinata q') e l'operatore impulso p (che si dimostra essere:
p = — — — , dove — è, per l'appunto, l'operatore derivata rispetto alla coordinata
Ini <3q
dq
q, h è la costante di Planck ed i l'unità immaginaria) hanno diversi spettri di
autofunzioni. D'altronde, è chiaro che derivando rispetto a q una funzione jlq),
moltiplicando poi il risultato per la variabile indipendente q, oppure derivando Jlq)
dopo averla moltiplicata per q, si ottengono risultati diversi, seflq) non è una costante.
La differenza fra i due diversi ordini in cui si possono applicare questi operatori alla
funzione d'onda è:

pq-qp=—

h
Ini

da cui, con qualche semplice calcolo, si ricava l'espressione formale del principio di
indeterminazione di Heisenberg:

tspòq>~

4n

Oltre all'articolo originale del 1927, il principio di indeterminazione è discusso
dall'autore in Heisenberg (1930). La letteratura sulla fisica quantistica è, comunque,
abbondantissima a tutti i livelli: per una discussione introduttiva, ricca di
considerazioni di carattere generale, si veda, per esempio, Penrose (1989); discussioni
più tecniche sono, per esempio, in testi diventati classici, come Bom (1935), Dirac
(1947), Messiah (1959) e Landau e Lifshitz (1966).
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Non ci dilunghiamo oltre su questo punto e sui suoi sviluppi, come la
ridefinizione dell'equazione del moto di una particella che fonde insieme la
visione quantistica e quella relativistica (l'equazione di Dirac), oppure il
concetto stesso di 'particella elementare', per non parlare delle questioni
epistemologiche collegate, argomenti che ci porterebbero troppo lontano e
per i quali rimandiamo il lettore all'abbondante letteratura specifica.
Piuttosto, suggeriamo al lettore interessato la lettura di un lavoro di
Dendrinos (1991), in cui l'autore prende spunto dall'evidenza empirica per
interpretare i sistemi socio-spaziali come se fossero stati quantistici
coesistenti, a cui egli applica il principio di sovrapposizione degli stati,
proponendo ima applicazione alle scienze sociali dei principi e dei metodi
della meccanica quantistica non relativistica, per quanto riguarda sia la
microgeografia del movimento dell'individuo sia la macrogeografia del
movimento collettivo.
La fine del determinismo: il caos deterministico
Le ottimistiche certezze scientifiche di origine illuministica, già
parzialmente offuscate a partire dal XIX secolo, hanno lasciato, tuttavia,
tracce fino a tempi molto recenti. Le scoperte degli ultimi vent'anni, o
poco più, invece, minano alle fondamenta tale plurisecolare fiducia.
L'evento principale, considerato da molti come una vera rivoluzione
scientifica, è la scoperta del caos deterministico.
Il primo ad intuire la grande complessità che si nasconde dietro i sistemi
dinamici classici era stato Henry Poincaré (1899), il quale, affrontando
l'irrisolto ed ormai storico problema della meccanica classica di fornire
una descrizione della dinamica di n (con n>2) masse puntiformi soggette
alla reciproca interazione gravitazionale, noto come 'problema a n corpi'1,
1

II primo grande successo di Poincaré ebbe origine dagli insuccessi che lo precedettero
intorno al problema degli n corpi, con n>2, quando egli, nel 1889, vinse il premio
promesso dal re Oscar II di Svezia, due anni prima, a chi avesse risolto il secolare
problema. Immaginiamo n particelle puntiformi che si attirano vicendevolmente
secondo la nota legge gravitazionale di Newton: quali saranno le loro posizioni e le loro
velocità al termine di un tempo dato? Si tratta, sostanzialmente, di un problema di
astronomia che si può tradurre nella domanda: disponendo di dati di osservazione
sufficienti per conoscere l'attuale configurazione celeste, come sarà l'aspetto del cielo
fra, per esempio, un miliardo di anni? La questione, come si vede, è direttamente
riconducibile alla visione deterministica di Laplace, all'epoca ancora accettata
pressoché universalmente. Poincaré non risolse il problema, ma, con la discussione che
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affermò che la figura che otteneva per le orbite era talmente complessa da
non riuscire a disegnarla e che nulla poteva rendere l'idea della
complessità del problema dei tre corpi. La nascita della fisica quantistica e
la conseguente crisi della fisica classica, tuttavia, allontanarono per alcuni
decenni l'interesse della comunità scientifica dai problemi della dinamica
classica.
Soltanto verso la metà degli anni '50, Enrico Fermi (Fermi, Pasta ed
Ulam, 1955), riprendendo un tema che aveva già affrontato ventenne,
trovò soluzioni numeriche delle equazioni della dinamica classica non in
accordo con la teoria1. Nello stesso periodo, il matematico russo Andrej
Nikolajevic Kolmogorov (1959), a conferma dei risultati di Fermi,
dimostrò un teorema secondo cui sistemi meccanici senza attrito possono
avere un comportamento non banale e non intuitivo. La giovane scienza
del caos, un po' in disparte nuovamente negli anni '60, sta conoscendo
attualmente un prodigioso sviluppo cominciato a partire dalla metà degli
anni '70, quando, tra l'altro, viene introdotto il concetto di oggetto frattale.
Riassumendo e concludendo
La scienza, nata come filosofia naturale dall'approssimativo empirismo
ne diede, apri la prima falla nel determinismo laplaciano, ottenendo ugualmente il
premio, in considerazione del suo fondamentale studio generale delle equazioni
differenziali della dinamica e del suo approfondito saggio sul problema dei tre corpi
(questo è il caso particolare più interessante, riferendosi ad esso il sistema Sole-TerraLuna). Dall'epoca di Eulero, il problema dei tre corpi è stato considerato come uno dei
più difficili di tutta la matematica, trattandosi di risolvere un sistema di nove equazioni
differenziali lineari del secondo ordine simultanee. Lagrange era riuscito a semplificare
il sistema, traducendolo nella ricerca delle soluzioni sotto forma di serie infinite e
spostando la questione dell'esistenza o meno delle soluzioni nel problema
dell'esistenza e della convergenza di tali serie. Sono state trovate diverse soluzioni
particolari del problema dei tre corpi, ma manca la soluzione generale. Nella vasta
produzione di Poincaré, l'opera citata, "Les méthodes nouvelles de la mécanique
célèste", uscita in tre volumi fra il 1892 ed il 1899, riveste una particolare importanza,
riassumendosi in essa gran parte dei fondamentali contributi dell'autore alla
matematica, che lo qualificano come uno dei più grandi matematici della storia.
1
II fisico Emilio Segré riferisce, nella biografia da lui scritta del suo maestro, collega ed
amico Enrico Fermi, lo studio effettuato da questi su di "una ingegnosa applicazione
delle calcolatrici a un esempio teorico di soluzione di un problema non lineare" (Segré,
1971, p. 186). Si trattò di uno degli ultimi lavori di Enrico Fermi, al quale egli attese
alcuni mesi prima della morte, avvenuta nel 1954, e che fu pubblicato l'anno
successivo.
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medievale, ha subito diverse metamorfosi. Dopo i grandi successi
realizzati in seguito allo sviluppo del metodo analitico-riduzionistico, ha
scoperto, via via, altri e nuovi approcci per la descrizione e
l'interpretazione della fenomenologia che le è propria. La ricerca di
regolarità o di leggi non caratterizza più ormai in modo esclusivo i settori
di punta della ricerca scientifica; inoltre, sempre di più ci si rende conto
che le proprietà dei sistemi a molti componenti (sistemi complessi, come li
chiameremo più avanti) non dipendono soltanto dalla loro struttura e dalle
leggi che ne descrivono i meccanismi che agiscono a livello elementare, ma
derivano, anche ed in modo irripetibile, dalla loro storia individuale, cioè
dal loro processo evolutivo considerato dinamicamente.
L'approccio che tenta di unificare diversi fenomeni attraverso
l'identificazione di elementi comuni semplici e regolari ha permesso una
essenziale chiarificazione delle idee nella confusione che si aveva nel
Medio Evo ed ha condotto al prodigioso sviluppo della scienza classica. Il
ruolo svolto da tale approccio è innegabile, è stato ed è tuttora
fondamentale, ma esso ha dei limiti che appaiono sempre più evidenti:
assunto come unico metodo non basta; anzi, può risultare fuorviarne lungo
la strada della ricerca di una descrizione efficace dei fenomeni naturali e
sociali. Attualmente, sempre di più, si tende ad evidenziare il fatto che
sistemi strutturalmente identici possono manifestare comportamenti
estremamente diversi, come avviene, per l'appunto, in tutti i fenomeni
connotati dal caos deterministico (si veda, ad esempio, Ruelle, 1991). Si
tende, insomma, a non attribuire più priorità epistemologica alle categorie
di 'semplicità', 'ordine' e 'regolarità' rispetto alle opposte categorie di
'complessità', 'disordine' e 'caoticità'.
La scienza, almeno fino a tempi piuttosto recenti, ha sempre cercato di
eliminare il ricorso al caso nella spiegazione (o, meglio, nella descrizione)
dei fenomeni. Tale era la tradizione galileiana: interrogare il libro della
natura dove esso presenta aspetti di semplicità, di regolarità e di purezza,
lontano dalla mutevolezza, dall'irreversibilità e dall'irregolarità che
caratterizzano i fenomeni così come essi appaiono. Ripetiamo: tale
atteggiamento è stato estremamente positivo e fondamentale per fare
chiarezza e dare un metodo di studio, ma è restrittivo ammetterlo come
unico approccio. Darwin (1859), fra aspre ostilità, fu il primo scienziato
ad ammettere il caso non come sinonimo della nostra ignoranza, come
sosteneva Laplace, ma come componente essenziale di una teoria
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scientifica. L'intreccio fra la generazione casuale di un carattere
morfologico e la selezione deterministica dei caratteri che risultano più
adatti per la sopravvivenza nelle circostanze ambientali esistenti
caratterizza, infatti, l'evoluzionismo darwiniano rispetto a quello
lamarckiano. La scienza, tuttavia, per decenni ancora osteggiò tale visione,
escludendo il caso e la probabilità dal suo metodo, come testimonia anche
l'ostilità che accolse le nuove idee di Boltzmann e che indusse ad una
tragica fine lo scienziato, padre dell'interpretazione probabilistica del
secondo principio della termodinamica e dell'entropia, ed uno dei fondatori
della meccanica statistica.
Come in biologia l'evoluzionismo darwiniano, così, in fisica, le nuove
teorie della relatività e della fisica quantistica misero in discussione alcune
delle solide ipotesi sulla natura del mondo e sulla conoscenza della realtà.
Come dimostrò anche la lotta fra tolemaici e copernicani, le idee care al
cosiddetto 'buon senso', strenuamente difese, spesso non rappresentano
altro che gli ultimi sprazzi di teorie scientifiche che stanno per essere
abbandonate a causa della loro incompletezza.
L'essenza della matematica, fin dalla sua origine nella Grecia classica, è
sempre stata contraddistinta dalla regolarità, dall'ordine e dall'armonia;
proprio per queste sue proprietà ideali, essa è stata considerata, a partire
dalla nascita della scienza moderna, come la lingua in cui è scritto il libro
della natura. Regolarità, ordine ed armonia non sono, però, proprietà
evidenti della realtà in cui viviamo, la quale appare irregolare, disordinata
e caotica. La matematica, per lo più, da sempre, ma anche tutte le scienze,
dalla loro nascita fino a tempi non molto addietro, sono sempre andate a
cercare al di là delle apparenze, gli aspetti di regolarità presenti nella
natura che bene si prestano ad essere descritti con il linguaggio
matematico. Solo in tempi molto recenti si è manifestata un'inversione di
tendenza che si concretizza in una rivalutazione di quei caratteri dei
fenomeni naturali prima considerati come minori, trascurabili, inessenziali,
fonte di disturbo o, anche solo, come piccole correzioni all'elegante quadro
estetico. Come abbiamo visto, alcatorietà, caoticità, irreversibilità
diventano ora proprietà ineliminabili e generali, mentre, al contrario, i
fenomeni interpretabili in termini di forme matematiche dotate di
continuità e regolarità appaiono come casi particolari poco significativi.
In contrasto con la concezione euclidea, secondo la quale la geometria è
lo studio delle forme 'perfette' cui 'tende' la natura, si è sviluppata, a
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partire dalla metà degli anni '70, una nuova geometria, la geometria dei
cosiddetti oggetti frattali, la quale si propone di studiare i meccanismi di
generazione delle (o, meglio, di alcune) forme irregolari, come quelle che si
manifestano in natura. L'introduzione dei frattali nelle scienze, ed in
particolare nelle scienze matematiche, costituisce un importantissimo
passo nella direzione della ricerca di un linguaggio geometrico adatto alla
descrizione delle irregolarità del mondo reale. La geometria euclidea studia
forme astratte (dove mai si incontra un retta, od una circonferenza, se non
nella mente di chi la discute?), la geometria frattale, invece, trae spunto e
motivo di essere dalle forme reali osservate in natura. La fenomenologia
del caos deterministico e, più in generale, della complessità, di cui
parleremo nei paragrafi 5.5. e 5.6., recentemente oggetto di attenzione da
parte delle scienze, fa uso (anche) di rappresentazioni geometriche
caratterizzate da singolarità in ogni loro punto, come i frattali, i quali
diventano, ora, un vero e proprio strumento di lavoro necessario per
descrivere forme non rappresentabili da figure geometriche regolari ed un
esempio di questo nuovo modo di pensare.
Per fare qualche esempio, la forma delle nubi, i profili delle coste, la
crescita dei vegetali e dei cristalli, la forma dei rilievi montuosi, la
struttura degli ammassi galattici e stellari, le fluttuazioni delle orbite
planetarie, la distribuzione delle scariche dei rumori nelle linee di
comunicazione, la forma delle città e tanti altri ancora sono fenomeni nei
quali la geometria frattale, insieme alla concezione del caos deterministico
che le è strettamente collegata, ha gettato una nuova luce.
Si possono dare diverse immagini della realtà, a seconda di quali aspetti
della realtà ci appaiano più problematici o più importanti e di quali
strumenti si ritengano più adatti ad affrontarli, comprendendo fra questi i
diversi linguaggi che vengono elaborati, di volta in volta, per descrivere o
rappresentare tali aspetti. Tra l'ordine astratto della geometria euclidea e
l'inafferabilità di ciò che appare in balia del puro caso, esiste, ora, una
nuova zona di irregolarità, in un certo senso, 'regolari', una zona di caos
deterministico: un zona di ordine frattale.
Date le notevoli implicazioni dell'argomento, prima di entrare nel tema
della complessità vera e propria, il nostro argomento centrale, apriremo,
nel prossimo paragrafo 5.4., una parentesi dedicata al concetto di frattale
ed all'esame di alcuni esempi, e successivamente, nel paragrafo 5.5.,
presenteremo un breve approfondimento del concetto di caos
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deterministico, soffermandoci in particolare sul noto esempio della
cosiddetta mappa logistica.
5.4. Digressione su alcuni esempi di frattali
In questo paragrafo, procedendo alla descrizione di alcuni esempi,
intendiamo richiamare l'attenzione su alcune proprietà degli oggetti
frattali, essenziali per l'inquadramento della concezione della complessità.
Come si deduce anche da quanto ora detto, come è ovvio, non si farà una
trattazione sistematica sui frattali (per la quale si rinvia alla letteratura
specializzata, come, per esempio, Feder, 1988). Ulteriori elementi sui
frattali, in particolare per ciò che riguarda il concetto di dimensione, che
qui non toccheremo, si trovano nei contributi a questo volume 1 di La
Bella e di Lucchi Basili con le note dei curatori contenute nel secondo di
questi. Ci soffermeremo, qui, sulla discussione di certi aspetti di alcuni
significativi esempi di oggetti frattali, scelti sia per la loro importanza dal
punto di vista storico, sia per la loro (relativa) semplicità di definizione,
sia ancora per la loro rilevanza concettuale: la curva di Koch, l'insieme di
Cantor, una delle curve di Peano e, più particolarmente, l'insieme di
Mandelbrot, sicuramente l'esempio più interessante per le caratteristiche e
per gli sviluppi cui dà origine. Non discuteremo qui, per brevità, esempi di
frattali aventi dimensione maggiore di 2 (celebre, fra i tanti, è la cosiddetta
'spugna di Sierpinsky'), rimandando il lettore che fosse interessato alla
letteratura specializzata già citata.
Primi fra tutti gli strumenti di tipo matematico che si possono usare per
la descrizione delle forme sono i concetti di curva e di continuità. Per
lungo tempo, si è parlato di curve 'mostro' per indicare oggetti (le curve
frattali) che, pur rispondendo a molti dei canoni di definizione delle curve,
si discostano da queste per caratteristiche di grande rilevanza. Ne
discuteremo alcune, limitandoci, per semplicità, al caso di curve nel piano.
La definizione più immediata di curva potrebbe essere quella di un luogo
geometrico definito tramite una delle seguenti espressioni:
y =fix), oppure F{xy) = 0
o ancora, in forma parametrica:
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x=fit)

y=M
È facile, però, inventare casi 'patologici' di luoghi geometrici, come
sopra definiti, che sfuggono al concetto intuitivo di curva, come per
esempio la funzione di Dirichlet:
f[x) = 0
fix) - 1

per x razionale
per x irrazionale

(1)

Essa non è integrabile nel senso di Riemann, caratteristica che, invece,
appare quasi ovvia per una curva nel senso intuitivo del termine, ma
richiede una nuova definizione del concetto di integrale: quella data da
Lebegues; essa, addirittura, non è neppure disegnabile con carta e matita
né, tantomeno, sullo schermo di un computer.
Si può tentare di ovviare a questa difficoltà, imponendo la continuità
delle funzioni di definizione. "Intuitivamente, una curva continua può
essere immaginata come il percorso di un punto che si muove con
continuità e questa nozione un po' vaga reca con sé i concetti di 'sottile' e
di 'unidimensionale'" (Simmons, 1963, p. 341, nostra traduzione).
Una definizione più precisa del concetto geometrico intuitivo di curva è
quella di Jordan del 1887 (si veda, per esempio, Simmons, 1963), secondo
la quale s e / é una mappa continua dell'intervallo chiuso 7=[a,ò] nel piano
euclideo, allora fij) è una curva continua. In parole più semplici, le
funzioni in (1) definiscono una curva nel senso intuitivo del termine se,
oltre ad essere continue, fanno corrispondere ad ogni punto (x0, y0) della
curva uno ed un solo valore di t (biunivocità), in modo che, presi due
valori di t via via più vicini fra loro, corrispondano ad essi punti sempre
più prossimi appartenenti all'oggetto che chiamiamo curva; si ammette,
per il caso delle curve chiuse, che solo ai due estremi dell'intervallo di
definizione di t corrispondano due punti coincidenti dell'arco. Per esempio,
la definizione parametrica di una circonferenza è:
x = cos(a)
y = sen(a)
con 0<a<2;r; ai due estremi dell'intervallo di definizione di a corrisponde
lo stesso punto della circonferenza.
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Anche questa definizione, però, non esclude la possibilità di concepire
casi patologici di curve mostro che soddisfano la definizione di Jordan, ma
che non appaiono in accordo con quanto l'intuizione suggerisce, come, per
esempio, quello delle curve continue scoperte da Peano nel 1890 (si veda
un po' più avanti in questo stesso paragrafo 5.4.) che 'riempiono' una
superficie piana, nel senso che dato un ninnerò positivo e a piacere, per
ogni punto di tale superficie si può trovare un punto della curva che dista
da esso meno di s, o come, per esempio, quello della curva di Koch, curva
chiusa di lunghezza infinita che racchiude una superficie di area finita
(anche di essa si parlerà un po' più avanti in questo stesso paragrafo 5.4 ).
In entrambi i casi, si tratta di curve aventi lunghezza infinita e prive di
tangente in ogni loro punto.
Il concetto intuitivo di curva, pertanto, oltre a richiedere la biunivocità e
la bicontinuità dellefinizioniutilizzate in (1), richiede anche che le derivate
prime delle funzioni fit) e g{t) siano continue e che non si annullino mai
simultaneamente nell'intervallo di definizione.
A partire dagli anni '70, si è risvegliata l'attenzione verso le curve
mostro scoperte nel passato. Pioniere di tale rinnovato interesse è stato il
matematico polacco-americano Benoit Mandelbrot, il quale, oltre ad avere
introdotto nell'uso il termine 'frattale' (1977), per primo condusse studi su
quello che poi sarebbe diventato noto come 'insieme di Mandelbrot',
l'ultimo ed il più interessante degli esempi discussi in questo paragrafo.
La caratteristica principale che desta l'interesse per questi strani oggetti
è che essi sono (o presentano elementi) invarianti per cambiamento di
scala: la loro struttura, cioè, è regolata da un rapporto di omotetia interna,
per cui, prelevando un particolare di tali oggetti ed ingrandendolo
convenientemente con un cambiamento di scala, si riottiene l'oggetto da
cui è stato tratto quel particolare nella stessa dimensione e forma. Tale
caratteristica, detta autosimilarità, non è presente nelle curve 'intuitive'
della geometria euclidea: si pensi, per esempio, al fatto che, ingrandendo
con un cambiamento di scala un particolare di una circonferenza, cioè un
suo arco, si ottiene un arco avente raggio di curvatura maggiore.
Esaminiamo ora brevemente alcune proprietà di quattro esempi di
oggetti frattali, il più interessante dei quali, come detto, è sicuramente il
quarto esempio che verrà descritto, l'insieme di Mandelbrot, perché
direttamente riferibile ad una rappresentazione della dinamica dei sistemi
complessi.
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La curva di Koch
Si consideri un triangolo equilatero di lato lungo 3a, si divida il lato in
tre parti lunghe a ed al posto di quella centrale si costruisca, esternamente
al triangolo, un triangolo equilatero di lato a, si considerino solo i lati
costituenti il perimetro della figura così ottenuta (una stella a sei punte) e
si iteri all'infinito la stessa costruzione: in figura 1 sono indicate le prime
due iterazioni della generazione. In virtù del suo aspetto e per il nome del
matematico svedese Nils Fabien Helge von Koch (1906), tale curva è
anche chiamata 'fiocco di neve di Koch' o 'isola di Koch'.

n=0

n=1

«=2

Figura 1 'Fiocco di neve di Koch': triangolo iniziale (iterazione n=0) e prime due
iterazioni della generazione

Le lunghezze dei lati sono, successivamente:
3a, a, a/3, a/9, ..., a/3"
mentre il perimetro, di conseguenza, assume i successivi valori:
9a, 12a, 16a, 64a/3, ..., 9o(4/3)"
dove con « si è indicato il numero dell'iterazione successiva alla iterazione
iniziale (iterazione n=0). La successione delle lunghezze dei singoli lati
costituisce una progressione geometrica convergente di ragione 1/3, quella
delle lunghezze dei perimetri costituisce una progressione geometrica
divergente di ragione 4/3. Al procedere delle iterazioni, pertanto, la
lunghezza dei singoli lati diminuisce, mentre il perimetro diventa sempre
più grande.
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In base a semplici considerazioni di geometria elementare, si può
facilmente dimostrare che l'area della figura che si ottiene nelle successive
infinite iterazioni è esprimibile come sommatoria di infiniti addendi, i cui
primi termini sono:
9>/3
3V3
V3
4V3 2 1
A = —L-a22 +-3—a2 + —a12 +
a +...
4
4
3
27
Il pruno termine della sommatoria a secondo membro è l'area del
triangolo equilatero iniziale di lato 3a (iterazione «=0); il secondo termine
è il triplo dell'area di ciascuno dei tre triangoli equilateri di lato a che
risultano, per così dire, aggiunti su ciascuno dei lati del triangolo iniziale
nell'iterazione n= 1; il terzo termine è dodici volte l'area di ciascuno dei
dodici triangoli equilateri di lato al3 aggiunti nell'iterazione n=2, e così
via. Si osserva immediatamente che, escluso il primo termine, gli addendi
successivi a questo costituiscono, anch'essi, i termini di una progressione
geometrica infinita di ragione 4/9, convergente, la cui somma è:
o_27V3a2
20
L'area totale, pertanto, risulta:

Come si osserva facilmente, essa è 8/5 del valore del primo termine della
sommatoria, cioè solo 1,6 volte l'area del triangolo equilatero di partenza.
La curva di Koch, quindi, è una curva piana chiusa di lunghezza infinita
che racchiude un'area finita.
Ulteriori considerazioni riferite al concetto di dimensione frattale, sia in
generale sia con riferimento alla curva discussa, sono contenute nella nota
dei curatori riportata a pag. 227 di questo volume 1. In base ad esse, si
ricava facilmente che la dimensione di Hausdorff della curva di Koch è:
D = -log471og( 1/3") = log4/log3 « 1,2618
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L'insieme di Cantor
Si chiama 'insieme di Cantor' o 'polvere di Cantor', dal nome del
matematico tedesco Georg Cantor, l'insieme dei punti che restano del lato
del triangolo originario della curva di Koch dopo le infinite iterazioni. Esso
è, in altre parole, un sottoinsieme proprio e chiuso dei punti di un
segmento definito algoritmicamente come segue. Si divida un segmento di
lunghezza unitaria, corrispondente all'intervallo chiuso [0,1], in tre
segmenti uguali e si elimini quello centrale, estremi esclusi. Si ripeta
l'operazione su ciascuno dei due terzi restanti del segmento originario;
resteranno quattro noni del segmento di partenza: il primo, il terzo, il
settimo ed il nono. Si operi allo stesso modo su ciascuno dei segmenti
ottenuti, e così via ripetendo infinite volte l'operazione come rappresentato
in figura 2 per le prime tre iterazioni.

0
i—
0
1
0

w=0
1/3

I

1/9 719 1/3

23
1
I
1 n=\
23 7/9 8*9 ' 1

n=2

H H

n-3

Figura 2 Insieme di Cantor: segmento iniziale (iterazione n=0) e prime tre iterazioni
della generazione

È immediato ricavare che la somma delle lunghezze dei segmenti
asportati dal segmento originario, iterando all'infinito tale eliminazione, è:
L = lxl/3 + 2xl/32+ 22x1/33 + ... = 1/3[1 + (2/3) + (2/3)2 + ... ] =
= (l/3)/(l-2/3) = 1
La somma delle lunghezze degli infiniti segmenti asportati è, cioè, uguale
alla lunghezza del segmento iniziale. Questo non basta, tuttavia, per
affermare che si è asportato l'intero segmento iniziale: infatti, è facile
osservare che dei punti che lo costituivano (un insieme continuo) è restato
un insieme C composto anche, ma non solo, dall'insieme numerabile dei
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punti corrispondenti a 1/3, 2/3, 1/9, 2/9, 7/9, 8/9, ... È facile dimostrare
che C è costituito dall'insieme non numerabile (avente, quindi, la potenza
del continuo) dei punti la cui distanza dall'estremo 0 del segmento iniziale
è data dalla formula:
(2)
in cui ciascuno dei coefficienti a„ può essere 0 oppure 21.
L'insieme di Cantor C è un oggetto piuttosto intricato: è, per così dire,
qualcosa di più di un insieme di punti e, contemporaneamente, qualcosa di
meno di un insieme di linee. La sua dimensione, trattandosi di un insieme
non numerabile avente la potenza del continuo, parrebbe essere 1, ma
poiché esso non contiene alcun intervallo completo, come si ha nel caso
dell'insieme dei numeri razionali, la sua dimensione parrebbe invece essere
0. Sia l'insieme C di Cantor sia l'insieme Q dei numeri razionali, infatti,
sono insiemi di infiniti numeri (o punti, nell'immagine geometrica) ottenuti
1

Se tutti i coefficienti a„ sono 0 oppure 2, la (2) può essere vista come la scrittura in
forma polinomiale, in base 3, di un numero reale compreso fra 0 ed 1. Se tutte le a„
sono 0, allora si ha l'estremo 0; se tutte le a„ sono 2, allora si ha (somma di una serie
geometrica convergente) l'estremo 1. Poiché a i * l , dalla (2) sono escluse le coordinate
* reali comprese fra 1/3 e 2/3 (iterazione /7=1); poiché a 2 *l, dalla (2) sono escluse
anche le x reali comprese fra 1/9 e 2/9, con ai=0, e quelle comprese fra 7/9 e 8/9, con
ai=2 (iterazione n=2), e così via, prendendo in considerazione, al crescere di n, la
nuova iterazione n-esima ed un nuovo coefficiente a„.
Si dimostra che l'insieme C, definito dalla (2), ha la potenza del continuo, costruendo
una corrispondenza biunivoca tra i punti di C e quelli del segmento iniziale [0,1] come
segue. Sia x la coordinata di un punto in [0,1] e sia 0,bib2b3..., in cui i coefficienti b
sono tutti 0 oppure 1, la scrittura di x in base 2. Se al posto di ogni cifra b„ si pone
t„=2b„, si ottiene flxy=0,t\t2ti... che è ancora un numero compreso fra 0 e 1, ma
costituito, ora, da una successione di cifre 0 e 2: esso è interpretabile come la scrittura,
in base 3, di un numero nell'intervallo [0,1], fix), quindi, ha la stessa forma del
numero rappresentato nella (2), per cuiJlx)eC. La corrispondenza univoca x-vf{x) può
essere invertita in un'altra relazione univoca/ '(/(*))-« semplicemente prendendo un
punto della (2), dividendo per due ciascuna delle sue cifre ed ottenendo la
corrispondente espansione del tipo di 0,bib2b3 che appartiene all'intervallo [0,1]. La
relazione J(x), quindi, è relazione biunivoca, il che ci consente di affermare che la
potenza di C è la stessa del continuo, cioè, in parole, che in C vi sono 'tanti' punti
'quanti' nell'intervallo continuo [0,1].
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sottraendo da un continuo (il segmento iniziale) una classe densa di punti:
nel caso dei numeri razionali, vengono sottratti i punti aventi distanza
dall'estremo 0 del segmento espressa da numero irrazionale (l'insieme dei
numeri irrazionali, come è noto, ha la potenza del continuo); nel caso
dell'insieme di Cantor, vengono sottratti gli infiniti segmenti aperti,
secondo il procedimento prima descritto, la somma totale delle lunghezze
dei quali è, come abbiamo detto, 1, vale a dire come il segmento di
partenza. Insomma, sembrerebbe che, sottraendo da un oggetto 'lungo' 1
un altro oggetto 'lungo' 1, si ottenga un terzo oggetto composto di infiniti
punti 'numerosi' quanto quelli del segmento di partenza ed avente ancora
la potenza del continuo, cioè non composto di punti isolati. Ma che cos'è?
L'insieme di Cantor è un frattale avente dimensione di HausdorfF:
D = -log271og(l/3 ") = log2/log3 « 0,6309
Essa è la metà della dimensione di HausdorfF che si ricava per la curva di
Koch; tale relazione non stupisce, avendo già osservato la parentela fra i
due oggetti (su questa e su altre questioni di topologia ad essa collegate, si
può vedere, per esempio, Simmons, 1963).
Le curve di Peano
Sono note come 'curve di Peano', dal nome del matematico Giuseppe
Peano che si occupò di tale argomento negli anni intomo al 1890 (si
vedano, ad esempio, Simmons, 1963, o Boyer, 1968), le curve continue
definite da un algoritmo iterativo, che sono in grado di 'coprire' una
superficie1. Uno tra i numerosi esempi che si possono dare, sia di curve
chiuse sia di curve aperte, è il seguente. Si consideri un quadrato di lato 1
(iterazione 0), lo si divida in quattro quadrati uguali di lati 1/2 e si
consideri la curva chiusa composta dai segmenti che congiungono i centri
come indicato in figura 3 (iterazione n=l); si divida ulteriormente ciascuno
dei quadrati ottenuti in quattro quadrati uguali di lato 1/4 e si congiungano
i centri di essi con una spezzata, sempre come in figura 3 (iterazione n=2),
e così via.
E intuitivo, ma si può anche dimostrare rigorosamente, che, al
susseguirsi delle iterazioni e quindi al crescere del numero delle
1

Tali curve sono chiamate anche 'curve di Hilbert che riempiono lo spazio'.
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suddivisioni del quadrato originario, la curva continua e chiusa così
definita diventa sempre più 'fitta', con l'effetto di ridurre la propria
distanza da qualsiasi punto del quadrato, quindi 'coprendo' il quadrato.

n= 1

« = 0

•H H+t H+-H HrsThr
•FF+I+I ; ! t : : T
i-Urpl
n=2

n-3

Figura 3 Curva di Peano: quadrato vuoto iniziale (iterazione n=0) e prime tre iterazioni
della generazione

Come si constata facilmente, i numeri di segmenti che costituiscono la
curva contenuta nel quadrato, calcolati per ogni iterazione, definiscono
una progressione geometrica di ragione 4:
4, 16, 64, ... 4"
mentre le loro lunghezze definiscono una progressione geometrica di
ragione 1/2:
1/2, 1/4, 1/8, ... 1/2"
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La lunghezza totale della curva nelle successive iterazioni, pertanto,
cresce, avendo come limite l'infinito, secondo la progressione geometrica
di ragione 2:
4x1/2, 16x1/4, 64x1/8, 4"xl/2"=2"
Altrettanto facilmente, si ricava la dimensione di Hausdorff:
D = -ln(4")/ln(l/2") = In4/ln2 = 2
Si ha, pertanto, un curva continua, chiusa, di lunghezza infinita, ma
contenuta in un quadrato di area finita, di cui condivide la dimensione e
che è in grado di coprire, per quanto sia composta di infiniti segmenti di
lunghezza (al limite) nulla.
L'insieme di Mandelbrot
Estendendo al campo dei numeri complessi il metodo delle iterazioni
successive usato per larisoluzionenumerica delle equazioni1, si pone:
z* + 1 =F(z t )

(3)

L'insieme di Mandelbrot è definito a partire dalla (3), attribuendo una
forma particolare alla funzione F(z), come segue:
=z2k+c

(4)

dove z0 = 0, k-1, 2, ... e dove il parametro c e le variabili zk sono numeri
complessi.
y
L'insieme di Mandelbrot è l'insieme M dei numeri complessi c tali per
1

II metodo delle iterazioni successive consiste in quanto segue. Sia data l'equazione
J{x)~0 definita in un intervallo chiuso I nel quale essa ammette una sola radice. Si
riscriva l'equazione nella forma x=F(x) e si assegni ad x un valore qualsiasi
compreso in I, si calcolino quindi xi=F(x0), x2=F(x\), Xì=F(x2), ... x„,\=F(x„). Se la
successione x0, x\, x2,..., x„,... converge, il che avviene se F(*)<1, allora il limite della
successione è la radice dell'equazione compresa nell'intervallo /, della quale x„
costituisce un valore approssimato.
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cui la sequenza (4) non diverge, ma rimane limitata; esso risulta essere un
sottoinsieme del campo dei numeri complessi. Nella consueta
rappresentazione geometrica dei numeri complessi (il piano di Argand),
l'insieme M è raffigurato dai punti neri della figura 4a, in cui le linee
tratteggiate sono gli assi reale (Rez) ed immaginario (Imz) del numero
complesso z; alcuni dettagli della figura 4a sono riportati, ingranditi, nelle
figure 4b e 4c 1 .
La (4) definisce ima mappa che descrive un caso, quello più semplice, di
dinamica non lineare: come si può facilmente verificare con semplici
passaggi algebrici, si tratta, infatti, della mappa logistica (vedi il prossimo
paragrafo 5.5.) estesa al campo dei numeri complessi. Per ogni valore del
parametro c si ha una diversa traiettoria evolutiva del sistema dinamico.
Per differenti scelte della legge non lineare di evoluzione del sistema
dinamico, cioè per differenti definizioni di F(x) nella (3), è possibile
costruire strutture diverse nella forma, ma dalle proprietà
straordinariamente somiglianti a quelle dell'insieme di Mandelbrot. Lo
studio di strutture come queste è di estremo interesse e costituisce l'oggetto
del ramo della matematica noto come dinamica dei sistemi complessi.
L'insieme di Mandelbrot o, per meglio dire, gli insiemi del tipo di quello di
Mandelbrot, che si possono ricavare a partire da altre mappe, rivestono
un'importanza fondamentale per lo studio delle dinamiche non lineari. Le
figure dalla 5 alla 8 riportano alcuni esempi di insiemi calcolati per
funzioni diverse dal quadrato, essendoci limitati, per semplicità, soltanto a
funzioni polinomiali nel campo dei numeri complessi. Le funzioni
raffigurate sono: zk+ì = z]+c (figura 5), zk+l = zk +c (figura 6),
z

it+i = z ì

1

+lz

k

+c

(figura 7) e zk+l = z3k+iz2k+c (figura 8).

Le figure da 4a a 8 sono state realizzate tramite un programma per PC in Turbopascal
messo a punto da uno dei curatori di quest'opera. La risoluzione grafica non concede
che pochi dettagli: le macchie isolate che circondano le figure sono, in realtà, elementi
del profilo (frattale) di queste e sono tutte fra loro collegate da una curva (frattale),
come si può verificare (forse, è meglio dire 'intuire') generando particolari delle figure
in scala sempre maggiore. D'altronde, anche disegnare la curva con un tratto continuo
sarebbe una approssimazione sostanzialmente scorretta, proprio perché si tratta di una
curva frattale e, quindi, non disegnabile. Gli intervalli degli assi reale ed immaginario
tratteggiati sono quelli indicati nelle rispettive didascalie.

Figura 4a L'insieme di Mandelbrot (-2 < Rez < +0,8; -1,25 < Imz < +1,25)
»

Figura 4b Ingrandimento della parte superiore della figura 4a
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Figura 4c Ingrandimento del dettaglio superiore della figura 4b

Figura 5 L'insiemeMper zk+l

=z\+C

(-2 < Rez < +0,8; -1,25 < Imz < +1,25)
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Figura 6 L'insieme M per zk+x = Zk + C (-2 < Rez < +0,8; -1,25 < Imz <+1,25)

Figura 7 L'insieme M per Zk+l

~z2k+izk+c

( - 2 < Rez < +0,8; -1,25 < Imz <+1,25)
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Figura 8 L'insieme M per zk+1

= zk +iz2k +c

( - 2 < Rez < +0,8; -1,7 <Imz< +1,05)

Si può dimostrare che, prendendo come valore iniziale z0 un valore
diverso da 0, ma interno ad M, la dinamica (4) genera una traiettoria
ordinata per qualsiasi valore di c, mentre, per z0 esterno ad M, la
traiettoria, per quanto deterministica, è disordinata e caotica.
Malgrado la semplicità della definizione della dinamica del sistema, le
proprietà dell'insieme M sono estremamente complicate, ancora non del
tutto chiarite e tuttora oggetto di ricerca. Ne citiamo alcune, senza entrare
nei dettagli che esulano dallo scopo di questa discussione (una descrizione
in termini elementari si trova, per esempio, in Penrose, 1989).
Le caratteristiche più interessanti ed intricate dell'insieme M concernono
il profilo della figura. Riferendoci all'insieme di Mandelbrot vero e proprio
della figura 4a, infatti, si può vedere facilmente che la regione strettamente
interna al corpo centrale, dalla forma simile a quella di una cardioide, è
costituita da tutti i punti definiti da c~z-z, con |z|<l/2; cosi pure, l'interno
della regione a forma di disco situata a sinistra della precedente è l'insieme
dei punti definiti da c=z-l, con |z|<l/4. Allo stesso modo, si possono
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trovare altre espressioni che definiscono gran parte dell'insieme, con
precisione via via crescente.
L'insieme complementare di M, cioè la parte restante del piano
complesso, è un insieme ricursivamente numerabile1: esiste, cioè, un
algoritmo che può accertare, con sicurezza, in un numero finito di passi, se
il numero c è da collocarsi nel complemento dell'insieme M. Si può
dimostrare, infatti, che, appena la successione raggiunge, nel corso delle
iterazioni, la circonferenza centrata nell'origine di raggio r -1 + -Jl, si ha
la certezza che il limite della (4) è infinito. Attualmente, invece, non risulta
noto alcun algoritmo in grado di accertare il caso contrario per un punto
sul confine così 'intricato' di M: tale zona sfugge ad una trattazione
algoritmica. In altre parole, l'insieme M non è ricursivamente numerabile:
una sua parte sfugge all'intuizione, o forse, per meglio dire, alla
comprensione logica della mente umana. Vi è una stretta analogia fra
1

Un insieme numerico S, sottoinsieme di un insieme numerabile N, è ricursivamente
numerabile se i suoi elementi sono scelti, tra quelli di N, in seguito al risultato
prodotto da un algoritmo finito (cioè, in altre parole, da una finizione computabile). Se
l'algoritmo si ferma con una risposta negativa, oppure non si ferma in un tempo finito,
il che costituisce il caso 'indecidibile', allora il numero non appartiene a S. Se sia S sia
il suo insieme complementare sono ricursivamente numerabili, allora l'insieme S si
dice ricursivo ('ricursivamente numerabile' è l'espressione corrente, ma forse sarebbe
più appropriato definire 5 con aggettivi come 'semi-computabile', 'semi-ricursivo'
'semi-decidibile' o simili, e gli insiemi ricursivi come 'computabili' o 'decidibili').
Come detto, i concetti di ricursività e di ricursività numerabile di un insieme si
applicano agli insiemi numerabili, come per esempio quello dei numeri (complessi)
computabili, non, quindi, all'insieme dei numeri complessi nella sua totalità, il quale
ha la potenza del continuo non numerabile. Dal momento che lo studio di oggetti come
questo è una tipica area di applicazione dei calcolatori elettronici, potremmo aggirare
l'ostacolo, operativamente, non limitandoci solo a numeri aventi un algoritmo finito di
definizione (numeri computabili), ma considerando un numero complesso come si
presenta, cifra dopo cifra delle espansioni decimali delle parti reale ed immaginaria,
senza interrogarci sull'eventuale algoritmo di definizione. In tal caso, un insieme è
ricursivamente numerabile se esiste un singolo algoritmo che decide, in un numero
finito di passi, se tale numero, così presentato, è appartenente all'insieme. Così
facendo, anche l'interno dell'insieme M di Mandelbrot risulta ricursivamente
numerabile, ma. non la frontiera, che resta, comunque, indecidibile algoritmicamente. Il
lettore ci perdonerà qualche approssimazione e qualche imprecisione tecnica in questa
esposizione, inevitabili per non appesantire troppo l'esposizione in un contesto,
volutamente, introduttivo e privo di tecnicismi come questo (per una discussione
rigorosa dei concetti citati, si veda, per esempio, Cutland, 1980).
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questa situazione e quella, che si incontra in logica, in cui si nanno
proposizioni per le quali si può dimostrare la verità, altre per le quali si
può dimostrare la falsità ed altre ancora che sono indecidibili (per
esempio, la famosa antinomia di Epimenide di Creta, detta anche del
mentitore, risalente al VI secolo a.C.: una proposizione formalmente
indecidibile del tipo di 'io sto mentendo' o l'antinomia di Russell, 1903:
'l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a
se stesso, oppure no?'1).
Si può dimostrare che l'oggetto dalle proprietà così 'perfide' che fa da
confine all'insieme M, che è poi l'aspetto più interessante della questione,
è un frattale di dimensione 2, cioè un frattale che, per così dire, 'si
contorce nel piano quanto più possibile', tanto da assumere la stessa
dimensione del piano, con lo stesso 'livello di contorcimento' delle curve di
Peano come quella sopra descritta: nessuna altra curva nel piano può
essere più contorta. Non è ancora noto, tuttavia, se tale curva 'riempia' un
continuo bidimensionale.
In considerazione della varietà senza fine delle strutture che lo
costituiscono, l'insieme M, ma potremmo dire lo stesso per tutti gli insiemi
definiti con mappe del genere di quelle descritte, è stato definito, un po'
enfaticamente, come l'oggetto più complicato noti all'uomo (Bown, 1991).
1

Illustriamo l'antinomia di Russell con le parole di Devlin (1988, pp. 52-53 della
traduzione italiana): "L'idea del paradosso di Russell è tanto semplice quanto
profonda. Secondo il principio fondamentale della teoria degli insiemi di Cantor, se
P(x) è una qualsiasi proprietà (esprimibile con la logica dei predicati) applicabile
all'oggetto matematico x, allora esiste un insieme corrispondente formato da tutti gli x
per i quali P{x) è vera ... Niente impedisce che gli oggetti x qui implicati siano a loro
volta insiemi, giacché un insieme è un ente matematico come qualsiasi altro ... Russell
prese in considerazione la proposizione (applicabile agli insiemi x) R(x): 'x non è
elemento di x' ... diamo ora n o m e y all'insieme determinato dalla R(x). Poiché y è un
insieme, è ragionevole domandarsi se y è un elemento di se stesso. Se è cosi, allora y
deve soddisfare la proprietà che lo definisce ... cioè y non è elemento di se stesso.
D'altro canto, se y non è elemento di se stesso allora non può soddisfare la proprietà
che lo definisce, quindi y è elemento di se stesso ... Ciò che rendeva il paradosso di
Russell così profondo era la sua assoluta semplicità. Esso utilizzava solamente i
concetti fondamentali dai quali dipende praticamente tutta la matematica."
L'antinomia fu comunicata da Bertrand Russell, nel 1902, in una lettera al matematico
Gottlob Frege e fu pubblicata e discussa nel capitolo X dei "Principles of
Mathematics" dello stesso Russell (1903). Sull'antinomia del mentitore, su quella di
Russell e su altre questioni collegate si suggerisce, tra gli altri, il libro di Weyl (1949).

LXVII

Una considerazione conclusiva per la digressione sui frattali
Come spesso avviene in matematica, i problemi più semplici (nel caso in
questione, i punti interni a Me quelli appartenenti al complementare di M)
possono essere trattati con procedure algoritmiche che, magari, sono note
da secoli. Succede, invece, che alcuni casi particolari di tali problemi
sfuggano a tale trattazione e richiedano procedure più sofisticate, le quali,
a loro volta, ne risolvono la gran parte, ma ne lasciano ancora alcuni che
'scappano dalla rete', e cosi via. È necessario, allora, un approfondimento
sempre più attento delle questioni matematiche inerenti ed una messa a
punto delle teorie secondo un processo che non ha mai fine, perché rimane
sempre una zona d'ombra, e questa è sempre più ardua da comprendere. E
ciò, non tanto per la nostra ignoranza, la quale, se tale è oggi, domani
potrà essere superata, quanto per l'incapacità strutturale della mente
umana di comprendere logicamente ogni cosa.
Probabilmente, lo stesso si può dire anche della nostra conoscenza della
realtà fisica. In tutto ciò potrebbe essere ravvisato uno degli elementi
dell'essenza stessa della complessità. È opinione degli autori di questa
Introduzione, infatti, che radici ed essenza stessa della fenomenologia che
chiamiamo 'complessità' (vedi il successivo paragrafo 5.6.) possano
essere ricercate in aspetti che trascendono le categorie logiche consuete
della mente umana. Come è noto, la logica umana è imperfetta: così come
non esistono solo il 'vero' ed il 'falso', ma anche il 'non decidibile', così, a
partire dall'intuizione prima del concetto di numero naturale, il
ragionamento matematico, la forma più tipica del ragionamento astratto
umano, porta (di per sé!) a situazioni intrattabili che sfuggono alla
capacità di gestione della mente. Migliorare la strumentazione matematica
può servire a spostare un po' più il là il confine dell'ingestibile (si pensi
agli effetti dell'invenzione dello strumento 'analisi matematica'), ma la
mente umana non ha capàcità logiche illimitate e perfette: l'insieme di
Mandelbrot è un esempio di ciò. In questa imperfezione della logica
umana, forse, potrebbe essere ricercata una delle radici della non completa
comprensione della realtà che chiamiamo complessità1.
1

Si possono stabilire interessanti riferimenti tra tale situazione ed i famosi teoremi di
incompletezza formale di Kurt Gòdel (1931), il quale provò che ogni sistema
assiomatico consistente, che sia abbastanza esteso da permettere lo sviluppo
dell'aritmetica elementare degli interi, contiene sempre asserzioni che non possono
essere né dimostrate vere né dimostrate false a partire dagli assiomi di base (primo
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5.5. Digressione su alcuni esempi di caos deterministico
La dinamica di sistemi anche apparentemente molto semplici può avere,
in certe condizioni, soluzioni talmente complicate, pur essendo retta da
equazioni deterministiche, che questi sistemi appaiono come se il loro
comportamento fosse del tutto casuale. Scrive il fisico Giulio Casati: "Può
apparire quasi scandaloso che, a distanza di tre secoli dalla formulazione
delle equazioni di Newton, non sappiamo ancora se il nostro sistema solare
sia stabile e se la Terra continuerà a girare attorno al Sole, oppure se
andrà a cadervi sopra o, viceversa, abbandonerà la propria orbita per
perdersi negli spazi infiniti" (Casati, 1989, p. 409).
La difficoltà è duplice: da una parte, vi è la difficoltà, o talora
l'impossibilità, di risolvere analiticamente le (o il sistema di) equazioni
differenziali che descrivono il fenomeno; dall'altra, vi è il fatto, ben più
significativo, che anche ammettendo che il futuro di un sistema sia
determinato dal suo stato attuale, se questo non è completamente noto (e,
addirittura, se non è nemmeno conoscibile!), non è possibile, di fatto,
prevedere la sua evoluzione futura.
La prima questione non riflette altro che la nostra ignoranza: in linea di
principio, soluzioni analitiche possono anche non essere indispensabili;
come è noto, esistono numerosi metodi di risoluzione numerica in grado di
fornire soluzioni con la precisione desiderata. La seconda difficoltà,
invece, è di significato ben più profondo, perché, anche ammettendo di
teorema di incompletezza) e che, inoltre, la consistenza stessa del sistema è una delle
asserzioni indimostrabili a partire dagli assiomi (secondo teorema di incompletezza). In
termini più approssimati, semplificando un po' la questione, la matematica non è
dimostrabile 'vera' dal proprio intemo. I teoremi di Godei furono la risposta al diffuso
desiderio, nell'epoca a cavallo fra '800 e '900, di definire rigorose basi formali per la
matematica, culminato l'8 agosto 1900, al secondo Congresso Intemazionale di
Matematica di Parigi, quando David Hilbert, professore all'Università di Gottinga,
tenne una conferenza nella quale, facendo il punto della situazione della materia,
enunciò un elenco di ventitré problemi irrisolti, come oggetto di ricerca per il futuro. Il
secondo di quei problemi chiedeva se fosse possibile dimostrare che gli assiomi
dell'aritmetica sono compatibili, cioè di dimostrare se, partendo da essi, non si può
mai giungere, con un numero finito di passaggi logici, ad un risultato contraddittorio.
Tale programma fu dimostrato irrealizzabile da Gòdel. Per una presentazione in
termini generali dei teoremi di Gòdel, si veda il famosissimo testo di Nagel e Newman
(1958), mentre una discussione più tecnica, invece, può essere trovata, per esempio, in
Cutland (1980).
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avere a disposizione la tecnica di calcolo delle soluzioni analitiche delle
equazioni (o dei sistemi di equazioni) differenziali descriventi l'evoluzione
di un sistema, l'effettiva evoluzione che si ottiene dipende strettamente
dalle condizioni iniziali. Con quale precisione sono note le condizioni
iniziali? E, ancora, loro piccole variazioni, il che può voler dire anche un
aumento della precisione della conoscenza delle condizioni iniziali, come
influiscono sull'evoluzione determinata? La finizione che la rappresenta,
soluzione delle equazioni differenziali, è stabile o instabile? In altre parole,
la traiettoria evolutiva del sistema è sempre meglio determinata, cioè
subisce variazioni sempre più piccole all'aumentare della precisione nella
determinazione delle condizioni iniziali (caso dell'equilibrio stabile) oppure
al progressivo diminuire dell'incertezza delle condizioni iniziali le
variazioni della traiettoria divergono sempre di più fra loro (caso
dell'equilibrio instabile)? In realtà, in base al teorema di Kolmogorov
citato in 5.3. possiamo dire con Arecchi (1986, pp. 67-68).: "Se
accettiamo che lo spazio-tempo sia continuo, dobbiamo necessariamente
troncare, ad un certo punto, l'infinita sequenza delle cifre che definiscono
una coordinata 'reale' ... ci sono sistemi, anche semplici, in cui le
traiettorie che emergono da condizioni iniziali prossime divergono
esponenzialmente. Questa estrema sensibilità alle condizioni iniziali
trasporta la nostra incertezza dalle cifre troncate a quelle significative,
causando un comportamento impredicibile in linea di principio: un
comportamento caotico".
Il fondamentale teorema di Cauchy, certamente, assicura l'esistenza e
l'unicità, sotto condizioni molto larghe, dell'integrale generale di
un'equazione differenziale. Tuttavia, poiché può succedere che una
modifica arbitrariamente piccola delle condizioni iniziali finisca per
determinare un integrale particolare diverso, quindi un'evoluzione diversa,
e diversa in maniera imprevedibile, allora l'impossibilità di effettuare
misure infinitamente precise implica l'impossibilità di fare previsioni.
D'altronde, essendo i numeri reali, cioè i possibili risultati delle
misurazioni, percepiti dalla mente umana come appartenenti ad un
continuo, operativamente l'acquisizione di dati iniziali infinitamente
precisi richiederebbe un tempo infinito ed una memoria infinita:
necessariamente, qualsiasi misura, per essere gestibile, deve essere limitata
ad un numero massimo di cifre decimali.
L'argomento è riconducibile a quello della 'stabilità di Ljapunov dello
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stato di equilibrio'. Non entriamo nei dettagli tecnici della trattazione
matematica, per i quali rimandiamo il lettore interessato all'abbondante
letteratura specifica (una trattazione sintetica è, per esempio, in Serra e
Zanarini, 1990, mentre una trattazione più generale, anche di casi non
lineari ed a più parametri, si trova, ad esempio, in Bender e Orszag, 1978).
È ben noto che la descrizione continua e quella ad intervalli discreti
dell'evoluzione di un sistema non sono equivalenti. Come osserva Haken
(1997), diventa sempre più desiderabile, se non necessario, adottare
approcci discreti, sia nelle scienze della natura sia in quelle della società.
In realtà, la fisica quantistica adotta già una approccio di tipo discreto
come uno dei suoi elementi fondanti, mentre la fisica classica usa mappe
discrete, per esempio, quando, definendo traiettorie in uno spazio
multidimensionale come lo spazio delle fasi, introduce le sezioni di
Poincaré come strumento per ridurre la dimensionalità del sistema. Infatti,
le relazioni che si stabiliscono fra le sezioni trasversali successive delle
traiettorie, effettuate per mezzo di iperpiani, trasformano un processo
continuo in una mappa discreta. Per quanto riguarda le scienze sociali, gli
esempi di processi discreti sono innumerevoli. Tuttavia, discretizzare il
tempo o lo spazio (in questo càso, definendo celle spaziali, come
nell'importantissimo caso degli automi cellulari), od anche altre grandezze,
può dar luogo ad instabilità nelle soluzioni, assenti nelle soluzioni
numeriche delle equazioni differenziali descriventi lo stesso processo in
un'ottica continua.
Il caso più semplice di dinamica è quello di un sistema autonomo lineare
unidimensionale, la cui evoluzione, cioè, è descritta da un'equazione in cui
compare un solo parametro ed in cui non compare esplicitamente la
dipendenza dal tempo: un'equazione differenziale lineare, nel caso di una
evoluzione continua nel tempo, oppure un'equazione alle differenze finite,
nel corrispondente caso di evoluzione ad intervalli discreti. Questo è il
caso più semplice analiticamente, ma riveste un interesse particolare,
perché la non esplicita dipendenza dal tempo riflette il fatto che le leggi
della natura sono invarianti nel tempo. L'equazione che lo governa, in
forma continua, si esprime come:
dx(t)/dt = kx(t)
mentre, in forma discreta, l'evoluzione dello stesso sistema è definita
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dall'equazione alle differenzefinite(la 'mappa triangolare'):
x(M-l) = kx(t)
la quale altro non è se non una progressione geometrica di ragione k.
Importante e molto più interessante è il caso non lineare della cosiddetta
mappa logistica, con cui Robert May (1976) descrisse l'evoluzione
temporale di una popolazione, caratterizzata dal tasso di crescita k, in
presenza di risorse limitate (sulla mappa logistica si veda anche il
contributo di Ferlaino al volume 2 di quest'opera). Normalizzando ad 1 il
valore massimo per x(f), cioè assumendo 0<x(f)<l, essa si scrive, in forma
continua, come:
dx(t)/dt = kx(t) [ 1 —x(f)]
mentre, in forma discreta, è:
x(f+1 ) = *x(0[l-x(0]
Questo caso costituisce un evidente esempio della citata differenza nelle
soluzioni che si ottengono per le descrizioni continua e discreta della
dinamica di un sistema. L'equazione differenziale fornisce solo un tipo di
soluzione: una semplice separazione delle variabili permette, infatti,
l'integrazione in termini elementari, con il seguente integrale generale:
x=exp(£i)/[ 1 +exp(U)].
Il caso discreto, invece, dà origine, al crescere del parametro k (si osservi
che, per i vincoli posti su x(t), deve essere: 0<k<4), ad una casistica di
comportamenti ricca ed estremamente interessante:
1. se k<k\ (&i«3,000...), si ha la tendenza asintotica di x(t) verso un valore
(un attrattore) costante dipendente da k, ma indipendente dal valore
iniziale x(t=0);
2. se k\<k<k2 (£2~3,448...), si ha l'oscillazione fra due valori anch'essi
dipendenti da k, ma indipendenti dal valore iniziale x(t=0);
3. se k2<k<k3, l'attrattore si compone di quattro stati, fra i quali avviene
l'oscillazione; per h<k<k4, gli stati sono otto (k3 e k4 sono opportuni
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valori di soglia), e così via. Si osserva, in altre parole, un insieme
infinito e limitato di costanti k„, le quali definiscono successivi
intervalli diriferimentoper il parametro k. In generale, per kn<k<kn+x, si
ha che la variabile x(t) segue un'evoluzione che la porta,
asintoticamente, a compiere oscillazioni fra i 2" stati di un attrattore, i
cui valori dipendono solo da k e non dal valore iniziale di x(t);
4. se il valore di k supera il valore critico k^ limite e punto di
accumulazione della successione delle k„ (determinato per mezzo di
simulazioni numeriche: 7^3,569945...), allora il numero degli stati
generati dalle successive duplicazioni fra cui x{t) oscilla, crescente con
«, è talmente alto e gli stati sono talmente vicini fra loro, da rendere
impossibile l'individuazione di una traiettoria: è il comportamento
imprevedibile, è il caos deterministico.
Per 7<7eo, come detto, gli stati asintotici componenti l'attrattore, fra i
quali avvengono le oscillazioni, sono indipendenti dal valore iniziale di
x(t), mentre invece, in condizione di caos, cioè per /ok^ non si osservano
attrattori, il valore di x(t) alla «-esima iterazione dipende dal suo valore
iniziale e risulta a(k)<x{t)<b(k), dove a(k) tende a 0 al crescere di k, mentre
b(k), sempre al crescere di k, tende a 1.
Inaspettatamente, al crescere di k oltre k^ quindi nella zona caotica,
compaiono zone in cui si osserva nuovamente il comportamento
oscillatorio: all'inizio, questo avviene fra tre stati stabili di un attrattore;
successivamente, ciascuno di questi si duplica secondo uno schema del
tutto analogo a quello descritto nei punti precedenti, seppur per diversi
valori di k, generando così nuovamente il caos. Riconosciamo in questo
identico ripetersi della fenomenologia a diverse scale (autosomiglianza) la
caratteristica fondamentale della struttura di un frattale. Tale fenomeno è
particolarmente evidente in un intorno di 7/«3,84... Per k-4, il
comportamento caotico di x{t) è esteso a tutto l'intervallo 0<x(r)<l.
Riguardo ai valori delle k„, fra l'altro, sussiste il seguente limite, detto
numero di Feigenbaum (Feigenbaum, 1978):
lim

k

n+1

~K

»4,6692016609...
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Se interpretiamo x(t) come la popolazione al tempo t, caos deterministico
significa che (piccole) variazioni del parametro k, come (piccole)
variazioni nelle condizioni biologiche, economiche o politiche, possono
condurre a fluttuazioni che superano la nostra capacità di prevedere a
lungo termine. Tale incapacità, che già emerge in un caso relativamente
semplice come quello della mappa logistica, si manifesta, a maggior
ragione, in sistemi dinamici più complicati ed è strutturale: le nostre
categorie logiche non permettono di elaborare compiutamente, e nemmeno
di acquisire, tutta l'informazione contenuta in una semplice legge
dinamica. Ciò richiama, in un certo senso, quanto abbiamo accennato nel
paragrafo 5.4., a proposito dell'incapacità della logica umana di risolvere
questioni indecidibili come quella in cui ci si imbatte nell'insieme di
Mandelbrot: in entrambi i casi incorriamo in situazioni in cui la nostra
mente non è in grado di gestire compiutamente problemi piuttosto semplici
nelle loro definizioni. Si noti, a questo proposito, come dalla mappa
logistica si passi, con qualche semplice sostituzione, alla mappa (4) di
definizione dell'insieme di Mandelbrot, nel quale pure, come descritto nel
paragrafo 5.4., sono presenti elementi che caratterizzano la dinamica
caotica.
Un esempio di sistema dinamico autonomo non lineare a due parametri è
la cosiddetta 'mappa di Hénon' (Hénon, 1976) definita dal sistema:
x(t+1) = y{t)-kìfi{t)-\
y{t+1) = k2x(t)
Un sistema dinamico autonomo non lineare a tre parametri è quello che
Lorenz (1963) propose per la descrizione della dinamica atmosferica:
dx(t)ldt = cr\y(t)-x{f)\
dy(t)/dt = -x(t)z(t)+rx(t)-y
dz(t)/dt = -bx(t)+x(t)y(t)
dove i valori delle costanti cr, r e b dipendono dalle condizioni particolari
del sistema.
Gli esempi di sistemi dinamici sopra proposti sono discussi
nell'abbondante letteratura ad essi dedicata (si vedano, ad esempio,
Gardini e Zanarini, 1986, Bellacicco, 1990, Serra e Zanarini, 1990,
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Vulpiani, 1994, ed i numerosi riferimenti ivi citati) e ad essi rimandiamo
per un approfondimento.
Il punto su cui vogliamo richiamare l'attenzione, piuttosto, è che, in
presenza di una dinamica non lineare, per certi valori dei parametri si
manifestano, nello spazio delle fasi, traiettorie dinamiche imprevedibili,
caotiche e che, inoltre, numerosi sistemi dinamici, tra cui tutti quelli citati,
hanno la notevole proprietà di possedere, almeno per certi intervalli dei
valori dei parametri, un attrattore invariante per evoluzione temporale,
cioè un particolare insieme di punti, sottoinsieme dell'intero spazio delle
fasi, che la traiettoria ripercorre dopo un transitorio sufficientemente
lungo. L'aspetto più interessante, però, è che, nel caso di sistemi caotici, si
tratta di un attrattore cosiddetto 'strano', avente le proprietà di un oggetto
frattale1.
Non ci soffermiamo oltre sul concetto di caos deterministico,
ampiamente descritto nell'abbondante letteratura specifica citata in questa
Introduzione e neiriferimentibibliografici dei contributi a questo volume 1
di La Bella e di Lucchi Basili.
Concludiamo qui le digressioni sui frattali e sul caos deterministico,
complementi di carattere più tecnico ad unariflessionedi carattere storicometodologico, iniziata nel paragrafo 5.3., mirante a mettere in luce come la
concezione della complessità si sia imposta nel corso dell'evoluzione
scientifica. Nel paragrafo 5.6. affronteremo il tema centrale di questa
Introduzione: la complessità.
5.6. La complessità: situazione e prospettive
In questo paragrafo, alla luce del quadro di carattere storicometodologico, non privo di alcuni elementi tecnici, delineato nei paragrafi
da 5.2. a 5.5., discuteremo alcuni aspetti di ciò che caratterizza la
fenomenologia complessa. In particolare, dopo aver messo a fuoco la
problematica della complessità, descriveremo alcune caratteristiche
fondamentali della stessa, presentandone diverse interpretazioni. Infine,
tenteremo di indicare alcune prospettive diricercafutura.
1

"Un attrattore è definito strano se risulta essere aperiodico e caratterizzato da un
insieme di punti di cardinalità pari a quella dell'insieme di Cantor" (Bellacicco, 1990,
p. 67).
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La problematica della complessità
In questi ultimi anni è emersa, in ordine alla dinamica dei sistemi
complessi, una concezione più generale di quella di caos deterministico, di
particolare rilevanza per i sistemi a molti componenti e correntemente
chiamata 'complessità'.
Più che di concezione, potremmo parlare, in realtà, di categoria della
complessità, non essendo ancora la complessità, al momento attuale,
univocamente definita come grandezza e nemmeno univocamente intesa da
tutti. Nella categoria della complessità rientrano un gran numero di aspetti
tipici della fenomenologia dei sistemi a molti componenti (e molte
interazioni), i quali per questo sono detti 'sistemi complessi'. In questo
contesto, l'uso del termine complessità è, forse, un po' infelice per le
omonimie esistenti ed è, almeno per il momento, per lo più informale: non
si riferisce, in generale, alla complessità computazionale di un algoritmo
matematico, per la quale esistono precise formule di definizione. Piuttosto,
si ascrivono a questa categoria certi fenomeni che appaiono estranei
all'intuizione, imprevedibili, non comprensibili dal punto di vista di una
visione analitica, di una riduzione, cioè, ai singoli componenti presi
separatamente, ma che, invece, si possono inquadrare in una visione
sintetica, nella quale si considerano i molti componenti e le molte
interazioni fra i componenti.
Gran parte della scienze fisiche, ma non solo fisiche, di questo secolo
fanno riconoscere un progressivo affermarsi della complessità, la cui
fenomenologia è stata, per lo più, del tutto trascurata nella visione
classica.
Di fronte alle inevitabili discrepanze fra teoria e osservazione, infatti,
l'atteggiamento della visione classica era ed è quello di cercare ima realtà
più elementare e più semplice, in termini della quale spiegare i dati
osservativi. Tale approccio ha condotto molto spesso a brillanti successi
nella comprensione dei fenomeni: si pensi, per esempio, alla derivazione
delle leggi fenomenologiche della termodinamica, di tipo macroscopico, da
un modello teorico di particelle interagenti a livello microscopico, od alla
descrizione di alcuni aspetti della chimica in termini di atomi e del
comportamento di questi in termini di particelle elementari. Non sempre,
però, tale metodo si dimostra adeguato a dare conto di fenomenologie a
livello macroscopico, sia nelle scienze naturali (si pensi al laser, alla
dinamica dei fluidi ecc.) sia nelle scienze sociali (si pensi ai processi
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macroeconomici, ai fenomeni di psicologia di massa ecc.).
D'altronde, la convinzione, risalente a Cartesio, che il mondo
macroscopico sia più complicato di quello microscopico, uno dei principi
metodologici fondamentali della scienza classica, viene messa in crisi dalla
scoperta di impreviste difficoltà a livello microscopico. Come abbiamo
visto nel paragrafo 5.3., infatti, il presupposto stesso del determinismo,
cioè la possibilità di conoscere, con precisione arbitraria e
contemporaneamente, tanto la posizione quanto la velocità di una
particella, è stato negato dalla meccanica quantistica, la quale, inoltre,
attribuendo fondamentale importanza agli effetti non trascurabili
dell'interazione fra osservatore ed osservato, modifica profondamente il
concetto di misurazione e, quindi, lo stesso significato del concetto di
conoscenza, rispetto alla scienza classica.
Il tutto non è solo la somma delle parti, è di più.
Non si tratta solo del fatto che certi fenomeni, o certe grandezze, sono
tipicamente collettivi e non possono essere osservati, i primi, o avere
senso, le seconde, se ci si limita a considerare i singoli componenti: infatti,
un fenomeno collettivo, in generale, non è detto che sia anche complesso. Il
moto ondoso in un sistema meccanico, le funzioni di stato di un sistema
termodinamico, la 'lacuna' che si comporta come una particella, per
esempio, nella fisica dello stato solido, o nell'interpretazione originaria che
Dirac forni all'antimateria, sono osservabili e comprensibili solo in una
contesto in cui si identificano sistemi a molti componenti. Ma la
complessità è più di questo. Le grandezze fisiche collettive sono definibili
su basi statistiche, i fenomeni collettivi possono sembrare, in un primo
momento, inaspettati all'intuizione, ma sono prevedibili nel quadro di ima
analisi attenta condotta con le opportune tecniche matematiche1.
1

Per citare qualche esempio tratto dalla fisica, può non esser intuitivo (forse!) il fatto
che la pressione di un liquido in moto non turbolento in un tubo diminuisca al crescere
della velocità, ma ciò risulta prevedibile come conseguenza di un attento studio
dell'equazione del moto di un liquido (l'equazione di Bemoulli), la quale, a sua volta,
deriva da leggi del tutto generali di conservazione dell'energia. La stessa antimateria
(cosa c'è di meno intuitivo, almeno a prima vista, di ciò?) fu scoperta negli anni '30 di
questo secolo, non in laboratorio, ma esaminando le soluzioni inattese dell'equazione
del moto di un elettrone relativistico e fu inquadrata, successivamente, in uno schema
interpretativo che vede l'antielettrone come ima lacuna del cosiddetto 'mare di Dirac'
degli elettroni, il che ha significato solo per il fatto di assumere una infinità di
elettroni.
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Come scrive Cini, "Il concetto di prevedibilità presuppone l'esistenza di
qualcuno, esterno al sistema, che sia in grado di fare previsioni
Potrebbe essere che quest'ultimo non abbia informazioni sufficienti sul
sistema per poterne prevedere l'evoluzione, pur essendo quest'ultima in
linea di principio perfettamente prevedibile ... È possibile allora
distinguere tra l'imprevedibilità che è frutto dell'ignoranza di chi osserva il
sistema e quella che deriva dalla complessità di quest'ultimo? Alcuni
rifacendosi alla tradizione laplaciana lo negano. Se così fosse ... i sistemi
complessi sarebbero solo sistemi complicati. Altri, ed io sono in accordo
con loro, sostengono che la differenza è sostanziale. La prevedibilità di un
sistema complicato deriverebbe, infatti, dalla possibilità di isolarlo in
modo univoco dall'ambiente circostante, identificando un numero limitato
di agenti rilevanti ai fini del suo comportamento. L'imprevedibilità di un
sistema complesso sarebbe invece conseguenza dell'impossibilità, pratica e
teorica, di individuare una volta per tutte l'insieme dei fattori che non
hanno influenza sulla sua evoluzione futura" (Cini, 1990, pp. 93-94).
Aggiungiamo che, per quanto la scoperta nella ricerca scientifica
sperimentale sia, a volte, inattesa ed avvenga per caso, ciò non significa
che il fenomeno osservato, pur inatteso, possa dirsi imprevedibile, tant'è
vero che o esso rientra in una teoria esistente, come aspetto fino a quel
momento non indagato, oppure la teoria viene rielaborata ed ampliata in
modo da comprendere la fenomenologia osservata oppure viene sostituita
da un'altra teoria più generale. Possiamo parlare di vastità di una certa
fenomenologia articolata in numerosi aspetti che vengono alla luce in
particolari situazioni e non ttti contemporaneamente, ma ciò non significa
necessariamente che non si possa creare un quadro interpretativo nel quale
essi rientrino tutti e quindi siano prevedibili, sia pure, per così dire, a
posteriori. Una particolare soluzione di un'equazione può essere
incomprensibile in un quadro già esistente, ma, di fatto, in un certo senso è
già presente nelle equazioni, e pertanto non è imprevedibile.
Superata, ormai, la concezione deterministica cartesiano-laplaciana, il
caos deterministico risulta uno dei fenomeni che caratterizzano la
categoria della complessità. Le previsioni sull'evoluzione dei sistemi
caotici sono impossibili, ma, si badi bene, ciò non ha nulla a che fare con il
concetto di probabilità. Si pensi, per esempio, all'imprevedibile dinamica
delle masse fluide dell'atmosfera terrestre che rendono le previsioni del
tempo del tutto prive di significato se estese al di là di alcuni giorni: in esse
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può succedere tutto ed il contrario di tutto. Il miglioramento delle tecniche
e delle conoscenze potrà spostare un po' più avanti la portata delle
previsioni, ma, al di là di un certo intervallo di tempo, esse restano, di per
sé, impossibili. Anche se le forze in gioco a livello elementare sono note e
ben studiate da tempo, gli elementi in gioco sono talmente numerosi da
rendere impossibile una 'perfetta' conoscenza dello stato presente, la quale
sarebbe necessaria per una previsione deterministica dello stato futuro.
Che dire, allora, dei sistemi sociali ed economici, dove neppure le forze
in gioco sono conosciute a fondo e quantitativamente, dove spesso è
impossibile riconoscere elementi invarianti e regolarità che svolgano il
ruolo delle leggi del moto nelle scienze della natura, poiché le situazioni
non sono mai identiche fra loro, e neppure gli individui che vi
partecipano1? Il caso dei sistemi sociali è più complicato di quello dei
sistemi naturali per l'assenza (o, comunque, la minor presenza) di
regolarità simili a ciò che sono le leggi per le scienze della natura; anche il
livello microscopico è mal conosciuto: alle incertezze sulla scelta delle
variabili e sulla forma delle interazioni si aggiungono le incertezze sui
valori dei parametri delle equazioni e sui valori iniziali delle variabili.
Un caso tipico di fenomeno complesso di questo tipo è l'evoluzione dei
mercati finanziari. Spesso, troppo numerose e troppo sfuggenti sono le
forze in gioco e troppo mutevoli sono le opinioni degli operatori, per poter
fornire previsioni la cui validità vada al di là di quella fornita
dall'identificazione di un trend medio esteso su intervalli temporali lunghi.
L'analisi tecnica degli andamenti dei corsi nei mercati finanziari mira a
riconoscere, a posteriori, i trend, per mezzo dell'identificazione di elementi
statistici (supporti, resistenze, medie mobili ed altri ancora), allo scopo di
cogliere attraverso una analisi ex-post le avvisaglie dei mutamenti nei
trend prima che essi avvengano (si vedano, per esempio, Edwards e
Magee, 1964, Plummer, 1989, Nagurney e Siokos, 1997). L'idea che sta
alla base di ciò è che esistano dei meccanismi di fondo nelle leggi del
mercato: tali meccanismi trascendono il livello delle decisioni del singolo
individuo e sono riferibili alla massa degli operatori, non sempre sono
meccanismi comprensibili, non sempre sono interpretabili, ma, comunque,
1

"Nelle scienze naturali l'idea tradizionale era raggiungere la certezza associata ad una
descrizione deterministica, tanto che persino la meccanica quantistica persegue questo
ideale. Al contrario, le nozioni di incertezza, di scelta, di rischio dominano le scienze
umane, che si tratti di economia o di sociologia." (Prigogine, 1993, p. 5).
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si assume che esistano e che si possa identificarli attraverso l'analisi
statistica di alcuni elementi fenomenologici. Si tratta, in sostanza, di un
esempio di interpretazione della realtà che si potrebbe leggere come
applicazione ai mercati delle concezioni del materialismo storico (Secciani,
1997). Siamo ben lontani, comunque, da previsioni scientifiche nel senso
galileiano del termine, di tipo ex-ante, frutto dell'identificazione di
qualcosa di simile ad una legge del moto universale.
In esempi come l'ultimo citato, spesso è facile rendersi conto, con un
esame a posteriori, di come si siano svolti i processi osservati nel passato,
ripercorrerne l'andamento, comprendere come si sia generato lo stato
attuale e fornirne delle spiegazioni. Troppo ampio, invece, è lo spettro
delle possibilità che si aprono dallo stato attuale verso il futuro per poter
formulare previsioni: troppe delle possibilità esistenti a priori potrebbero
avverarsi1.
Caratteristiche della complessità
Non è solo l'imprevedibilità dovuta alla non perfetta conoscenza dello
stato attuale, tipica del caos deterministico, che può dare conto dei
fenomeni complessi. Il matematico John Casti (1986, 1994) identifica
alcune caratteristiche fondamentali della fenomenologia manifestata dai
sistemi complessi che egli ravvisa come tipiche dei sistemi umani e della
vita contemporanea. Ne diciamo brevemente.
• Mentre la fenomenologia dei sistemi semplici mostra un comportamento
prevedibile a partire dalla conoscenza degli input (o delle decisioni)
esterni e delle leggi del moto, concepite a partire dalla considerazione di
numerosi casi simili fra loro che permettono la definizione di invarianti,
la fenomenologia complessa non è intuibile e mostra un comportamento
1

In una nota all'introduzione del libro "Dynamics of Cities", Dendrinos osserva
acutamente che "la verifica statistica degli attrattori caotici nelle dinamiche sociospaziali, allo stato attuale, non è fattibile. Pertanto, non si può essere sicuri che gli
attrattori caotici nelle dinamiche socio-spaziali effettivamente esistano: coloro che
cercano di identificarne la presenza nei mercati azionari (forse per fare soldi
speculando) rischiano di restare delusi. Infatti, si può parlare di 'modelli caotici', non
di 'caos effettivo', soprattutto poiché non si può essere sicuri che ciò che la teoria dei
modelli caotici prevede sia ciò che il caos reale contiene" (Dendrinos, 1992, nota n. 17
a pag. 5, nostra traduzione).
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apparentemente acausale e ricco di sorprese. In certe circostanze, può
succedere, per esempio, che una riduzione delle imposte e dei tassi di
interesse conduca ad un aumento della disoccupazione, o che progetti di
risanamento di quartieri tramite lo sviluppo di edilizia popolare a basso
costo dia origine a quartieri peggiori di quelli che si voleva risanare, o
che l'apertura di una nuova strada dia luogo ad un aumento dei fenomeni
di congestione del traffico. Alien, nel contributo a questo volume 1,
discute problematiche di questo genere, facendo numerosi riferimenti a
simulazioni da lui condotte.
• La fenomenologia complessa si caratterizza per la presenza di molte
interazioni di vario tipo e per la presenza di numerosi cicli di feedback e
di feedforward che permettono al sistema di ristrutturare, o almeno di
modificare, lo schema delle interazioni delle variabili in gioco. Per
esempio, mentre le economie primitive fondate sul baratto di pochi beni
funzionavano secondo schemi piuttosto elementari e facilmente
comprensibili, nelle economie moderne il percorso dall'input del
materiale grezzo all'output del prodotto finito è estremamente intricato e
si svolge attraverso un enorme numero di interazioni tra i vari prodotti
intermedi, il capitale ed il lavoro, anche con ripercussioni dall'output
verso l'input.
• Mentre nei sistemi organizzativi semplici il potere decisionale, in genere,
è accentrato in pochi punti (sistemi di tipo oligarchico), in quelli
complessi si ha una dispersione dell'effettiva autorità (sistemi di tipo
democratico). In conseguenza, tali sistemi tendono ad essere, per così
dire, elastici e più stabili di quelli accentrati, avendo maggiore capacità
di resistere ad errori e ad impreviste fluttuazioni ambientali.
• Mentre i sistemi semplici comportano interazioni deboli tra i componenti,
per cui, se qualche componente viene separato dal sistema, quest'ultimo
mantiene la propria fisionomia, cioè si comporta più o meno come prima,
i sistemi complessi sono difficilmente decomponibili in parti, o non lo
sono affatto. Un organismo vivente, per esempio, non può essere scisso
in parti senza che una di esse o tutte perdano la caratteristica della vita.
Esempio emblematico è il già citato problema storico della dinamica di
un sistema a tre corpi, ciascuno dei quali di massa non trascurabile, in
interazione gravitazionale, sistema che non può essere assimilato,
neanche in prima approssimazione, ad un sistema più semplice,
composto da un sottosistema di due corpi, presi come un tutto unico, in
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interazione con il terzo corpo, senza che la dinamica del sistema si alteri
profondamente.
• Dalle caratteristiche citate derivano due aspetti fondamentali della
fenomenologia complessa: la sinergeticità e l'autorganizzazione, la
capacità, cioè, che hanno i sistemi complessi (fisici, economici, sociali
ecc.) di non essere stabili, ma di rispondere agli stimoli che provengono
dall'ambiente esternoridefinendola propria struttura e creando strutture
organizzate, anche in condizioni lontane dall'equilibrio, in situazioni
apparentemente caotiche.
La sinergeticità e l'autoorganizzazione citate nell'ultimo punto, intese
come la capacità di un sistema dinamico lontano dall'equilibrio di
compiere transizioni fra diversi regimi, sono stati introdotte, discusse a
fondo e poste come elementi centrali della fenomenologia complessa da
Prigogine e da altri studiosi (Prigogine e Stengers, 1984, Nicolis e
Prigogine, 1987). Essi portano l'attenzione sulla capacità dei sistemi a
molti componenti di dare origine ad inattese strutture ordinate quando si
trovano in situazioni di non equilibrio, per effetto di meccanismi di
feedback. In altre parole, la visione classica dell'equilibrio (stabile o
instabile) come unica forma organizzata di un sistema a molti componenti,
al di fuori della quale è solo instabilità e caos, viene sostituita, in questo
punto di vista, da una nuova visione in cui ogni sistema a molti
componenti lontano dall'equilibrio è in grado di agire tramite una forma di
retroazione, cioè di ritorno di informazione, o di interazione su se stesso,
diffondendo, per così dire, informazione fra i suoi componenti, i quali, per
effetto di ciò, si riassestano, dando luogo a nuove insospettabili strutture
ordinate. L'emergere di strutture autoorganizzative dalle interazioni
individuali o microscopiche è alla base di un vasto insieme di teorie e
metodi creati in fisica, in chimica ed in biologia molecolare, per spiegare la
formazione di strutture complesse. Tali metodi sono stati applicati anche
ad altri campi, come l'economia, la sociologia e la pianificazione urbana:
per una rassegna di questi teorie e metodi, si può vedere Schweitzer (ed.)
(1997).
Mentre i sistemi semplici, prevedibili (nel senso di cui sopra), facilmente
descrivibili tramite leggi matematiche assunte invariabili nel tempo,
seguono un comportamento reversibile nel tempo, altri sistemi dal
comportamento imprevedibile seguono evoluzioni non reversibili. Ciò pone
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la questione del tempo, o meglio della freccia del tempo, come centrale nel
qualificare il comportamento complesso dei sistemi; in proposito, così si
esprime Prigogine: "l'introduzione del tempo nello schema concettuale
della scienza classica ha significato un progresso immenso. Eppure esso ha
impoverito la nozione del tempo, poiché non vi era fatta alcuna distinzione
fra passato e futuro. Al contrario, in tutti i fenomeni che percepiamo
intorno a noi, che appartengano alla fisica macroscopica, alla chimica, alla
biologia oppure alle scienze umane, il futuro ed il passato svolgono ruoli
differenti. Ovunque troviamo una 'freccia del tempo'. Pertanto, si pone la
domanda di come questa freccia possa emergere dal non-tempo. Il tempo
che percepiamo è forse un'illusione? È questo interrogativo che porta al
'paradosso' del tempo." (Prigogine, 1993, p. 6). I sistemi che chiamiamo
complessi si autoorganizzano ed evolvono in modo irreversibile. È proprio
l'emergere di nuovi tipi di comportamento o di nuove strutture, a priori
imprevedibili, ciò che caratterizza la complessità (Cini, 1990).
Questi argomenti vengono ripresi in numerosi contributi a quest'opera;
in particolare, segnaliamo quelli di Alien, di Butera, di Tinacci-Mossello e
di Cavallaro a questo volume 1.
Interpretazioni della complessità
Casti (1986) propone anche l'idea secondo la quale la complessità è una
proprietà latente di un sistema che viene alla luce solo quando il sistema
entra in interazione con un altro sistema; pertanto, essa caratterizza
l'interazione osservatore-osservato (si noti, in questa idea, la ricomparsa,
in qualche modo, di uno dei principi della fisica quantistica cui si è
accennato nel paragrafo 5.3.).
Secondo questo punto di vista, nella nostra (di noi sistema) interazione
con un altro sistema viene in evidenza la complessità di quel sistema e noi
abbiamo la sensazione che, per arrivare alla sua comprensione ed alla
possibilità di una sua gestione, abbiamo bisogno di semplificare. Allora
semplifichiamo, cioè diamo una rappresentazione ridotta, un modello
(mentale, fisico, matematico ecc.), eliminando variabili, aggregandone
altre, ignorando interazioni minori, trasformando in costanti le variabili
lente ecc. Casti (1986) introduce, a questo proposito, i concetti di design
complexity e di control complexity. la prima, indicata con C0(S), è la
complessità di un sistema S come viene percepita da un osservatore O, la
seconda, viceversa, indicata con CfO), è la complessità dell'osservatore O
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come viene percepita dal sistema S, intendendo per complessità di S o di O
il numero di descrizioni non equivalenti che, rispettivamente, O e S ne
possono fornire. La complessità di S dipende, dunque, da O, e viceversa.
Pertanto, dovendo affrontare problemi di gestione di sistemi complessi,
occorre considerare esplicitamente tanto la design complexity (la
complessità di S vista da O), quanto la control complexity (la complessità
di O vista da S). Casti propone la regola aurea secondo la quale la
situazione migliore è quella in cui le due complessità si equivalgono:
C0(S)=Cs(0). In altre parole, bisogna essere complessi per gestire la
complessità. Il che è come dire, per esempio, che per comprendere un
grande maestro ci vuole un grande allievo, ma per gestire un grande allievo
ci vuole un grande maestro.
La complessità, quindi, è negli occhi imperfetti di chi guarda le cose ed
è, anche, intrinseca nelle cose. È nei nostri occhi, perché "un aspetto
importante della complessità è certamente la nostra ignoranza: ci appare
complesso ciò che non conosciamo a fondo, su cui abbiamo poche
informazioni, che non ci è familiare. Il confine della complessità è quindi
storicamente mobile, muta con il variare delle conoscenze" (Serra e
Zanarini, 1986, p. 13). Secondo questa visione, noi chiamiamo
'complesso' ciò che, per ora almeno, non siamo in grado di collocare nelle
nostre consuete, limitate ed imperfette strutture di lettura della realtà. Il
confine di ciò che chiamiamo 'complesso' si è sempre spostato nel corso
della storia scientifica e continuerà, immaginiamo, a spostarsi nel futuro,
in seguito a nuovi modi di pensare, nuove tecniche, nuovi approcci ecc.
Ma, non è solo Così: la complessità è anche intrinseca nei sistemi.
Esistono sistemi i cui meccanismi di funzionamento sono conosciuti a
fondo, come per esempio l'emissione laser o gli automi cellulari, i quali,
nonostante ciò, appaiono connotati da una fenomenologia complessa. I
secondi, in particolare, possono avere delle regole di definizione
estremamente semplici, ma dare origine, attraverso fenomeni di
autoorganizzazione, ad evoluzioni, alla lunga, del tutto imprevedibili. Il
cuore stesso della concezione della complessità appare risiedere nei
fenomeni di autoorganizzazione, che non sono inquadrabili in una
conoscenza del sistema esclusivamente microscopica. Essi appartengono,
invece, ad una descrizione macroscopica che utilizza un limitato numero di
variabili, che si fonda su una conoscenza delle interazioni microscopiche,
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ma che trascende il livello microscopico1.
Sempre secondo Casti (1986), in un sistema complesso, caratterizzato da
un certo numero di variabili (o di 'osservabili'), si possono distinguere
diversi tempi-scala di evoluzione di queste: variabili lente, intermedie e
veloci. Le prime vengono comunemente chiamate parametri, quelle
intermedie sono le variabili indipendenti (le decisioni, gli input), mentre
quelle veloci rappresentano le variabili dipendenti, l'output del sistema2. A
ciò si aggiunge, solitamente, una sorta di feedback, in quanto le variabili
veloci influiscono su quelle intermedie e, insieme con quelle intermedie,
anche su quelle lente. In questo quadro, la causalità non è una proprietà
intrinseca del sistema, ma è, piuttosto, un modo in cui l'osservatore
percepisce i vari tempi-scala funzionanti nel sistema. Nella scienza
classica, questo punto, di solito, non è particolarmente rilevante; lo
diventa, invece, solo alle due scale estreme: il livello quantistico e quello
cosmologico. Nelle scienze della società si tratta, al contrario, di una
questione fondamentale che, almeno in parte, dà conto delle difficoltà che
si incontrano, costruendo un modello predittivo, nel decidere che cosa
causi che cosa.
Nel quadro articolato della fenomenologia complessa, possiamo
distinguere tre livelli di descrizione della realtà (Serra e Zanarini, 1986):
• il livello microscopico, in cui si tiene conto di tutte le variabili. Nel caso
dei sistemi complessi, una descrizione a tale livello di dettaglio è
irrealizzabile, dato l'alto numero di variabili;
• il livello mesoscopico, in cui si hanno pochi parametri d'ordine, fluttuanti
sia per le interazioni con l'ambiente, sia per l'effetto dei gradi di libertà
non considerati. La dinamica a questo livello, tipicamente, viene descritta
per mezzo di equazioni differenziali stocastiche;
• il livello macroscopico, in cui le fluttuazioni sono limitate e vengono
trascurate. La descrizione può essere ricondotta ad una di tipo
deterministico. In corrispondenza dei punti di biforcazione, cioè di
situazioni di criticità, nelle quali si presentano diverse alternative
1

2

Le due posizioni estreme sono state emblematicamente riassunte nei due aforismi: 'tu
non capisci la complessità' e 'la complessità è ciò che tu non capisci'.
Casti (1986) sintetizza il concetto chiamando le variabili lente 'osservabili
genotipiche', quelle intermedie 'osservabili ambientali' e quelle veloci 'osservabili
fenotipiche'.
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realizzabili per l'evoluzione seguente, la scelta fra le alternative è
determinata dalle fluttuazioni delle variabili di livello inferiore, cioè è
casuale.
In questo quadro, contrariamente alla concezione cartesiana, la discesa
verso il microscopico non garantisce, di per sé, un'evoluzione continua
verso una maggiore semplicità, ma neppure la descrizione macroscopica la
garantisce, come, appunto, dimostrano i sistemi caotici. La possibilità di
elaborare modelli sufficientemente aggregati dei sistemi complessi è
limitata a specifici livelli descrittivi, alla scelta di ima particolare
risoluzione nello studio dei sistemi stessi. Nonostante ciò, l'esperienza
scientifica mostra la possibilità di costruire modelli semplici di sistemi
complessi, di individuare, cioè, per mezzo di poche equazioni, la dinamica
dei parametri d'ordine.
Le variabili socioeconomiche hanno diverse velocità di evoluzione nelle
diverse situazioni culturali. Per esempio, i prezzi si formano molto
rapidamente in una economia di mercato, mentre la realizzazione delle
infrastrutture di comunicazione richiede un tempo maggiore nei paesi in
via di sviluppo rispetto ai paesi sviluppati; analogamente, il tempo
necessario per prendere decisioni, per creare nuove idee nei laboratori e, in
generale, le velocità con cui i dati, le informazioni e le nuove conoscenze
influiscono sui sistemi socioeconomici sono diversi per popoli, nazioni e
aree diversi. Anche le ideologie ed i costumi, di solito considerati costanti
nella vita quotidiana, sono, ovviamente, soggetti a cambiamenti, come
stanno a mostrare, per esempio, il crollo dell'ideologia comunista o la
perdita della capacità della Chiesa di incidere sul modello di vita della
società occidentale.
Il fatto che molte variabili economiche, come i prezzi, siano veloci
implica che, in campo economico, sia accettabile 'dimenticare' le variabili
lente, come le istituzioni, che diventano parametri costanti nella dinamica a
breve termine; tuttavia, come abbiamo detto, le variabili veloci hanno un
effetto di feedback anche su quelle lente, e quindi anche sull'evoluzione a
lungo termine. In un certo senso, ciò spiegherebbe perché per un
economista, spesso, sia ragionevole trascurare gli studi degli storici,
mentre uno storico senza una profonda conoscenza dell'economia e delle
vicende economiche non potrà comprendere bene la storia (Andersson e
Zhang, 1997).
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Nell'ottica gerarchica descritta, ogni livello ha caratteristiche di
complessità sue proprie, non riscontrabili in altri livelli, in particolare in
quelli inferiori. Si può semplificare la complessità dei sistemi complessi
riducendone la dimensione, su opportune scale spazio-temporali, fornendo
ima descrizione ridotta della realtà, per mezzo di poche macrovariabili
aggregate, dette parametri d'ordine, che descrivono le caratteristiche
specifiche di un livello superiore. L'influenza delle variabili trascurate, del
livello inferiore, si manifesta, allora, sotto forma di fluttuazioni casuali
delle macrovariabili e causando i fenomeni di 'imprevedibilità'
caratteristici dei sistemi complessi. Al variare dei parametri che descrivono
l'interazione del sistema con il suo ambiente, cambiano sia gli stati
stazionari del sistema stesso, sia le proprietà di stabilità.
Per quanto i concetti di riduzionismo e di olismo, come definiti, per
esempio, in Bertuglia e Rabino (1990), possano apparire inconciliabili,
tuttavia, come osserva Weidlich (1991), la visione olistica e quella
riduzionistica, ove - secondo l'autore - correttamente comprese, possono
trovare elementi per una reciproca integrazione all'interno di un quadro
unitario. E Wilson (1981), peraltro ripreso dagli stessi Bertuglia e Rabino
(1990), afferma che l'obiettivo deve essere sostanzialmente olistico, ma i
metodi da impiegare possono essere riduzionisti. In altre parole, in un
approccio olistico le proprietà di un livello di organizzazione complesso,
non osservabili in una prospettiva esclusivamente riduzionistica, possono
essere viste come la risultante collettiva, l'effetto aggregato di interazioni
fra costituenti appartenenti ad un livello di organizzazione inferiore.
D'altronde, l'attento studio, in un'ottica riduzionista, delle interazioni
elementari dei componenti entro un sistema a molti componenti può
permettere di chiarire il modo in cui diversi livelli di struttura, contenuti
uno dentro l'altro, si organizzino e come interagiscano l'uno con l'altro.
A tale proposito, vi sono due principi, derivati dalla fisica, che possono
essere facilmente estesi ad ogni sorta di sistema complesso. Il primo è il
cosiddetto slaving principle (Haken, 1978), secondo il quale la dinamica a
livello macroscopico è determinata da poche variabili lente, che agiscono
secondo tempi-scala lunghi, le quali dominano ('rendono schiave') le
variabili veloci, che agiscono su tempi-scala brevi.
Il secondo è il principio di autoconsistenza, secondo il quale ogni
particella contribuisce alla formazione di un campo collettivo, sotto la cui
influenza essa stessa si muove: il campo è l'effetto collettivo di particelle
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individuali in interazione, i cui stati (le cui funzioni d'onda) sono, a loro
volta, determinati dal campo1. In un certo senso, il principio di
autoconsistenza esprime la compatibilità ciclica fra cause ed effetti.
Secondo questo principio, ove sia esteso all'ambito delle scienze sociali, le
società non sono viste come sistemi di individui in interazione fra loro, ma
come sistemi in cui "gli individui di una società contribuiscono attraverso
le loro attività economiche e culturali alla creazione di un 'campo' di
civilizzazione consistente di componenti culturali, politiche, religiose,
sociali ed economiche" (Weidlich, 1991, p. 10, nostra traduzione). Tutte le
istituzioni statali, religiose, economiche, giuridiche ecc. appartengono a
questo campo collettivo, il quale può essere considerato come un
parametro d'ordine della società vista al livello macroscopico. Viceversa,
tale campo collettivo agisce sull'individuo, inserendolo entro tradizioni e
culture, fornendogli o privandolo di informazioni, o impedendogli,
sottoponendolo a pressioni di vario genere, di prendere decisioni
completamente 'autonome' su questioni già predeterminate dalla società.
Vi è di più. Una classe di equazioni sembra prestarsi allo studio del
livello macroscopico: si tratta dei sistemi di equazioni differenziali non
lineari, i quali descrivono le interazioni fra i parametri d'ordine in termini
interpretabili, metaforicamente, come competizione, cooperazione,
simbiosi, predazione. Lo studio di questo argomento riveste particolare
significatività per la comprensione delle dinamiche complesse: il potere
unificante della matematica fra diverse discipline è evidente e appare come
l'unica possibilità di gettare luce sull'incertezza epistemologica fra ordine
e caos, tanto nelle scienze naturali, quanto in quelle sociali.
L'argomento della complessità è relativamente nuovo nella storia della
scienza e non è ancora ben delineato un suo territorio di competenza. Esso
non è circoscrivibile a qualche campo particolare, essendo la
fenomenologia complessa riscontrabile in molti (forse, in tutti) i campi
delle scienze della natura e della società. La matematica è imo dei modi in
cui si esprime il ragionamento astratto della mente umana, ma la
razionalità della mente è imperfetta, è incompleta e non è scevra da
inconsistenze. Lo testimoniano le classiche antinomie del tipo di quella di
1

In fisica quantistica, tale campo è noto come campo autoconsistente di Hartree-Fock,
secondo la cui teoria, formulata all'inizio degli anni '30, l'interazione fra particelle
viene sostituita dall'interazione fra ciascuna particella ed il campo collettivo generato
da tutte le altre e che essa stessa contribuisce a creare (cff ., ad esempio, Bom, 1935).
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Russell o di quella di Epimenide e simili, già citate in 5.4., od anche i
teoremi di Gòdel che ribadiscono l'impossibilità di 'gestire' il problema
matematico in termini autoreferenziali. Probabilmente, una comprensione
della fenomenologia complessa è da collegarsi ad una visione più chiara,
ad una percezione più limpida di zone del pensiero logico-matematico in
cui il ragionamento sembra fallire e l'intuizione lascia solo intravedere
qualcosa, come è stato accennato nel corso della discussione dell'insieme
di Mandelbrot nel paragrafo 5.4.
Prospettive
Affinché tutto ciò che si dice della complessità diventi un'effettiva
scienza della complessità e non rimanga solo una fenomenologia, è
necessario che si crei un formalismo univoco, ma anche imo schema
teorico consistente ed efficace che aiuti a diradare la 'nebbia' verso il
futuro davanti agli 'occhi imperfetti' di chi guarda. Manca, tuttora, un
quadro di riferimento organico, riferibile, eventualmente, ad una
assiomatizzazione della complessità, che permetta un effettivo salto
qualitativo: da una semplice e non organizzata messe di osservazioni ad
una teoria vera e propria.
Manca qualcosa, tanto per intenderci, di simile a ciò che furono la sintesi
di Euclide e quella newtoniana, o anche solo uno schema, che è molto
meno di una teoria, come quello tolemaico, come la classificazione delle
specie di Linneo, unita ai concetti di Darwin. Nella storia della concezione
della complessità siamo ancora nella fase delle osservazioni, come per gli
astronomi ed i geometri egiziani e babilonesi prima di Euclide e di
Tolomeo. Siamo nell'epoca del 'disagio' per la non comprensione di
qualcosa che ci sfugge ancora.
E da mettere meglio a punto, probabilmente, anche la strumentazione
matematica in modo che diventi adatta alla descrizione della complessità,
una strumentazione che, come l'analisi matematica fu per la fisica a
partire dal '700, sia flessibile a sufficienza per riuscire a percepire gli
aspetti più indefiniti, per potersi 'infilare', ci si consenta l'espressione, in
tutti i più riposti anfratti della sfuggente fenomenologia complessa.
Il distillato di tre secoli di analisi matematica, spesso impegnativa e
raramente facile, è che, tranne pochissime eccezioni, le soluzioni che si
presentano, quando si riesce a risolvere analiticamente le equazioni che
descrivono un sistema, sono di tre tipi: statiche, periodiche o
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quasiperiodiche, rispettivamente corrispondenti, nello spazio delle fasi, ad
un attrattore puntiforme, ad un attrattore ad anello chiuso e ad un
attrattore toroidale. L'universo, da questo punto di vista, sembrerebbe
funzionare come un sistema di cicli. L'evidenza, al contrario, è che
esistono altri tipi di moto. Ma, allora, come si presentano le soluzioni delle
equazioni che non possono essere risolte?
Anche con l'aiuto delle tecniche matematiche più avanzate e dei
computer più moderni non riusciamo a trattare completamente la
descrizione del comportamento di certi sistemi dinamici già solo in uno
spazio a tre dimensioni, per non parlare, poi, di quando si ha a che fare
con dimensioni maggiori. D'altra parte, l'analisi matematica, così com'è,
forse, è troppo rigida, un po' come era l'algebra rinascimentale per la
nuova fisica del Sei-Settecento. Allora furono inventati i concetti di
derivata, di integrale e, soprattutto, di equazione differenziale, con le
relative tecniche di calcolo, necessari alla nuova filosofia naturale per dare
una descrizione del moto (di quei tipi di moto che si volevano studiare), in
quanto l'algebra non bastava, perché era 'statica'. Così, adesso, forse ci
serve qualcosa di più di quanto l'analisi matematica ci sa dare. Le
equazioni differenziali hanno soluzione: che si tratti di integrale generale o
singolare, di curva o di fasci di curve, la traiettoria evolutiva è lì, stabile o
no che sia. In teoria, basta essere abbastanza bravi da riuscire a trovarla; il
problema sarà poi, come abbiamo detto, l'impossibile determinazione dei
valori iniziali con precisione 'perfetta'. Un sasso sottoposto all'azione di
un campo gravitazionale, in altre parole, può fare solo alcune cose, ben
chiare, non altre, l'equazione differenziale del moto è data, il suo
comportamento, almeno teoricamente, è dato, per lui non c'è spazio per la
'sorpresa', come la chiama Casti (1986), tipica, per esempio, del sistema a
molti corpi in interazione gravitazionale l'uno con l'altro.
Il moto laminare dei fluidi od il comportamento di un elettrone sono
anch'essi descritti da equazioni differenziali. Queste sono, magari, più
complicate di altre, e necessitano di interpretazioni e considerazioni
specifiche particolari, come avviene per l'interpretazione probabilistica
della funzione d'onda in fisica quantistica, ma in esse la sorpresa è
assente. La sorpresa, la comparsa, in certe condizioni, della turbolenza dei
fluidi, tipico fenomeno autoorganizzativo, invece, non c'è nelle equazioni
differenziali. La mutazione di Darwin, in biologia, non è matematizzabile,
allo stato attuale delle cose, così come non lo sono il crollo del sistema
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sovietico nelle scienze politiche od il crollo di borsa del 1929 e la crisi
petrolifera degli anni '70 nelle scienze economiche.
Sappiamo riconoscere il caos, ma non trattarlo, parliamo di attrattori
strani nello spazio delle fasi, ma non basta. Lo spazio delle fasi contiene
l'attrattore strano, ma non dà conto del perché della sua struttura frattale,
che esula dagli schemi logici consueti della (tradizionale) geometria
euclidea.
Come mai per certi particolari valori dei parametri, proprio per quelli e
non per altri, compare il caos? Che significato ha, teoricamente, non solo
come dato empirico, quel particolare valore della costante di Feigenbaum
che sovrintende al passaggio al caos per un'ampia classe di mappe (quelle
unidimensionali, cioè quelle del tipo x(t+ì)=fix(t)), in cui/xfr)) ha un solo
massimo di tipo quadratico), fra le quali quella logistica? Svolge un ruolo
analogo a quello del numero 7t, di casa in tanti settori della matematica,
anche apparentemente lontani fra loro? Esiste qualcosa che dia conto di
ciò, similmente a come i numeri complessi e le funzioni in campo
complesso danno conto di (alcune) proprietà dei numeri reali e delle
funzioni in campo reale? È possibile introdurre nella matematica la
sorpresa e la mutazione? Probabilmente, rispondendo a queste domande,
sviluppando forse un nuovo paradigma matematico, cioè creando un nuovo
modo di fondere ragionamento ed intuizione, si potrà entrare nella
comprensione della fenomenologia complessa. La storia delle scienze
enumera molti esempi di creazioni di paradigmi. Ora si intravede qualche
segnale che induce a pensare che si stia andando verso un paradigma della
complessità, in una visione unitaria delle scienze della natura e delle
sciènze della società, che permetta una comprensione più a fondo (ex-ante
e non solo ex-post) delle dinamiche sia della natura sia della società.
5.7. La complessità ed i sistemi urbani
L'approccio sistemico al fenomeno urbano è da tempo universalmente
accettato (si veda, ad esempio, Bertuglia e La Bella, a cura di, 1991). Non
solo, ma, come abbiamo già avuto modo di dire in questa Introduzione, i
sistemi urbani sono anche complessi, perché in essi si osservano tutte le
citate caratteristiche della fenomenologia complessa. Numerosi contributi
a quest'opera, d'altronde, ribadiscono questo punto. Alla luce di quanto
discusso in questa Introduzione, cerchiamo ora di compiere un passo in
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avanti, tentando di vedere in che modo la fenomenologia complessa
connoti i sistemi urbani.
Il processo di urbanizzazione ha avuto inizio migliaia di anni or sono, ha
interessato tutte le parti del mondo e non ha fatto conoscere soluzioni di
continuità. Non possiamo dire che il processo di urbanizzazione abbia una
sola causa universale. Come osserva Denise Pumain nel volume 2, fra gli
studiosi non vi è accordo sulle cause dell'urbanizzazione: vengono messe
in evidenza cause religiose (si veda, per esempio, Wheatley, 1971),
politiche (si veda, per esempio, Duby, ed., 1980), economiche (si veda, per
esempio, Bairoch, 1985) ed altre ancora.
Anche da qui, ma non solo da qui, viene in evidenza la
multidimensionalità urbana: dimensione religiosa, dimensione politica,
dimensione economica, ma anche dimensione sociale, dimensione
culturale, dimensione geografica ecc. Per la città sono possibili, in altre
parole, numerose descrizioni fra loro non equivalenti. La città è, quindi, un
sistema complesso per le diverse chiavi di lettura non equivalenti a cui è
sottoponibile.
Chi decide nella città? Sindaco, consiglio comunale, amministrazione
comunale, industriali, commercianti, famiglie, individui? In una certa
misura, tutti; in ogni caso, molti. Quanti sono e di che tipo sono le
interazioni fra loro? Numerose, diverse e mutevoli. La città è complessa
per la presenza di numerosi e distribuiti centri di potere. Tutto ciò genera
cambiamenti improvvisi di struttura: limitandoci a considerare la seconda
metà di questo secolo, fra gli altri, dal minuscolo commercio al dettaglio,
ai grandi magazzini terziari situati nei centri urbani; da questi ai grandi
magazzini terziari situati nelle periferie; dai grandi stabilimenti industriali
fordisti concentrati nei centri urbani ai piccoli stabilimenti industriali postfordisti disseminati sul territorio; per non dire dell'improvviso declinare in
Europa, in termini di numero di abitanti, delle città, da molto tempo
sempre in crescita. Corre tuttavia l'obbligo di osservare che, negli esempi
fatti e nei molti altri che si potrebbero ancora fare, le biforcazioni che si
riconoscono in una città concernono, più spesso, un singolo tipo di attività,
un dato gruppo di attori, ima parte del territorio; mai l'intera struttura
della città: probabilmente, per individuare biforcazioni che investono
l'intera struttura della città bisognerebbe prendere sotto osservazione un
intervallo temporale molto più lungo di quello considerato.
Dove finisce la città e comincia la campagna? Esistono città che non
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appartengono a sistemi di città? È possibile assegnare con certezza una
città ad un sistema di città piuttosto che ad un altro? Sappiamo sempre
decidere con certezza se un'agglomerazione è una città oppure un sistema
di città? Distinguendo tra sistemi e reti di città, indichiamo agglomerazioni
diverse oppure mettiamo in evidenza aspetti diversi di uno stesso tipo di
agglomerazione o, addirittura, di una stessa agglomerazione? Problemi
analoghi li riscontriamo passando dalla città, invece che verso
agglomerazioni più grandi, verso agglomerazioni più piccole, osservando
in ciò comportamenti tipici delle strutture frattali. Le città, dunque, sono
oggetti a cui si possono applicare i concetti tipici della geometria frattale.
Quanti e quali sono i tempi delle città? Numerosi e diversi, a seconda di
che cosa osserviamo. I tempi degli spostamenti casa-lavoro variano
velocemente e si adattano rapidamente alle variazioni della configurazione
dell'aggregato 'posti di residenza-posti di lavoro', la quale varia
lentamente: l'inevitabile conseguenza è il prodursi, sulla rete delle
comunicazioni, di fenomeni di congestione non rapidamente eliminabili. I
tempi di durata degli edifici sono più lunghi dei tempi di durata delle
funzioni per accogliere le quali essi erano nati: l'inevitabile conseguenza è
l'insorgere di contrasti fra contenitori e funzioni e, in relazione a ciò, il
prodursi di fenomeni, da un lato, di affollamento di abitazioni e, dall'altro,
di abbandono di edifici e di correlato degrado ambientale (per un
trattazione approfondita, cfr.: Lepetit e Pumain, coordonné par, 1993). La
città è complessa per il modo in cui gli osservatori percepiscono i diversi
ordini temporali che sono all'origine dei meccanismi causali che vengono
identificati.
La città, diversamente da come era stata descritta in passato dagli
studiosi del fatto urbano, è un sistema dinamico che non è in equilibrio, ma
che, anzi, appare muoversi verso una complessità sempre crescente e che
quindi, in accordo con quanto indica la visione della complessità 'alla
Prigogine', dà luogo ad imprevedibili fenomeni di autoorganizzazione. Gli
stessi meccanismi, le stesse regole di comportamento e gli stessi principi di
pianificazione possono condurre a strutture differenti e talvolta anche
imprevedibili, a seconda della situazione della città allo studio e della fase
evolutiva che essa sta attraversando. Una medesima azione può non avere
alcun effetto se la città è in una traiettoria dinamica stabile, mentre,
invece, può alterarne profondamente la struttura se interviene in un
momento di instabilità (si veda il contributo di Pumain al volume 2 di
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quest'opera). Tutto ciò costituisce uno degli elementi più tipici della
complessità.
L'aspetto più problematico della visione dei sistemi dinamici, e quindi
anche dei sistemi urbani visti sotto il punto di vista della complessità, è,
come si è già avuto modo di dire in questa Introduzione, il fatto che lo
stato di un sistema ad un dato istante contiene in sé la traiettoria evolutiva
precedente, ma le fluttuazioni dei sistemi dinamici implicano invece
l'impossibilità di identificare le condizioni iniziali che conducono ad un
dato stato successivo: ne consegue l'impossibilità di una previsione come
un 'a priori' teorico. Ciò non toglie, comunque, che l'analisi del
comportamento dinamico di un sistema e la sua sensibilità al cambiamento
dei valori dei parametri permettano l'esplorazione dei possibili futuri,
proprio in base alle assunzioni che si fanno sull'evoluzione degli stessi
parametri. Abbiamo più volte detto che nelle scienze sociali, ma anche in
una parte delle scienze naturali, è proprio parlare di regolarità più che non
di leggi, e che non è utile ricercare sempre e dovunque delle regolarità,
tuttavia, la necessità di prendere decisioni anche in condizioni di
conoscenza incompleta e di impossibilità di effettuare previsioni affidabili,
fa emergere con evidenza il ruolo della modellistica dei sistemi complessi
come strumento per capire possibili futuri scenari, come ripetutamente
viene affermato in numerosi contributi a quest'opera.
Questi sono alcuni aspetti della complessità urbana. Se ne potrebbero
introdurre tanti altri, che però non aggiungerebbero nulla alla conclusione,
evidente, secondo la quale in campo urbano abbiamo a che fare con
sistemi complessi.
5.8. Riflessione finale
Concludiamo qui questo lungo excursus sul tema della complessità.
L'argomento, come abbiamo detto, è ancora aperto e lontano da una
formalizzazione coerente (e da una eventuale assiomatizzazione!) ed è
estremamente ricco di possibili sviluppi, sia teorici sia applicativi. Il
fenomeno urbano, l'oggetto di questa opera, è uno dei campi di ricerca
applicata più promettenti dal punto di vista delle tematiche connesse con la
complessità, proprio per l'evidenza della fenomenologia complessa che lo
caratterizza: i contributi presentati in questi quattro volumi ne affrontano
diversi aspetti. Diversi sono i punti di vista presenti in quest'opera, sia nel

XCII

modo di interpretare questo o quell'aspetto della complessità, sia nel modo
di intendere l'argomento 'complessità' tout court, e non sempre univoche
sono le interpretazioni. L'abbiamo detto ripetutamente: l'argomento non è
chiuso, 'il paradigma della complessità' è ancora lontano da una
definizione compiuta che lo renda effettivamente tale; proprio per questo
riteniamo che il panorama presentato nei quattro volumi di quest'opera
possa recare un contributo allo sviluppo ed all'approfondimento delle idee,
sia con riferimento alla complessità urbana, sia con riferimento alla
complessità in generale.

6. I contributi al volume 1
Il volume 1 di quest'opera affronta il tema della complessità in campo
urbano: esso viene discusso adottando una visione in cui i sistemi urbani
sono interpretati in modo astratto, considerati come sistemi dinamici
evolutivi, manifestanti le caratteristiche della fenomenologia complessa. In
particolare, l'attenzione è rivolta a caratterizzazioni come
autoorganizzazione e sinergeticità che vengono discusse dagli autori dei
contributi a questo volume in una luce prevalentemente teorica, seppure
non manchino riferimenti agli sviluppi concreti delle città e dei territori.
Nel seguito di questo capitolo 6, presentiamo i riassunti dei contributi a
questo volume 1, allo scopo di mettere il lettore in condizione di formarsi
una prima idea sui contenuti e di collocarli nel contesto del volume. Si
tratta, com'è ovvio, riassunti molto sintetici che hanno il solo scopo che è
stato indicato e che non sono in grado di dare un'immagine soddisfacente
dei contenuti dei singoli contributi. Solo la lettura dei contributi può
permettere al lettore di rendersi conto adeguatamente' dei temi e delle
problematiche discusse e della profondità delle analisi e delle proposte di
ciascun contributo.
Nel contributo che apre questo volume 1, Peter Alien, mirando ad una
nuova concezione creativa non fondata sul paradigma meccanicistico,
mostra come l'autoorganizzazione permetta una più profonda
comprensione
dell'origine,
dell'evoluzione
della
struttura
e
dell'organizzazione del fenomeno urbano e come si possano sviluppare
modelli matematici di tipo autoorganizzativo in grado di rappresentare il
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cambiamento in un sistema urbano nel quale la tassonomia che ne è alla
base e le variabili stesse cambiano nel tempo. L'evoluzione ha luogo in
seguito all'azione di processi veloci, i quali assicurano il mantenimento
della varietà a livello microscopico, e, in relazione a ciò ed in un contesto
in cui vi è un costante esame della stabilità della tassonomia e delle
variabili esistenti, in seguito alle mutazioni che si generano nel corso del
tempo. In questo quadro, inoltre, vengono discusse alcune applicazioni di
questa concezione a modelli che descrivono come una struttura urbana e
territoriale coevolve insieme al sistema dei trasporti ed all'innovazione
tecnologica e culturale. L'autore descrive e discute modelli di
autoorganizzazione di città e aree, soffermandosi sulla questione della
sostenibilità ambientale e sulla necessità di un modello integrato di
supporto alla decisione capace di esplorare gli effetti globali nel lungo
termine di politiche socioeconomiche ed ambientali.
Agostino La Bella discute sulle effettive potenzialità che l'approccio
evoluzionista ha di cogliere, meglio di altri, la complessità dei sistemi
urbani e regionali e di fornire un paradigma efficace per l'analisi, la
previsione ed il governo della crescita delle città e dei sistemi territoriali.
Dopo alcune precisazioni sulla nozione di complessità, l'autore presenta
un'applicazione della teoria delle perturbazioni ai modelli demografici
multiregionali e, successivamente, discute alcuni aspetti dell'approccio
frattale e dell'approccio della teoria delle catastrofi. L'autore si propone di
stabilire criteri per il confronto di teorie e modelli dello sviluppo urbano e
regionale e di stimolare, alla luce dei suddetti criteri, la discussione
sull'approccio evoluzionista.
Maria Tinacci Mossello mette in luce la difficoltà crescente di definire e
riconoscere la città, sia per la sua forma sia per la difficoltà di distinguere
il sistema-città dal sistema-società. L'autrice esamina l'ipotesi della città
come sistema locale e riflette sul significato, sulla definizione dei limiti e
sul riconoscimento della città come sistema locale autoorganizzato entro
un quadro di riferimento in cui i confini della città sfumano. Evidenzia
l'importanza della capacità della città moderna di produrre informazione
ed innovazione, cosa che, tuttavia, non deve far perdere di vista la città
come luogo, prodotto della storia e denso grumo di contenuti. Conclude
mostrando che la complessità delle città, sistemi complessi in un ambiente
sempre più complesso, deriva non solo, e non tanto, dalla natura
composita e molteplice delle componenti, quanto, e particolarmente,
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dall'ampiezza del campo di possibilità offerte all'azione.
Dimitrios Dendrinos presenta una particolare visione della dinamica
sociale, della quale egli si propone di identificare i fondamenti, mettendo in
evidenza come, solitamente, la rappresentazione della realtà sociale sia in
parte un prodotto dell'immaginazione ed in parte il frutto di uno sforzo di
replicare e codificare la realtà nel modo ad essa più aderente possibile. Si
dimostra che è necessario delineare appropriate figure con corrispondenti
ruoli: gli attori sociali, gli osservatori ed un sovraosservatore. Vi è, inoltre,
una sovrastruttura, entro la quale viene concettualizzato ogni processo
della dinamica sociale. La sovrastruttura contiene le informazioni
necessarie affinché un sovracodice sociale agisca come motore delle
dinamiche sociali: essa permette, quindi, di rivelare aspetti profondi ed
elusivi della realtà. Un risultato di questo tentativo è la specificazione di
otto tipi fondamentali di dinamica sociale.
Federico M. Bufera propone un'analogia tra processo di apprendimento
ed autoorganizzazione, con l'intento di predisporre uno strumento che
permetta di identificare le possibili traiettorie di un sistema complesso.
Poiché l'apprendimento si realizza attraverso la comunicazione,
l'autoorganizzazione può essere considerata come un processo di
comunicazione tra il sistema ed il suo ambiente. Viene presentata una
metodologia capace di ridurre l'incertezza nella pianificazione, basata
sulla valutazione dell'informazione trasmessa tra un sistema complesso ed
il suo ambiente, in un approccio ai sistemi urbani in cui il loro sviluppo
non è né interamente imprevedibile, né interamente deterministico, bensì un
processo di autoorganizzazione guidato.
Valter Cavallaro propone un'analisi delle dinamiche di concentrazione e
deconcentrazione insite nel ciclo di vita delle città. Tali dinamiche vengono
interpretate come fenomeni di autoorganizzazione di un sistema complesso
e, quindi, sono fonte di informazione nell'ambito di un ciclo di creazione di
informazione dal disordine e di successiva creazione di disordine
dall'ordine (ordine dal rumore, rumore dall'ordine).
Lorenza Lucchi Basili presenta una descrizione del fenomeno
dell'autoorganizzazione di un sistema complesso: l'autrice effettua
riferimenti, in particolare, ad alcuni fenomeni fisici, soffermandosi sulla
descrizione di aspetti della geometria frattale ed interpretando il fenomeno
urbano, in particolare relativamente alla città in epoca precedente la
rivoluzione industriale, alla luce del paradigma della complessità.
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Infine, Francesca Bertuglia individua ed esamina alcuni aspetti del
fenomeno della complessità con riferimento specifico all'architettura, quali
l'autoorganizzazione, la sorpresa, intesa come varietà, e l'insieme di
significati e di piani di lettura che nel fatto e nel processo architettonico si
mescolano. Proponendo, attraverso l'esame di numerosi esempi, una
lettura del fenomeno architettonico nella prospettiva della complessità,
l'autrice sostiene, fra l'altro, che il progetto architettonico deve tendere ad
aumentare la complessità, intesa come possibilità di scelta, e che, quindi,
essa è una qualità da produrre o da incrementare con la programmazione e
con la progettazione.

7. Un'osservazione conclusiva
Questa Introduzione concerne questo volume e, allo stesso tempo,
concerne l'intera opera. Perciò, essa è stata pensata e va considerata in
relazione alle Introduzioni degli altri tre volumi. Ciò è vero, come ovvio,
per più aspetti; ma soprattutto per uno: la complessità e ciò che essa
implica.
La complessità è un modo di vedere le cose (nel nostro caso, la città),
che ha implicazioni sugli approcci disciplinari alle dette cose (nel nostro
caso, le scienze della città), sulle azioni da impattare sulle cose, su quel
che ci si può attendere dalle dette azioni e su come ragionarci sopra (nel
nostro caso, la programmazione della città), sui metodi per accrescere la
nostra conoscenza delle cose e dell'impatto delle azioni sulle stesse (nel
nostro caso, le metodologie delle scienze della città).
In relazione a quanto ora osservato, questa Introduzione ha al proprio
centro la concezione della complessità, mentre le Introduzioni agli altri
volumi pongono al proprio centro, rispettivamente, le implicazioni di tale
concezione sulle scienze della città (volume 2), sulla programmazione della
città (volume 3) e sulle metodologie delle scienze della città (volume 4).
Ne consegue che le quattro Introduzioni costituiscono, in qualche modo,
qualcosa di unitario, come peraltro i quattro volumi, che, infatti, nel loro
insieme costituiscono, come è stato detto, un'opera. Ma come i quattro
volumi, malgrado costituiscano nel loro insieme qualcosa di unitario,
possono essere considerati ed usati separatamente uno dall'altro, così pure
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ciascuna Introduzione è stata scritta in modo da poter essere considerata,
almeno in buona misura, come autoconsistente (ciò può dare luogo a
qualche ripetizione, ma nulla di più).
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Le città come sistemi complessi
autoorganizzativi1
Peter M. Alien

1. Introduzione
Le incertezze ed i dubbi sul futuro della società urbana sono evidenti
ovunque. Come rendere sostenibili gli impossibili stili di vita del mondo
attuale? Che cosa intendiamo per sostenibilità? Si tratta di un livello
stabile di produzione e di consumo che corrisponde al massimo
sfruttamento delle risorse naturali, oppure è la capacità di adattarsi, di
trasformarsi e di sviluppare una varietà di attività, dove la creatività e
l'innovazione siano importanti ingredienti? I problemi urbani che ci
troviamo ad affrontare sono il risultato del successo della tradizionale
visione scientifica del mondo come sistema meccanico in grado di
sostenere imo sfruttamento sempre più intenso. L'approccio ingegneristico
tradizionale ad un problema, ha sempre cercato di precisare il contesto e di
creare una struttura ottimizzata secondo un particolare insieme di criteri.
Tuttavia, lo stesso successo e la stessa crescita di queste soluzioni
tecnologiche cambiano il contesto nel quale sussistono, sia dal lato
dell'input (le materie prime, e le strutture produttive necessarie), sia da
quello dell'output (gli impatti sulla società e sulla biosfera). Questa
incapacità di prevedere i limiti della tecnologia origina da una filosofia
meccanicistica della scienza che ci è pervenuta dall'illuminismo e che
trova le sue radici nelle idee newtoniane. Per poter creare una nuova
scienza della società, delle città e delle aree geografiche che essa abita,
abbiamo bisogno di una nuova filosofia creativa che non sia fondata sul
1
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paradigma meccanicistico. Tutto ciò è alla base di quanto viene discusso
in questo saggio.

2. Evoluzione e meccanica
Se, esaminando un'area geografica, consideriamo le vestigia delle
popolazioni e delle loro opere disperse nel paesaggio, allora, datati e
classificati i resti, emerge un albero evoluzionistico di un certo tipo,
magari con discontinuità che fanno pensare a un disastro o ad una
invasione, ma che, comunque, indicano un cambiamento del cast di
personaggi e dei comportamenti nel corso del tempo. Lo schema adottato
nei modelli matematici è descritto nella figura 1.

ASSUNZIONI
classificazione

formazione di medie

stazionarietà

[ interventi politici esogeni
Figura 1

I dati e la classificazione delle popolazioni e dei loro manufatti portano
all'impostazione di un albero evoluzionistico di un certo tipo. I modelli
matematici si sono concentrati sulle relazioni causali in un dato tempo
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A sinistra abbiamo la 'realtà': essa è disegnata come una nube, poiché
poco possiamo dire su di lei, soltanto che essa comprende tutti i dettagli di
tutti gli oggetti e di tutti i luoghi, così come tutte le percezioni e tutti i
punti di vista. Se, però, vogliamo semplicemente elencare cosa
consideriamo, essa comprende un paesaggio con persone di differenti tipi
che eseguono ima varietà di attività, comprende luoghi di commercio,
fabbriche, case, veicoli, ma anche fossili, miniere e fabbriche abbandonate,
ferrovie non più in uso, città sepolte e testimonianze di molte cose che
sono sparite. Costruendo una serie di regole tassonomiche riguardanti le
differenze e le somiglianze degli oggetti, insieme alle loro date, noi
possiamo costruire un 'albero evoluzionistico', che mostra come le specie,
i comportamenti, e i prodotti dell'attività umana siano comparsi e si siano
evoluti nel corso del tempo.
Questa realtà, però, è soggettiva, poiché le differenze che scegliamo di
riconoscere riflettono già la nostra visione di ciò che è 'coerente' in un
sistema sociale ed economico. Le regole di classificazione che usiamo
derivano da una esperienza precedente riguardante tali sistemi e ciò che
più conta in essi. Ci sono 'tipi' socioeconomici? Le industrie appartenenti
allo stesso settore e delle stesse dimensioni si comportano in modo simile?
Che cos'è un settore? C'è tanta varietà all'interno di un gruppo, come fra i
gruppi? Qualsiasi siano le ragioni precise che si vogliono proporre per
comprendere una situazione ed i suoi possibili effetti, noi, comunque,
classifichiamo il sistema in componenti e tentiamo di costruire modelli
matematici che catturino i processi che incrementano o riducono queste
diverse componenti.
Pertanto, in ogni particolare momento noi identifichiamo i diversi oggetti
o organismi presenti e tentiamo di scrivere qualche tipo di dinamica della
popolazione che descriva gli incrementi o le diminuzioni di ogni tipo.
Applichiamo, insomma, il tradizionale approccio della fisica, consistente
nell'identificare le componenti del sistema e le interazioni che agiscono fra
loro ed il mondo esterno, sia in un senso che nell'altro, e tra le diverse
popolazioni del sistema. In ecologia abbiamo, così, i processi di nascita e
morte, dove le popolazioni si riproducono ad un tasso medio, se vi è
abbastanza cibo, e si mangiano l'una con l'altra, secondo i tassi medi di
incontro, cattura e digestione. In ambito economico, si assume che il
comportamento macroscopico dell'economia sia il risultato degli effetti
aggregati degli sforzi dei produttori per massimizzare i profitti e dei
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consumatori di massimizzare l'utilità. Nel fare questo, si assume che essi
sappiano il risultato di ciò che non hanno ancora provato ed anche che
transazioni, produzione e consumo avvengano a tassi medi, dando luogo a
cambiamenti del PIL, del tasso di disoccupazione e di altri indicatori
economici macroscopici. Tutte queste idee sono basate sul paradigma
meccanicistico della fisica newtoniana ed assumono che tutti gli individui
produttori e consumatori di un dato tipo siano identici fra loro ed uguali al
tipo medio. Tale modello esprime il comportamento od il funzionamento
del sistema, in quel momento, come il risultato delle relazioni causali
esistenti. Questo ci dà l'illusione di disporre di una rappresentazione
meccanica del sistema che può essere elaborata da un computer e che ci
permette di ottenere delle previsioni.
Tuttavia, come possiamo vedere dal quadro dell'albero evoluzionistico
delineato precedentemente, le previsioni che tale modello è in grado di
fornire possono essere corrette solo per tutto il tempo durante il quale la
tassonomia del sistema rimane immutata. Il modello meccanico delle
equazioni deterministiche che possiamo costruire per ogni dato momento
non è in grado, in nessun modo, di dare origine a oggetti di nuovo tipo,
cioè a nuove variabili, le previsioni che fornisce, quindi, sono vere fino ad
un certo momento, non prevedibile entro il modello, in cui si ha un
adattamento od una innovazione ed emerge un nuovo comportamento.
Nei termini della figura 1, la base della comprensione scientifica è stata,
tradizionalmente, il modello meccanicistico (Prigogine e Stengers, 1987,
Alien, 1988) costruito a partire dalle relazioni causali esistenti fra le
componenti del sistema in un particolare momento. Queste vengono usate
per costruire una rappresentazione pseudomeccanica del sistema che può
essere fatta funzionare verso il futuro per ottenere delle previsioni e le cui
componenti variabili riflettono la tassonomia del sistema. In molti casi, si
introduce l'ulteriore assunzione secondo la quale si considera che il
sistema sia evoluto verso l'equilibrio, cosicché la corrispondenza tra
l'oggetto reale ed il modello si realizza attraverso relazioni di equilibrio tra
le variabili.
In geografia economica e per ciò che riguarda i modelli di trasporto e di
uso del territorio, i modelli oggi usati operativamente si basano ancora
sull'assunzione dell'equilibrio. Le localizzazioni dei posti di lavoro e delle
abitazioni, i valori del suolo, i flussi di traffico ecc. sono tutti soggetti
all'assunzione che essi raggiungano le loro configurazioni di equilibrio
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entro, diciamo, cinque anni, a seguito di qualche politica od azione di
pianificazione. Tale approccio, però, non tiene in alcun conto la possibilità
di qualche processo deviante, in cui la crescita incoraggi la crescita, il
declino porti ad un ulteriore declino e così via, ed in cui le azioni
semplicemente agiscano sulla traiettoria evoluzionistica in cui si trova il
sistema spaziale, una traiettoria evoluzionistica che non si arresti dopo
nessun particolare intervallo. Allo stesso modo, l'approccio dell'equilibrio
suppone che la forma e la gerarchia urbane esprimano la massimizzazione
di una qualche utilità per gli attori, nell'ambito della quale i consumatori
abbiano minimizzato la distanza di viaggio verso le merci ed i servizi ed i
produttori abbiano massimizzato i profitti. Questo approccio assume che
tutti gli attori sappiano ciò che vogliono, lo conoscano, sappiano come
ottenerlo e facciano effettivamente ciò che desiderano, date le possibili
scelte alternative. Tali idee hanno dato luogo, in realtà, ad un approccio al
problema puramente descrittivo, che altro non fa se non ripercorrere i
cambiamenti avvenuti in una specie di processo di calibrazione a
posteriori.
In realtà, coloro che desiderano fare uso dei metodi di equilibrio devono
assumersi l'onere della prova, poiché sono loro che effettuano le
assunzioni. È necessario provare che i tempi di rilassamento dei processi
che avvengono nel sistema sono brevi rispetto a qualsiasi intervallo
temporale di qualche interesse e che, quindi, i metodi sono giustificati. In
realtà, tale prova non è mai stata prodotta ed i metodi di non-equilibrio
sono stati semplicemente ignorati. La giustificazione reale dei metodi di
equilibrio è stata che non era disponibile la potenza di calcolo necessaria
per un corretto tentativo di comprendere tali sistemi complessi. Però, con
l'aumento della potenza dei computer, la necessità di assunzioni così forti
e non realistiche è gradualmente svanita. La dinamica dei sistemi e la
simulazione sotto state viste come la strada per giungere all'effettuazione
di previsioni sul comportamento di un sistema e, in virtù di ciò, come base
per una politica razionale e per l'effettuazione delle scelte corrette nei
sistemi complessi.
Ovviamente, però, se guardiamo la figura 1, notiamo che, per quanto un
modello della dinamica dei sistemi possa essere interessante, esso non è in
grado di anticipare i cambiamenti che possono ancora aver luogo
nell'albero evoluzionistico da cui viene estratto l'istante in studio. La
tassonomia del sistema cambierà nel tempo e, quindi, il modello
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matematico delle relazioni causali sarà sbagliato. Esso potrà essere valido
per un certo tempo, durante il quale la tassonomia è stabile e non
compaiono nuove classi o nuovi tipi. Questo, però, sarà chiaro solamente
quando si dimostrerà che il modello è sbagliato e che ha bisogno di ima
riformulazione. Malgrado ciò, tuttavia, i modelli della dinamica dei sistemi
sono stati sviluppati e molta attenzione è stata rivolta, giustamente, ai
comportamenti molto interessanti dei sistemi dinamici non lineari,
caratterizzati da equazioni dinamiche del tipo:
dx/dt = G(x, y, z, ...)

(1)

in cui g è una funzione contenente termini non lineari, che porta a dei
cambiamenti in x che non sono semplicemente proporzionali al suo valore.
Funzioni di questo tipo sono composte di termini, comprendenti la
variabile x e dei parametri, i quali esprimono la dipendenza della funzione
da queste grandezze. Nei parametri si riflettono due tipi fondamentalmente
diversi di fattori che entrano in gioco nel funzionamento del sistema:
• i valori dei fattori esterni che non sono modellizzati come variabili di
sistema. Essi rappresentano l'ambiente del sistema e, naturalmente,
possono essere dipendenti dalle coordinate spaziali. Temperatura, clima,
terreno, prezzi esterni, tassi di interesse sono possibili esempi di tali
fattori;
• i valori corrispondenti alla performance delle grandezze che stanno alla
base di x per le loro caratteristiche interne, come la tecnologia, il livello
delle conoscenze o le strategie.
Questi due aspetti totalmente differenti non sono stati distinti in gran
parte del lavoro svolto finora riguardante i sistemi non lineari e, quindi,
l'intera questione dell'evoluzione delle popolazioni coinvolte nel sistema
non è stata trattata chiaramente. Equazioni del tipo indicato mostrano un
ricco spettro di possibili comportamenti in diverse regioni dello spazio dei
parametri e delle condizioni iniziali. Essi vanno dal semplice approccio ad
uno stato stazionario omogeneo caratterizzato da un attrattore puntuale,
attraverso quello di una oscillazione sostenuta di un attrattore ciclico al
ben noto comportamento caotico caratteristico di un attrattore strano. Essi
possono essere omogenei o comportare una struttura spaziale. Questa
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ricchezza di possibilità nei comportamenti si è dimostrata estremamente
significativa in numerosi campi della scienza.
In questo saggio ci occuperemo di evoluzione e quindi della
modellizzazione dei sistemi in cui può avvenire un cambiamento
strutturale di adattamento. Le caratteristiche degli attori sono interne al
sistema e cambiano endogenamente, nuove variabili e nuovi meccanismi di
interazione possono comparire spontaneamente dall'interno del sistema
stesso, dando luogo, perciò, ad ima tassonomia mutevole. Il modello che
discuteremo non descrive solo l'evoluzione delle nuove tecniche migliorate
per produrre un determinato bene, ma anche la diversificazione e la
crescita dei mercati in nuove aree.
Consideriamo, per prima cosa, le assunzioni fette nel ricavare
l'equazione della dinamica dei sistemi del tipo della (1). Nei sistemi
complessi che stanno alla base di una cosa come 'l'economia' vi è un
livello fondamentale che riguarda i singoli individui e i singoli eventi
discreti, come la costruzione di un oggetto, l'acquisto di una lavatrice, il
viaggio in auto verso il luogo di lavoro ecc. Invece di tentare di
modellizzare tutta questa massa di particolari, li tratteremo in media.
Come è stato dimostrato altrove (Alien, 1990), per ricavare equazioni
meccaniche deterministiche che descrivano la dinamica dei sistemi, si
rendono necessarie due assunzioni:
• assunzione n. 1: gli eventi avvengono al loro tasso medio;
• assunzione n. 2: tutti gli individui di un dato tipo, per esempio x, sono
identici e del tipo medio.
Si possono trattare gli errori introdotti dalla prima assunzione facendo
uso di una dinamica più profonda di tipo probabilistico, detta della Master
Equation, nella quale, essenzialmente, si assume che tutti gli individui
siano identici ed uguali ad un tipo medio, ma che possano avere luogo, ed
effettivamente avvengano, eventi con probabilità diverse, comprendendo,
così, sequenze di eventi che corrispondono a successive serie di eventi
fortunati o sfortunati con le loro relative probabilità. Come è stato
dimostrato altrove (Alien, 1988) per i sistemi con interazioni non lineari
tra gli individui, ciò distrugge l'idea di una traiettoria. L'evoluzione è
descritta da una distribuzione di probabilità per un insieme di sistemi che
gradualmente cambia forma: da una curva con uno stretto picco centrato
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sul valore iniziale, si passa ad una curva che si allarga e si divide in una
distribuzione multimodale con i picchi corrispondenti ai diversi attrattori
della dinamica. Questi possono essere attrattori puntuali, ciclici o caotici,
ma, chiaramente, se ci sono diverse possibilità, l'idea di ima traiettoria per
qualsiasi singolo sistema cessa di esistere. Il fatto è che possono avere
luogo serie imprevedibili di eventi favorevoli o sfavorevoli, il che comporta
che il sistema possa spontaneamente cambiare il suo schema di
funzionamento appena salta in qualche nuovo attrattore dinamico per
qualche tempo.
Tuttavia, nel caso del problema del cambiamento e dell'evoluzione
tecnologica, è più importante discutere l'altra ipotesi che conduce
all'equazione meccanica, cioè quella secondo la quale tutti gli individui
sono identici ed uguali al tipo medio. Ovviamente, la prima e più evidente
considerazione riguardo a due individui è che essi non possono essere nello
stesso posto nello stesso tempo, pertanto la struttura spaziale è una delle
questioni fondamentali che non sono state adeguatamente trattate dalla
usuale dinamica della popolazione. Nel prossimo capitolo mostreremo il
risultato della correzione introdotta nelle equazioni non lineari per tenere
conto degli effetti della diversità microscopica.
In fisica ed in chimica i modelli di previsione funzionano bene perché si
basano sul fatto che gli elementi individuali che compongono il sistema
devono obbedire a leggi fisse che governano il loro comportamento. I
meccanismi sono fissi e le molecole non apprendono.
I sistemi viventi, al contrario, non possono essere descritti da leggi
deterministiche di quel tipo. Per capire il perché, immaginiamo una
situazione umana molto semplice, come, per esempio, il traffico lungo una
via di grande comunicazione, o i pedoni che vanno in giro in un centro
commerciale. Chiaramente, non si possono prevedere i movimenti con le
leggi del moto di Newton, poiché l'accelerazione, i cambiamenti di
direzione, le frenate e gli arresti avvengono secondo la volontà di ogni
conducente o di ogni pedone. Le leggi di Newton, e tutte le leggi della
fisica, sono rispettate sempre e dovunque da ogni elemento del sistema,
ma, malgrado ciò, non sono di aiuto nel prevedere ciò che succederà,
poiché la decisione di accostare, girare, accelerare o frenare sta all'essere
umano. I pianeti, le palle da biliardo ed i corpi puntiformi sono schiavi dei
campi di forza in cui si muovono, ma le persone no! Le persone possono
accendere o spegnere le sorgenti di energia, possono rispondere, reagire,
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imparare e cambiare, a seconda della loro esperienza e personalità. Esse
possono vedere l'utilità potenziale di qualche modificazione nei tempi,
nelle tecniche o negli strumenti e possono effettuare aggiustamenti ed
esperimenti per trovare, forse, qualche maniera di superare un problema, o
un nuovo modo di raggiungere un risultato desiderato. È da qui che trae
origine l'innovazione: pertanto, la diversità degli esperimenti eseguiti o
delle idee messe alla prova riflette la diversità delle persone coinvolte.
Inoltre, la facilità con la quale gli esperimenti vengono tradotti in una
produzione nuova o migliorata e fonte di maggior guadagno rispecchia sia
l'incoraggiamento, o lo scoraggiamento, provato da ciascun individuo
innovatore, sia il flusso e l'analisi delle informazioni alle organizzazioni
che raccolgono e valutano tali iniziative.
A causa di questa incertezza nel lungo termine, non possiamo conoscere
quali siano ora le azioni migliori. Anche se un individuo conoscesse
esattamente ciò che vuole ottenere, dal momento che non sa con certezza
quale potrebbe essere la risposta degli altri, non saprebbe calcolare
esattamente quale ne sarebbe il risultato. Egli deve prendere le sue
decisioni e stare a vedere cosa succede, pronto ad intraprendere eventuali
azioni correttive, se necessario. Dal momento che negli affari, per strada e
nei centri commerciali tutti noi prendiamo decisioni di questo tipo
continuamente e tutti insieme, non deve sorprendere il fatto che, talora, vi
siano incidenti o che tali sistemi funzionino in maniera non meccanica. E
importante ricordare che gli esseri umani, certamente, si sono evoluti entro
sistemi di questo tipo e che, quindi, è connaturata in noi la capacità di
sopravvivere in condizioni di costante incertezza, tanto che potremmo,
addirittura, considerarla come una delle caratteristiche dell'essere vivente.
Tuttavia, ciò implica anche che gran parte di quello che noi facciamo sia
inspiegabile in termini razionali.
L'approccio meccanicistico è in parte addolcito, pur restando
fondamentalmente immutato, dai modelli statistici dei processi decisionali,
nei quali la probabilità di una particolare scelta è proporzionale all'utilità
attesa che ne deriva. Questo dà luogo ad un comportamento di tipo
probabilistico per gli individui e deterministico per popolazioni
sufficientemente numerose. Questo semplice approccio, però, ignora il
fatto che le decisioni prese dagli individui non sono realmente indipendenti
l'una dalle altre e che vi è l'effetto della comunicazione fra gli individui.
Le mode, gli stili e le strategie che minimizzano i rischi incidono
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sensibilmente sul comportamento collettivo che, quindi, non può essere
desunto necessariamente come somma delle risposte individuali
indipendenti.

3. Spinta evoluzionistica
Come abbiamo visto, ricavando le equazioni del moto per modellizzare il
sistema in un dato momento, è stato necessario far uso di mia descrizione
ridotta della realtà, realizzata nei termini degli elementi tipici del sistema,
gli stereotipi, che dipendono, a loro volta, dallo schema classificatorio che
decidiamo di applicare. Al di sotto del 'modello' vi sarà sempre una realtà
estremamente più dettagliata e particolareggiata.
Secondo la visione meccanicistica, si possono effettuare previsioni
semplicemente facendo funzionare le equazioni in avanti, verso il futuro, e
studiando dove esse conducano. C'è un attrattore unico verso cui tutti gli
stati iniziali alla fine porteranno, o ci sono molti possibili stati finali? Il
sistema continua ad eseguire una serie infinita di cicli? Oppure, ancora,
mostra un andamento caotico dovuto alla sua traiettoria che si attorciglia
attorno ad un attrattore strano? Malgrado il grande interesse che
presentano queste domande, dobbiamo ricordare che esse hanno un
significato solo se le equazioni ed i meccanismi fissi che ne stanno al
centro restano una buona descrizione del sistema e se si possono ottenere
spiegazioni nei termini del funzionamento interno del sistema stesso. Però,
nel quadro dell'albero evoluzionistico delineato in figura 1, che noi
sappiamo caratterizzare, in realtà, i sistemi complessi, la tassonomia del
sistema, le variabili esistenti ed i meccanismi che le legano una all'altra
effettivamente cambiano nel tempo. A causa di ciò, il sistema dinamico
che stiamo facendo funzionare come modello del sistema ne sarà una
buona descrizione, fin tanto che non avvenga un cambiamento
evoluzionistico e non compaiano nuòve variabili o nuovi meccanismi. In
altre parole, le previsioni del modello del sistema dinamico saranno
corrette per tutto il tempo in cui il modello è una buona descrizione del
sistema, e ciò rimane vero per un tempo imprevedibile.
La figura 1 presenta un quadro concettuale entro il quale comprendere
l'evoluzione tecnologica, come descritto altrove (Alien, 1994). Per
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descrivere il cambiamento evoluzionistico dobbiamo provare ad eliminare
l'assunzione n. 2, discussa prima, e riprendere in considerazione gli effetti
prodotti dagli individui innovatori. Nelson e Winter (1982) hanno delineato
un quadro economico originale che tiene esplicitamente conto delle
variabilità interne e dei differenziali di sopravvivenza delle imprese, in
quanto in competizione nella produzione di un particolare bene.
L'evoluzione si occupa dei vantaggi prodotti dagli investimenti e dalle
tecniche di produzione ed ha costituito il punto di partenza per molti
successivi studi di Goodwin, Kruger e Vercelli (1984), Anderson, Arrow e
Pines (1988), Silverberg, Dosi e Orsenigo (1988), Lorents (1989), Saviotti
e Metcalfe (1991). Clark e Juma (1992) hanno descritto i punti essenziali
riguardanti la differenza tra la visione dei sistemi economici nel lungo e nel
breve termine e come ciò conduca alla visione evoluzionistica.
Ritornando al quadro concettuale generale della figura 1, ci accorgiamo
che per comprendere e modellizzare un sistema che cambia tassonomia
endogenamente dobbiamo rimettere in gioco ciò che le assunzioni 1 e 2
avevano eliminato per permetterci di giungere ad una descrizione
deterministica della dinamica non lineare. Chiaramente, il futuro di
qualsiasi sistema dipenderà da due tipi di termini: i cambiamenti causati
dall'azione deterministica del comportamento tipico dei suoi componenti
medi ed i cambiamenti qualitativi strutturali causati dalla presenza di
componenti e condizioni non medi entro il sistema.
Si ha effettivamente un dialogo tra la 'dinamica media' della descrizione
prescelta (un processo che risulta in ciò che chiamiamo selezione) e le
esplorative ed imprevedibili perturbazioni 'non medie' intorno ad essa che
risultano dall'inevitabile presentarsi di eventi e componenti non medi: un
processo di ricerca ed esplorazione che fornisce informazioni sui vantaggi
conseguibili in seguito ad altri comportamenti. Tutto questo porta al nuovo
concetto di spinta evoluzionistica (evolutionary drive) (Alien e McGlade,
1987, Alien e Lesser, 1993).
Allo scopo di studiare il comportamento dei sistemi che prevedono la
generazione endogena di innovazioni e la selezione, introduciamo lo
'spazio delle possibilità', uno spazio che rappresenta l'insieme delle
diverse tecniche e comportamenti che possono insorgere. In pratica,
naturalmente, si tratta di uno spazio multidimensionale, del quale noi
siamo in grado di anticipare solo alcune dimensioni principali. Tale spazio
delle possibilità verrà esplorato dagli individui e dai gruppi che esaminano
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i vantaggi e gli svantaggi dei nuovi comportamenti (figura 2). In biologia,
il meccanismo genetico assicura che vengano esplorate le differenti
possibilità e che, a partire da qualsiasi condizione pura proliferi, nel
tempo, tutta le serie delle generazioni successive. Nei sistemi umani, le
imperfezioni e la soggettività dell'esistenza significano che le tecniche ed i
comportamenti non vengono mai trasferiti esattamente e, quindi, che
l'esplorazione e l'innovazione sono sempre presenti come risultato
dell'individualità e della natura contestuale dell'esperienza. Le situazioni,
gli oggetti e le necessità sono diversi e, pertanto, qualsiasi tecnica 'pura', o
comportamento 'puro', che migra verso una nuova localizzazione
divergerà presto nella natura e negli scopi. La varietà stessa dell'esistenza
genera la complessità e, quindi, la complessità si alimenta di se stessa.

Figura 2 Nello spazio delle possibilità, un comportamento inizialmente puro si diffonde
verso l'esterno a causa dell'imperfetta imitazione, dell'apprendimento e dei
particolari del contesto locale. D diverso successo causa la selezione.

I vincoli fisici significano che alcuni comportamenti funzionano meglio
di altri e, così, l'imitazione e la crescita portano al diffondersi di alcuni
comportamenti ed al declino di altri. Vedendo lo spazio delle possibilità
come un 'paesaggio evoluzionistico', in cui le colline rappresentano i
comportamenti caratterizzati da migliori prestazioni, le nostre simulazioni
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portano alla crescita delle popolazioni che si trovano più in alto sulla
collina ed all'eliminazione di quelle che stanno in basso.
Possiamo vedere come tale sistema evolverebbe, considerando le
equazioni dinamiche in cui si ha diffusione verso l'esterno nello spazio dei
caratteri, a partire da qualsiasi comportamento presente. Se vi sono tipi di
comportamento vantaggiosi ed altri meno, allora la diffusione aumenta
gradualmente verso l'alto della collina, mentre diminuisce quella verso il
basso, cosicché la media della popolazione, nel complesso, si sposta verso
l'alto. Questo è il meccanismo secondo cui ha luogo l'adattamento. Esso
dimostra il ruolo fondamentale svolto dal comportamento esplorativo 'non
medio' e dimostra, inoltre, che, nel lungo termine, l'evoluzione sceglie in
favore delle popolazioni capaci di apprendere piuttosto che in favore di
quelle che seguono un comportamento ottimale, ma fisso.
I modelli geografici autoorganizzativi precedentemente sviluppati da
Alien e Sanglier nel periodo che si estende dalla fine degli anni '70
all'inizio degli anni '90 non sono che un semplice caso particolare di
queste idee generali. Invece di uno spazio dei comportamenti, ciò che
abbiamo è un vero spazio geografico. Gli individui di un particolare tipo x
differiscono, ciascuno di essi dagli altri, per il fatto di collocarsi in
differenti punti dello spazio. Si può tenere conto della diversità
microscopica degli individui facendo uso di distribuzioni delle scelte e dei
comportamenti attorno ad una media, il che permette di esplorare decisioni
non medie, apparentemente impopolari e irrazionali. In questo modo si
possono rivelare nel sistema i cambiamenti negli effetti prodotti da un
nuovo comportamento e le innovazioni possono, per così dire, di decollare.
In tal caso si tratta di innovazioni spaziali, come l'emergere spontaneo di
nuovi centri di lavoro, o di centri commerciali periferici, o di località
industriali satelliti e così via. A causa della presenza di cicli di feedback
positivi, vi sono molti stati finali a cui il sistema può tendere, in funzione
della precisa collocazione e del momento in cui hanno luogo gli eventi non
medi. Le informazioni possono provenire solo dai percorsi che sono stati
effettivamente intrapresi, non da quelli non seguiti e, a causa di ciò, gli
schemi di cambiamento si autoalimentano, con il risultato di un incremento
della crescita o di un declino. In luogo di una razionalità oggettiva che
esprime l'effettivo confronto fra i reali vantaggi, le opinioni e le strutture
evolvono insieme (Alien e Lesser, 1991).
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4. L'evoluzione delle comunità
In questo capitolo svilupperemo ulteriormente il modello evoluzionistico
ed esamineremo come ha luogo la mutua coevoluzione di diverse
popolazioni. Invece di considerare l'evoluzione di tecniche e
comportamenti in un paesaggio fisso che esprima le migliori/peggiori
conseguenze che ne derivano, faremo in modo che le conseguenze, i
paesaggi adattivi, siano effettivamente generati dalle interazioni di una
popolazione con le altre popolazioni del sistema. Nello spazio delle
possibilità, i comportamenti molto simili vengono considerati come quelli
maggiormente in competizione fra loro, poiché richiedono risorse simili e
devono trovare nicchie simili entro il sistema. Tuttavia, assumiamo che in
questa particolare dimensione vi sia qualche distanza nello spazio dei
caratteri, un certo livello di dissimilarità, rispetto al quale i due sistemi non
competono.
popolazione iniziale

paesaggic
performar
potenziale

Jattributo 2

Figura 3

L'effetto dell'errore nella riproduzione di una popolazione causa una
diffusione nello spazio dei caratteri circostante. Il paesaggio mostra picchi e
valli rappresentanti la performance potenziale.

All'inizio, cominciamo con una singola popolazione che si colloca al
centro dello spazio delle possibilità e che, avendo a disposizione risorse
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adeguate, cresce. Tuttavia, l'insorgere di errori nella trasmissione
attraverso il tempo delle regole che stanno alla base di ogni specifico
comportamento o tecnica implica che vi sia una costante tendenza
all'insorgere di un comportamento divergente. Ciò avviene proprio come in
un processo di diffusione, soltanto che invece di un'espansione all'esterno
nello spazio geografico, la diffusione rappresenta il comportamento della
popolazione che si allarga all'esterno verso nuovi comportamenti e tipi.
Nella fase iniziale di un esperimento, in cui partiamo con una
popolazione singola in uno spazio delle risorse 'vuoto', le risorse sono
abbondanti, il centro della distribuzione, cioè il tipo medio, cresce più
rapidamente degli 'eccentrici' ai bordi. La popolazione forma un picco
acuto, in cui le diffusioni lontano dal centro sono frenate dall'insuccesso
nella competizione con il tipo medio. Qualsiasi singolo comportamento,
però, può crescere solo fino a quando raggiunge i limiti imposti dalle
richieste in input, nel caso di una attività economica, dai limiti del mercato
per ogni particolare prodotto. Successivamente, sono gli 'eccentrici', i
'creatori di errori' che si sviluppano con maggior successo del 'tipo
medio', con la conseguenza che l'identità della popolazione diventa
instabile. La distribuzione che aveva un solo picco nettamente definito si
allarga, ora, e si divide in nuove popolazioni che si arrampicano su per il
paesaggio evoluzionistico che è stato creato, lungo direzioni che
conducono lontano dal tipo ancestrale (figura 4). Le nuove popolazioni si
allontanano le ime dalle altre e crescono fino a quando, a loro volta,
raggiungono i limiti della loro nuova normalità, situazione in cui esse
stesse si suddividono in nuovi comportamenti, finendo per riempire
gradualmente, lo spettro delle risorse.
In figura 5 possiamo osservare il cambiamento nel tempo della struttura
qualitativa in uno spazio delle possibilità a due dimensioni. In questo
modo, invece di evolvere semplicemente verso i picchi di un paesaggio
evoluzionistico fisso, le popolazioni, attraverso le interazioni reciproche,
creano realmente il paesaggio entro cui si muovono e, muovendovisi, lo
mutano. Cosi, i diversi comportamenti presenti crescono, si separano e,
gradualmente, riempiono lo spazio delle possibilità con una 'ecologia' di
attività, in cui ciascuna attività e ciascun ruolo sono formati dalla mutua
interazione e dall'identità degli altri. Il limite di tale processo verrebbe
dato dalla quantità di energia disponibile per il lavoro utile che può essere
resa accessibile per mezzo delle possibilità tecnologiche potenzialmente
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aperte al sistema. Tutto ciò significa che il processo evolutivo tende a
esplorare e sostenere le tecnologie e le strategie mutuamente consistenti, le
quali catturano parti dei flussi di energia attraverso il sistema e le usano
per costruirvi e mantenervi le necessarie strutture interne, mentre il limite
verrebbe invece posto dalla quantità disponibile di energia.
la popolazione si suddivide in diversi
gruppi che salgono sulle colline
attributo 1
T

J

*

attributo 2

Figura 4 Una singola popolazione si divide in numerosi gruppi diversi che si separano e
si arrampicano sulle colline di questo paesaggio fisso. In generale, tuttavia, il
paesaggio dipende dalle popolazioni in gioco.

Durante tutto il tempo in cui l'introduzione dell'errore e la capacità di
inventare da parte del sistema nella nostra simulazione sono una finzione
costante dell'attività presente in ogni momento, il sistema evolve attraverso
fasi discontinue di instabilità, separate da periodi di stabilità tassonomica.
In altre parole, ci sono momenti in cui la struttura del sistema è in grado di
sopprimere le incipienti instabilità causate dall'esplorazione innovativa dei
suoi abitanti ed altri, invece, in cui non riesce a mantenere la stabilità ed
allora emerge una nuova popolazione.
Per capire meglio tutto ciò, consideriamo in dettaglio un semplice spazio
dei caratteri unidimensionale, nel quale esista competizione per le risorse
presenti a fianco di altre possibili interazioni. Per esempio, per una coppia
qualsiasi di popolazioni i e j che seguono i comportamenti loro
caratteristici, si può avere un effetto da parte di una sull'altra. Questo
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potrebbe essere positivo, in quanto un effetto collaterale dell'attività di j
potrebbe, di fatto, creare condizioni o effetti che potrebbero risultare di
aiuto per i. Naturalmente si potrebbe anche verificare un'influenza
negativa oppure una situazione di indifferenza.
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Figura 5 In questo caso, il paesaggio esplorato dai comportamenti emergenti viene
formato da questi ultimi. I periodi di stabilità strutturale sono separati da
periodi di cambiamento, a seconda del fatto che il sistema possa controllare la
propria attività di introduzione di errori o no.

Allo stesso modo, i può risultare positiva, negativa o indifferente per/.
Pertanto, se inizialmente scegliamo dei valori casuali per tutte le possibili
interazioni tra tutte le i e tutte le j, questi effetti entrano in gioco se le
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popolazioni interessate sono effettivamente presenti, mentre, se esse non ci
sono, ovviamente non si hanno effetti di alcun tipo. Per esempio, per essere
più precisi, consideriamo uno spazio costituito da 20 localizzazioni x(z)
che possono essere occupate dalla /-esima popolazione, per ciascuna
coppia di popolazioni che è possibile realizzare selezioniamo un numero
casuale per definire il valore dell'interazione potenziale di z su j:
ìnterazìone(j,i) = frx(2xrandom(j,i)-l)
dove random(j,i) è un numero compreso tra 0 ed 1 e fr è l'intensità
dell'interazione.
Ciascuna popolazione presente subirà l'effetto netto che risulta da parte
di tutte le altre popolazioni presenti e, allo stesso modo, le influenzerà con
la propria presenza:
effetto-netto(i) =]T x(J)xinterazione(j,i)
in cui la sommatoria è estesa a tutte le j, compreso il valore i. In questo
modo, oltre a considerare i comportamenti che interagiscono gli uni con gli
altri, teniamo conto anche di quelli che hanno un ritorno su se stessi. Sarà
sempre presente, inoltre, una competizione per lerisorserappresentata da:
affollamento(ì) = V

1

^Jl
1+pxdis tanza(i, j)

In ogni momento, quindi, possiamo disegnare il paesaggio della sinergia
e dell'antagonismo generato e sperimentato dalle popolazioni presenti nel
sistema. Possiamo, pertanto, scrivere l'equazione del cambiamento nella
popolazione per ognuna delle x(j). Essa comprenderà gli effetti positivi e
negativi dell'influenza di ciascuna delle altre popolazioni presenti, così
come la competizione per le risorse, un fattore sempre importante, e la
diffusione dell'errore attraverso cui le popolazioni di tipo ì invadono a
piccoli numeri i comportamenti vicini. Indicati con / la fedeltà di
riproduzione (0,99) e con p, b, m dei parametri, si ha:
dx(i)/dt = b (/i(/)+0,5 ( 1 -f)x(i-1 )+
+0,5(l-y)x(/+l))(l+0,04 effetto-netto(i)){affollamento{ì)/N)-mx{i)
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Iniziamo una simulazione con una popolazione singola di 5 individui
situati nella collocazione 10, sia, cioè, x(10)=5. La sola popolazione
presente è in 10 e, quindi, il paesaggio evolutivo in cui si colloca è, in
realtà, quello che essa stessa crea, in quanto non sono presenti altre
popolazioni che possano contribuire al paesaggio totale.
All'inizio, ciò che conta è come la popolazione 10 agisce su se stessa,
non essendo presenti altre popolazioni. Vi possono essere effetti negativi o
positivi a seconda del numero casuale selezionato come seme iniziale. In
generale la popolazione 10 crescerà e comincerà a diffondersi nei tipi 9 e
11. Gradualmente, il paesaggio rifletterà gli effetti che 9, 10 e 11 hanno
l'uno sull'altro; la diffusione, quindi, continuerà nelle altre configurazioni
possibili. Le popolazioni saliranno le colline del paesaggio, ma, salendo,
cambieranno il paesaggio per se stesse e per le altre. Le figure da 6 a 8
mostrano lo svolgimento di tale processo nel tempo.

tempo=163

popolazione=51 indice di simbiosi=8 indice di competizione=26,l

55 18 -49-14 7 46 -11 -56 7
0

0

0

0

0

0

13 25 12 19 -37 1 27 52 27 47 0

popolazione di ciascun tipo
0 0 0
49
2 0 0

0

0

0

0

0

0

0

tasso di nascita = 0,5
tasso di mortalità = 0,1
distanza di competizione =10,0
seme = 3

Figura 6 La popolazione iniziale e il paesaggio evolutivo della nostra simulazione
(tempo 163)

20
tempori 139 popolazione=76 indice di simbiosi =23 indice di competizione=18,3
-15 25 -27 29 -14 23 20 -25 38 17 9 24 -10 -6 14 -10 -9 -11 19 7
0 9

0 0 0
.

popolazione di ciascun tipo
12 0 0
15 5 3 9 0 0 0 0 0 0
.

paesaggio simbiotico

18 4

tasso di nascita = 0,5
tasso di mortalità = 0,1
distanza di competizione = 10,0
seme = 3

Figura 7 Dopo 1139 passi, diverse popolazioni sono cresciute ed il paesaggio, di
conseguenza, è cambiato

tempo=S046 popolazione=76 indice di simbiosi =25 indice di competizione =18,2
-7 31 -27 34 -11 15 16 -28 37 15 1 16 -3 -2 7 -12 13 -8 17 7
i

i
0

12 0

11 0 1 0 0

paesaggio simbiotico

popolazione di ciascun tipo
20 1 0
11 0 0 5 0 0 0

12 4

tasso di nascita = 0,5
tasso di mortalità = 0,1
distanza di competizione = 10,0
seme = 3

Figura 8 Dopo 5046 passi, il sistema ha trovato una struttura stabile caratterizzata da un
alto grado di sinergia. Sono emersi ipercicli singoli, doppi e tripli
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Benché la competizione contribuisca a 'spingere' il processo di
esplorazione, ciò che si osserva è che un sistema caratterizzato da
esplorazioni di errori di comportamento evolve verso strutture che
esprimono complementarità sinergetiche. In altre parole, l'evoluzione, per
quanto tesa verso l'esplorazione dall'errore e dalla competizione, dà luogo
a strutture cooperative. La sinergia può esprimersi o attraverso termini
autosimbiotici, in cui le conseguenze di un comportamento, oltre a
consumare risorse, sono favorevoli alla struttura stessa, oppure attraverso
interazioni che coinvolgono coppie, terne e così via. Ciò corrisponde
all'emergere di 'ipercicli' (Eigen e Schuster, 1979).
Si possono fere, ora, alcune importanti considerazioni. Prima di tutto, un
sistema evoluzionistico di successo e sostenibile sarà, chiaramente, quello
in cui l'immaginazione e la creatività abbiano la libertà di esplorare a
livello individuale e di cercare complementarità e cicli di feedback positivo
che diano luogo ad una comunità stabile di attori. In secondo luogo,
l'autoorganizzazione del nostro sistema conduce ad un sistema altamente
cooperativo, in cui la competizione individuale è bassa, ma in cui i cicli di
feedback positivo e la sinergia sono elevati. In altre parole, la libera
evoluzione di diverse popolazioni, ciascuna delle quali tesa alla propria
crescita, conduce ad un sistema più cooperativo che competitivo. Inoltre, si
dimostra essere falsa, almeno in questo semplice caso, l'idea che una
libera e moderna economia di mercato richieda e porti ad una società di
uomini pronti ad aggredirsi l'un l'altro, dominata dalla più sfrenata ed
egoistica competitività. Dal nostro esempio, invece, risulta che l'esito del
processo evolutivo è la scoperta della collaborazione e la formazione di
comunità di giocatori con un comune interesse nel reciproco successo.
Il terzo punto importante, particolarmente per gli scienziati, è che
risulterebbe impossibile ricavare le 'corrette' equazioni del modello dalla
semplice osservazione della dinamica del sistema già per il nostro semplice
problema delle 20 popolazioni. Dal momento che ogni singolo
comportamento può svolgere un ruolo positivo o negativo
nell'autointerazione, nell'interazione a coppia, a terne ecc., risulterebbe
impossibile rendere meno intricate le sue interazioni e scrivere le equazioni
semplicemente osservando la crescita o il declino delle popolazioni. Il
sistema stesso, attraverso il processo di ricerca fondato sull'errore può
trovare configurazioni stabili di attori multipli e può autoorganizzarsi in
un equilibrio tra gli attori in gioco e le interazioni che essi comportano, ma
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questo non significa che noi possiamo dedurre quale sia effettivamente la
ragnatela delle interazioni. Ciò pone effettivamente problemi per l'analisi
razionale delle situazioni, poiché questa deve basarsi su una comprensione
delle conseguenze delle diverse interazioni che si credono essere presenti. È
altresì vero che, per quanto noi non siamo in grado di indovinare come
sistemare le popolazioni per formare una comunità stabile, l'evoluzione è
capace di trovare da sola il modo di farlo. Questa è l'essenza
dell'autoorganizzazione.
Chiaramente, se non possiamo sapere come si formino i cicli di influenza
guardando i dati, la sola scelta sarebbe interrogare gli attori coinvolti, nel
caso che si tratti di un sistema umano. Questo però, a sua volta,
solleverebbe la questione se la gente effettivamente capisce le radici della
propria situazione e le influenze funzionali, emozionali e storiche dei
legami che costruiscono, mantengono e distruggono organizzazioni ed
istituzioni. I cicli di feedback positivo che costruiscono la struttura
introducono un aspetto collettivo in qualsiasi profonda comprensione della
loro natura, ben oltre qualsiasi semplice analisi razionale usata in un
contesto locale di perseguimento degli obiettivi.

5. Autoorganizzazione di città e regioni
In questo capitolo applicheremo i concetti dell'autoorganizzazione allo
sviluppo delle città, con lo scopo di stabilire le basi per una struttura di
supporto alla decisione capace di esplorare le conseguenze a lungo termine
delle decisioni, delle politiche e del cambiamento tecnologico. Speriamo,
con ciò, di poter costruire un modello che possa prevedere almeno il genere
di struttura che può evolvere in un certo scenario, ponendo l'accento sulle
caratteristiche qualitative di tale struttura piuttosto che non
sull'accuratezza quantitativa.
Il primo passo dell'operazione consiste nella scelta degli attori
significativi del sistema, le decisioni dei quali, in interazione fra loro,
fanno evolvere il sistema urbano. In accordo con gran parte del lavoro
precedente, in particolare, per esempio, con la filosofia di un modello come
quello di Lowry, prima di tutto prendiamo in considerazione il settore
dell'occupazione, fondamentale per la città, ed in particolare le sue due
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componenti essenzialmente diverse: la base industriale e l'attività nell'area
commerciale e finanziaria. Consideriamo, quindi, la domanda di beni e
servizi generata dalla popolazione della città e dai settori di base, essa darà
origine sia alla crescita del settore locale della produzione e manutenzione
sia all'aumento dell'occupazione nel settore terziario di servizi.
Supporremo che vi siano due livelli: quello dei servizi frequentemente
richiesti e di limitata portata e quello dei servizi più rari, più specializzati e
di maggiore portata. I residenti nella città, a seconda del tipo di
occupazione, manifesteranno tutto uno spettro di comportamenti
socioeconomici, per questa ragione abbiamo immaginato due popolazioni
corrispondenti essenzialmente ai 'colletti bianchi', gli impiegati, ed ai
'colletti blu', gli operai.
Questa è la nostra 'tassonomia' della città. In realtà, però, nei tempi
lunghi queste variabili cambieranno, in quanto un colletto blu può cessare
di essere tale, oppure il lavoro di un colletto bianco si divide in diversi tipi
e classi ed inoltre compaiono industrie e attività di nuovo tipo. Nonostante
ciò, per il modello che svilupperemo, considereremo queste categorie
sufficientemente stabili nelle loro preferenze localizzative per il tempo che
vogliamo esaminare e che rimangano coerenti e significative durante la
simulazione. Specificate le variabili, dobbiamo definire i meccanismi che
causano i cambiamenti del loro valore in ciascuna zona. Questi
meccanismi esprimono gli effetti medi degli eventi o delle decisioni
individuali che portano all'aumento o alla diminuzione delle persone o
delle attività di un dato tipo in una data zona, oppure alla loro emigrazione
o immigrazione. In altre parole, essi 'catturano' gli effetti di nascite, morti
e migrazioni di persone ed attività.
Mentre i tassi di nascita e di morte sono parametri culturali e sociali che
riflettono le condizioni economiche, sociali e religiose degli individui, la
creazione o la riduzione dei posti di lavoro in un dato settore riflette nel
lungo termine la redditività di tale settore in tale zona. Se, per esempio, la
domanda supera l'offerta al dettaglio in una data zona, allora la possibile
eccedenza di profitto porterà all'investimento ed alla creazione di posti di
lavoro. Ciò farà aumentare l'offerta e, potenzialmente, ridurrà l'eccedenza
di profitto, ma nel fare ciò, avrà cambiato la distribuzione della
popolazione, dato che i nuovi posti di lavoro creati causano la
rilocalizzazione dei lavoratori ed il trasferimento della loro domanda di
beni e servizi a zone vicine. Questo, a sua volta, cambierà la schema delle
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redditività negli altri settori e porterà all'ulteriore aumento dei posti di
lavoro e della popolazione. Così, i legami fra persone e posti di lavoro e
fra posti di lavoro e persone attraverso l'espressione spaziale della
domanda intermedia e finale condurrà ad un complesso fenomeno, in cui
cambiamento e riaggiustamento si susseguono in cascata, mano a mano
che la città cresce.
Per modellizzare il meccanismo che governa lo schema di localizzazione
e rilocalizzazione, il sistema degli investimenti, non dobbiamo solo
modellizzare il comportamento osservato nei dati, ma anche le ragioni di
fondo che ne stanno alla base. In altre parole, dobbiamo rappresentare i
criteri di localizzazione dei diversi tipi di attore e le mutevoli opportunità
che essi percepiscono nell'ambiente circostante, e da questo generare la
nostra dinamica urbana. Il modello si basa, quindi, sui meccanismi di
interazione fra queste variabili, che, in sostanza, richiedono la conoscenza
dei valori e delle preferenze dei diversi tipi di attori rappresentati dalle
variabili e anche, naturalmente, di come questi valori siano in conflitto fra
loro o si rinforzino l'un l'altro durante l'evoluzione del sistema. Insomma,
la spinta che agisce nel modello è fornita dalle azioni e dai comportamenti
degli attori, i quali adempiono certi ruoli o assolvono certi compiti che
corrispondono sia alla loro domanda di lavoro, sia alla loro identità
culturale, la quale stabilisce come essi vogliano essere considerati e
definisce il loro modello di consumo finale.
I ruoli professionali che gli attori adottano riguardano il favorevole
funzionamento delle loro attività e riflettono, perciò, le loro opinioni
riguardo alla domanda funzionale di posti di lavoro nei diversi settori.
Così, l'industria pesante deve acquisire grandi quantità di materie prime,
impegnarsi in processi intensivi di trasformazione di energia e di materiali,
deve sbarazzarsi degli scarti ed infine fornire prodotti finiti. Le sue attività
portano ad un 'valore aggiunto per metro quadrato' caratteristico, il quale
pone dei limiti ai canoni locativi che ancora permettono dei profitti e si
aggiungono ai criteri localizzativi applicabili. Allo stesso modo, gli uffici
centrali degli istituti finanziari, per esempio, devono trovarsi nei centri di
comunicazione, in ambienti prestigiosi, preferibilmente dove chi vi opera
possa incontrare altri professionisti come lui durante il pranzo e, quindi,
stare continuamente al passo con le ultime notizie e gli ultimi andamenti e
tendenze dei mercati. Ovviamente, le considerazioni di tipo logistico
svolgono un ruolo fondamentale nei settori del commercio all'ingrosso e al
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dettaglio, e l'organizzazione spaziale, o, piuttosto, l'autoorganizzazione
della catena delle forniture, può essere vista come la dinamica sottostante
allo sviluppo urbano o di un'area. Il nostro modello consiste di un insieme
di equazioni che esprimono sotto forma di meccanismi interagenti i criteri
localizzativi interdipendenti che caratterizzano i diversi attori urbani, i
quali devono stare vicino ai clienti, su un terreno a buon mercato ecc.
Il modello si ispira ai dati di Bruxelles ed è quindi molto vicino alla
realtà. In figura 9 riportiamo lo schema dell'interazione.

Industria
pesante

Terziario di
livello inferiore
Colletti blu
residenti

Industria locale

Colletti bianchi
residenti
Terziario di
livello superiore

Domanda economica
Domanda di lavoro
Influenza
Figura 9 Schema di interazione
autoorganizzativo

Finanza e affari

f
>.
di

un

modello

urbano

dinamico,

spaziale

e

Vi sono cinque tipi di datori di lavoro: l'industria, i servizi finanziari, i
due livelli di attività nel terziario e l'industria locale. Ciascuno di essi ha i
suoi propri criteri di localizzazione che riguardano il territorio, le
infrastrutture, i diversi tipi di accesso alle strade, alle ferrovie, ai canali od
agli aeroporti. Essi necessitano anche di diverse forze lavoro, sia in termini
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di numero di posti di lavoro creati per metro quadrato, sia di livello
socioeconomico degli addetti. L'industria pesante richiede in larga
maggioranza forza lavoro costituita da colletti blu, mentre le imprese che
operano nel settore finanziario e commerciale, i cui uffici sono situati nei
quartieri degli affari, impiegano quasi esclusivamente cittadini
appartenenti alla categoria dei colletti bianchi. Pertanto, abbiamo scelto di
distinguere fra questi due tipi di residenti. Questi, insieme ai cinque tipi di
datore di lavoro citati, formano la nostra 'meccanica' costituita da sette
variabili mutuamente interagenti.

Figura 10 Condizioni iniziali della simulazione della crescita di un centro urbano

Questo modello è già stato descritto altrove alcuni anni fa (Alien,
Engelen e Sanglier, 1983); recentemente, l'intero sistema è stato rifatto per
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l'ambiente PC, il che ha riportato i modelli di nuovo al centro
dell'attenzione. Qui presenteremo soltanto ima evoluzione tipica insieme
ad alcuni risultati sulla struttura spaziale della attività del terziario, dei
centri commerciali e la loro evoluzione entro il tessuto urbano.
La condizione iniziale della figura 10 è già il risultato di una precedente
simulazione per un centro più piccolo, (a) I posti di lavoro nell'industria si
trovano lungo un asse di trasporto adatto alle merci pesanti; (b) i posti
nell'industria locale si trovano nei pressi di quella pesante ed anche vicino
alla popolazione residenziale; (c) i posti nel settore commerciale e
finanziario sono tutti situati nel centro della città, si ha un quartiere
centrale degli affari (Central Business Districi, CBD); (d) il terziario di
livello inferiore è un semplice riflesso della distribuzione della
popolazione; (e) il terziario avanzato è concentrato nel centro cittadino:
abbiamo un solo quartiere commerciale situato nel centro; (f) i colletti blu
residenti sono per lo più concentrati nel centro della città; (g) i colletti
bianchi residenti, il cui posto di lavoro è situato nel CBD, e la attività del
terziario sono sparsi hi tutta la città.
In figura 11 possiamo vedere come la crescita del centro urbano
conduca, attraverso instabilità spaziali, alla creazione di una struttura
funzionale, in cui certe attività sono concentrate in certe aree ed in cui si è
sviluppata anche la segregazione residenziale.
In particolare, vediamo che: (a) e (b) l'industria pesante locale si
concentra in un singolo massiccio complesso, (c) la finanza e il commercio
restano concentrati nel CBD, (d) l'occupazione nel terziario di livello
inferiore possiede una struttura spaziale e riflette sia la distribuzione della
popolazione totale sia la competizione per il territorio tra la stessa
popolazione, (e) l'occupazione nel terziario avanzato è situata
principalmente nel centro, (f) gli operai residenti sono concentrati, per lo
più, lungo gli assi di trasporto, ma ora la densità più elevata non è né nel
centro della città, né nel polo dell'occupazione nell'industria, ma si situa
tra i due, (g) i colletti banchi residenti sono ancora uniformemente diffusi
nella città, con un 'cratere' attorno all'area industriale e con un picco della
densità fuori dal centro.
Chiaramente, tale modello ci permette di studiare gli effetti
dell'introduzione di nuovi collegamenti, o gli effetti dei cambiamenti nel
prezzo della benzina, in quanto le decisioni degli imprenditori e della
popolazione residente riguardo alle proprie scelte localizzative

28
interagiscono le une con le altre, causando l'apparire di cambiamenti
complessi e cumulativi che vanno oltre l'intuizione di ogni singolo attore.

(b)

(c)

Figura 11 La simulazione al tempo /=900

Per mettere in evidenza l'importanza della dinamica e le limitazioni che
il punto di vista dell'equilibrio avrebbe, possiamo compiere alcuni semplici
esperimenti sul settore terziario durante la sua crescita entro la città in
crescita. Possiamo osservare gli effetti delle diverse strategie di
investimento in questo settore. Prima di tutto, abbiamo una evoluzione
della distribuzione spaziale dell'attività nel terziario se le sole fluttuazioni
nella densità della popolazione e nel numero dei posti di lavoro nel
terziario sono molto piccole. Così, sul piano di una pura razionalità,
estrapolando semplicemente i profitti osservati in ogni momento, il posto
in cui investire per ima attività nel terziario è il centro della città. La
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meccanica del nostro sistema ce lo dice, poiché la crescita dell'attività nel
terziario avviene qui e questo è, quindi, l'investimento più attraente. Altri
punti di investimento potenziale non crescono naturalmente. Ciò è
mostrato in figura 12.
Vi sono, tuttavia, due casi in cui succedono cose più interessanti.
Possiamo mettere meno razionalità nel sistema, aumentando le dimensioni
delle fluttuazioni casuali di investimento e popolazione, oppure possiamo
immaginare un attore, non descritto dalla meccanica del modello, che in
qualche modo sia in grado di anticipare, o di intuire, qualche nuova
struttura del sistema e investa in modo tale da favorire questo nuovo stato.
Questo viene mostrato, per esempio, in figura 13(a), dove vengono fatti
contemporaneamente quattro investimenti in centri commerciali localizzati
nel secondo anello della città. Gli eventi successivi mostrano, nelle figure
13(b) e 13(c), che l'investimento era stato molto oculato, poiché i centri
attraggono sempre di più gli affari, anche a costo di eliminare il centro
commerciale originario dal centro della città.

area commerciale
del centro città

area
commerciale
diffusa in
diversi punti

Figura 12 In assenza di qualsiasi intervento, questo è il tipo di schema spaziale per i
posti di lavoro nel terziario di livello superiore che evolve: (a) t=0, (b) f=500,
(c) f=900
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Certamente, se avesse fallito, l'attore sarebbe stato considerato 'stupido'
e la gente avrebbe provato un certo grado di soddisfazione, in un certo
senso, nel vedere che qualcuno che si comportava in modo anormale, per
non dire irrazionalmente, era stato punito per i suoi peccati. Invece, nel
caso che abbiamo preso in esame l'investimento ha avuto successo,
l'attore è stato bravo ad indovinare la soglia necessaria e, in ogni modo, la
struttura urbana viene segnata irreversibilmente dalla sua azione, la quale,
per altro, rimane pur sempre piccola in paragone alla scala delle
conseguenze.
Analizzando attentamente, troviamo che l'instaurarsi di quattro grandi
centri commerciali nella seconda cerchia della città costituisce una
possibilità relativamente stabile, purché i centri vengano istituiti
contemporaneamente, come in figura 13. Questo resta vero anche se
l'azione viene effettuata molto più tardi, cioè quando l'area commerciale
centrale ha già raggiunto considerevoli dimensioni.

investimento nel
terziario

Figura 13 Se si interviene nel settore terziario a t=0 con quattro centri commerciali
suburbani, si trova che essi crescono con successo e si affermano: (a) t=0, (b)
/=500, (c) /=900.

Se studiamo, invece, l'effetto del tentativo di introdurre i quattro centri
in successione, invece che contemporaneamente, allora, come mostra la
figura 14, dopo il felice lancio del primo centro suburbano, i successivi
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investimenti, che prima erano sufficienti, non bastano adesso a garantire la
sopravvivenza. L'evoluzione urbana è diversa a seconda che l'iniziativa
venga presa contemporaneamente o in momenti successivi.
Ciò mostra che l'idea dell'equilibrio, che cioè la migliore soluzione
emerga naturalmente in un mercato libero, è falsa. Il tempo ha la sua
importanza. A causa del feedback positivo, la storia dettagliata degli
eventi cambia la struttura che ne deriva e diventa, a questo punto, ima
questione di opinioni quale sia la migliore. Il fatto che il lancio di quattro
centri suburbani prima o poi abbia dato luogo ad una struttura in cui tutti
e quattro siano sopravvissuti, lascia ancora qualche dubbio sulla
spontanea formazione di una gerarchia di centri commerciali.

Lancio del primo centro
nessun ulteriore
intervento

^ t Z l w i j i ^

-«"—Magato^
lancio del
tì.
^ secondo centro

il secondo

centro è
_ spazzato via
ÉjJ.

mK

JÈW-.
(b)

;

(c)

Figura 14 Si dimostra che l'esito del lancio simultaneo e quello del lancio successivo di
quattro centri non sono assolutamente la stessa cosa. Osserviamo un blocco
dell'azione iniziale che ci mostra che all'istante iniziale non c'è una sola
distribuzione di equilibrio alla quale il sistema deve avvicinarsi: (a) t=0, (b)
f=500, (c) f=900.

Per esaminare la questione se ci sia una separazione naturale dei centri
commerciali, possiamo eseguire il seguente esperimento. Supponiamo che
all'istante iniziale tutte e dodici le localizzazioni nella seconda cerchia
ricevano una certa dose di investimento nel terziario. Che cosa succederà?
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Il cammino evolutivo risultante è mostrato in figura 15, dove, come si
può osservare, piccole differenze fra le altezze iniziali e nell'accessibilità
alla rete dei trasporti portano allo spezzarsi dell'anello dei centri
commerciali in cinque grandi centri equamente distanziati fra loro, uno sì
ed uno no rispetto alle localizzazioni precedenti, nel secondo anello
suburbano. Cinque centri sono grosso modo tutto ciò che questo anello
può sopportare e spiegano come mai quando abbiamo lanciato quattro
centri contemporaneamente essi siano tutti sopravvissuti. Se avessimo
provato con sei o con sette centri, probabilmente qualcuno di essi sarebbe
scomparso. Il nostro modello ci fornisce, insomma, un punto di partenza
per realizzare un software per la progettazione di sistemi logistici e di
catene delle Forniture, argomento attuale di ricerca per le applicazioni
commerciali.

00

fi

.

a f t ó

(b)

(c)

Figura 15 Vengono introdotti centri commerciali in tutti i punti della seconda cerchia
suburbana. Malgrado il lancio di un intero anello di centri, piccole
ineguaglianze sono sufficienti per frammentarlo in cinque grandi centri: (a)
/=0, (b) /=500, (c) /=900

Tuttavia, come ha mostrato uno dei nostri esperimenti, se lanciamo i
nostri investimenti in successione, si può sviluppare una struttura
asimmetrica che risulta stabile ad eccezione del caso di grossi interventi.
La facilità con cui un sistema non lineare può rompere le simmetrie
amplificando le fluttuazioni ci deve mettere in guardia contro l'assunzione
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secondo la quale la struttura attuale è stabile, o contro il concetto di
massima entropia quando si parla di sistemi complessi.
Si possono apportare ulteriori miglioramenti al sistema descritto che lo
rendono ancora più simile alla città di Bruxelles. In particolare, possiamo
includere le varie reti di trasporto che attraversano e collegano le diverse
parti dello spazio urbano. Tutte le 'distanze' percepite e le decisioni
riguardanti la localizzazione residenziale, le destinazioni per gli acquisti
ecc., possono essere prese rispetto all'attrattività percepita dei diversi
mezzi di trasporto possibili e delle strade disponibili. Si riesce a 'generare'
spontaneamente l'evoluzione qualitativa di Bruxelles con il nostro
modello? Se è possibile, allora ciò implica che il modello contiene le
ragioni per le quali la struttura di Bruxelles è diventata quella che è e,
ancora più importante, per quale ragione potrebbe cambiare in futuro. Ciò
permette l'esplorazione dei possibili limiti alla stabilità di questa struttura,
indicando future strutture alternative che potrebbero evolvere sotto diverse
possibili politiche, diverse decisioni di investimento e diversi scenari di
immigrazione ed emigrazione.
Il nostro insieme di meccanismi urbani fondamentali è rappresentato da
un sistema di equazioni differenziali non lineari, ciascuna delle quali
descrive l'evoluzione temporale di un certo numero di posti di lavoro o di
un particolare tipo di residenti in un dato punto. In uno spazio omogeneo
una soluzione possibile di queste equazioni sarebbe una distribuzione
uniforme di tutte le variabili in tutti i punti. Una tale non-città, per quanto
teoricamente possibile, corrisponde ad una situazione instabile, in cui
qualsiasi fluttuazione prodotta dagli attori intorno a questa soluzione darà
origine ad una situazione più vantaggiosa che dirigerà il sistema verso
qualche distribuzione strutturale degli attori caratterizzata da quantità
variabili di concentrazione e decentramento. Vi sono due ragioni che
stanno alla base della struttura del sistema: la prima è dovuta ai
meccanismi di interazione non lineari che danno luogo ad instabilità, come
già detto, la seconda è da riferirsi alla eterogeneità spaziale del territorio e
delle reti dei trasporti.
La rete stradale prende in considerazione tre diversi tipi di strade e le reti
dei trasporti pubblici considerate sono quella ferroviaria, quelle degli
autobus, della metropolitana e dei tram. Ogni collegamento di ciascuna
rete dipende dalla sensibilità relativa degli attori ad esse. Abbiamo,
pertanto, un modello dinamico di uso del territorio e dei trasporti che
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permette di esplorare le multiformi ripercussioni cui danno luogo le diverse
decisioni riguardanti l'uso del territorio ed i trasporti, a seconda che gli
effetti si propaghino, si spengano o si amplifichino intorno al nostro
schema dei trasporti.
Le simulazioni qui descritte si sono largamente basate sull'evoluzione di
una città simile a Bruxelles. Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche
globali delle attività e della popolazione. L'evoluzione spaziale della
struttura urbana è riportata nelle figure 17, 1 8 e l 9 i n tempi successivi
della simulazione: i tempi t=0, f=10 e t=20; essi, naturalmente, sono
qualcosa fittizio, si è semplicemente supposto che descrivano i
cambiamenti della struttura urbana che potrebbero avvenire,
approssimativamente, in un periodo compreso fra quaranta a cinquanta
anni. Anche qui la condizione iniziale (figura 16) è il risultato di una
precedente simulazione effettuata precedentemente, senza alcuna rete di
trasporto.

Variabile
Posti di lavoro totali
Residenti attivi totali
Coefficiente di attività
Struttura dei posti di lavoro
- Industria
- Terziario
Struttura del flusso pendolare
dall'esterno del centro urbano
- Colletti blu
- Colletti bianchi

t= 10

t = 20

t= 30

729.600

669.500

674,300

462.670

411.560

414.200

1,58

1,63

1,63

25%
75%

22%
78%

22%
78%

40%
33%

33%
44%

33%
44%

Tabella 1 Cifre globali generate dal modello di simulazione per tre periodi di tempo
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INDUSTRIA

esportatrice

leggera
TERZIARIO

•

esportatore

elementare

raro
RESIDENTI

colletti blu

Figura 16

colletti bianchi

Simulazione al tempo f=0

L'industria cresce rapidamente nelle parti settentrionali e sud-occidentali
della città lungo l'asse di trasporto. L'industria leggera, dopo qualche
'indecisione spaziale', si localizza, intorno a t-1, vicino all'aeroporto di
Brussaville. Le funzioni amministrative e del terziario, caratterizzate da
lavoro di ufficio, dopo essere cresciute notevolmente nella parte più
centrale della città, vanno incontro ad ima instabilità potenziale intorno a
t=l. Se in quel momento un seme di investimento o di pianificazione fosse
stato introdotto nella periferia, esso sarebbe cresciuto molto rapidamente.
Tuttavia, in realtà, senza alcun intervento di tale genere, è il quartiere
direttamente a est del centro che attira questi posti di lavoro nel terziario
esportatore. Ciò corrisponde all'immensa concentrazione dei posti di
lavoro in ufficio nelle assicurazioni, nelle banche e nella pubblica
amministrazione che, in realtà, sono raccolti lungo Rue de la Loi, fino al
palazzo della CEE a est (figura 17).
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INDUSTRIA

esportatore

raro

RESIDENTI

colletti blu
Figura 17

colletti bianchi

Simulazione al tempo f=10

Le aree occupate dai negozi e le proprietà commerciali crescono
inizialmente nel centro della città. Però, al crescere dei prezzi spunta un
centro commerciale periferico nel nord della città che viene rapidamente
seguito da altri, ad eccezione della parte sud-orientale, dove la presenza di
Bois de la Cambre e di Forèt de Soignes riduce le densità residenziali.
I colletti blu residenti si concentrano nel nord, nel centro e nella parte
sud-occidentale, mentre i colletti bianchi abitano, per lo più, all'est e al
sud. Al crescere del tempo fino a f=20 (figura 18), il complesso dei posti di
lavoro nell'industria in Brussaville diminuisce, in particolare ciò succede
nel polo industriale meridionale.
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INDUSTRIA

industria leggera

esportatrice

TERZIARIO

elementare

esportatore
RESIDENTI

colletti blu

colletti bianchi

Figura 18 Simulazione al tempo f=20

Si può vedere che il nostro sistema urbano evolve verso una struttura
complessa costituita da un intreccio di concentrazioni mutuamente
dipendenti. Si hanno anche due poli di industria pesante, nei quali si riflette
la distribuzione degli operai residenti.
Le attività nel settore della finanza e degli affari, nel centro della città
intorno a t=6 cominciano a diffondersi attraverso lo spazio urbano.
Superano, quindi, un valore di soglia in un punto vicino al centro e lì
crescono drammaticamente, provocando la diminuzione delle
localizzazioni decentrate per la città. I colletti bianchi ed i colletti blu
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residenti si sparpagliano, molti vanno ad abitare fuori dal sistema, secondo
l'accessibilità delle reti, e appare ima gerarchia spaziale di centri
commerciali che servono la popolazione suburbana e che incoraggiano
l'ulteriore fuoriuscita dalla città. Il modello genera non solo le
localizzazioni dei posti di lavoro e dei residenti, ma anche i flussi
giornalieri di traffico lungo le diverse linee della rete dei trasporti e gli
effetti di ritorno Sugli schemi localizzativi causati dalle mutate
accessibilità dovute alla congestione.
Ciò descrive l'evoluzione del sistema secondo le equazioni
deterministiche del nostro modello a partire dalla particolare condizione
iniziale che abbiamo assunto. Il modello può essere usato, ora, per
esplorare qualche semplice opzione riguardo alle politiche o qualche
cambiamento delle circostanze.

6. Esplorazione delle politiche e delle decisioni a Brussaville
Le idee delineate nei capitoli precedenti ci dicono che le equazioni
deterministiche che governano il comportamento medio degli elementi di
un sistema complesso, in realtà sono insufficienti per determinare con
precisione lo stato del sistema e perfino il suo aspetto qualitativo. Questo
succede poiché possono prodursi numerose e diverse instabilità spaziali, le
quali portano a traiettorie differenti. Sono soltanto gli effetti dei fattori e
degli eventi non compresi nelle equazioni differenziali che rompono
l'ambiguità e decidono in quale ramo precisamente si troverà il sistema! In
questo modo, si ha che un evento di portata storica è un evento non
contenuto nel comportamento medio degli elementi.
Questo ci dice che la scelta, in realtà, esiste e che la pianificazione, le
politiche e gli interventi non devono basarsi solo sull'interesse personale o
sulla pia speranza. Per poter confrontare e valutare le scelte è necessario
conoscere qualcosa delle conseguenze delle diverse opzioni disponibili:
queste valutazioni devono essere fette in un vasto insieme di dimensioni
corrispondenti ai diversi aspetti della qualità della vita che i vari abitanti
del sistema possono considerare importanti. È chiaro che i nostri modelli
autoorganizzativi si prestano piuttosto bene per una esplorazione della
questione della sostenibilità, poiché essi analizzano le implicazioni a lungo
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termine delle decisioni e delle politiche, compresa la possibile totale
ristrutturazione dello spazio urbano. Essi generano la macrostruttura
urbana, gli schemi dei flussi e delle attività, a partire dalla microstruttura
contenuta nelle zone che, a sua volta, muta l'occupazione, le pressioni ed i
vincoli percepiti tra le zone e che si ripercuote sulla macrostruttura. La
sostenibilità è da riferirsi alla ricerca di micro e macrostrutture
mutuamente compatibili che possano coesistere.
Laddove il modello può essere impiegato per la valutazione, certamente
l'effettiva decisione riguardo alle azioni o alle politiche da seguire è una
questione di giudizio di valore che deve essere effettuato da decisori
politici rappresentanti tutta la comunità. Il peso da attribuire ai diversi
gruppi sociali, al breve o al lungo termine e quale sia il livello ragionevole
di disparità fra i diversi gruppi sono tutti punti che attengono al giudizio
sociale e politico. Tuttavia, in mancanza di un adeguato modello, si può
esercitare tale giudizio solo sulla base di prospettive future del tutto
fittizie. Gli operatori di sviluppo possono dipingere un quadro nel quale vi
è un disperato bisogno di una certa infrastruttura, descrivendo la futura
crescita della domanda, la creazione di posti di lavoro, la ripresa
dell'economia locale e la crescita di valore della proprietà locale senza
nessun danno apparente, anzi con vantaggio per l'ambiente. Gli oppositori,
invece, comporranno un quadro riguardo alla stessa infrastruttura in
termini di distruzione della bellezza di un'area di interesse storico o
architettonico, di minaccia di un collasso ecologico o di futuro eccesso di
capacità produttiva nell'area e, quindi, di benefici economici solo a breve
termine che certo non compenseranno le significative riduzioni di valore
delle proprietà che ci si può aspettare.
I modelli autoorganizzativi proposti qui possono costituire un passo
avanti verso una migliore situazione in cui si possano esplorare le
conseguenze più significative di una data politica, organicamente e nel loro
contesto più ampio, poiché l'azione può scatenare tutta una serie di eventi
concatenati e di ripercussioni in tutto il sistema. Nella maggior parte dei
casi, il disaccordo nelle decisioni non riguarda gli effetti immediati, né il
ristretto ambito dei costi di costruzione, dell'area di costruzione, dei
kilowatt necessari, dei cambiamenti immediati nel traffico ecc., ma,
piuttosto, le implicazioni delle decisioni più ampie ed a lungo termine,
questioni per l'esplorazione delle quali il nostro modello può risultare
adeguato.

40
Illustreremo brevemente, ora, alcuni diversi tipi di decisioni in ambito
urbano che possono essere esplorate in un contesto evoluzionistico di
organizzazione spaziale e di schemi di viaggio mutevoli.
Nel primo esempio, mostriamo in figura 19 alcuni possibili esiti della
creazione di un nuovo centro commerciale in ima città immaginaria che
chiameremo Brussaville.
Il nostro modello mostra che se si lancia un nuovo centro nella
localizzazione indicata costituito da 40 unità e che implica circa 4000
posti di lavoro al tempo 1=10, esso crescerà e stabilizzerà la struttura del
commercio al dettaglio impedendo la riuscita di successive iniziative simili
in localizzazioni vicine. I prezzi assunti sono gli stessi che altrove, ma se
chi pianifica fosse disposto ad accettare minori profitti nel periodo iniziale,
allora si potrebbe anche lanciare un centro di minori dimensioni iniziali.
Certamente, la questione può essere analizzata per mezzo del nostro
modello. Tuttavia, nella seconda parte della figura 19 si vede che se lo
stesso investimento di 40 unità venisse fatto nello stesso luogo, ma in un
tempo 1=20 successivo, allora esso non avrebbe successo, spegnendosi in
totale perdita. Chiaramente, si potrebbe mantenere allo stesso livello
abbassando prezzi e profitti, ma, intrinsecamente, il tempo t=20 è meno
favorevole del tempo t=10. Al tempo t-20, un investimento di 50 unità, in
realtà, ha successo, ma il nostro modello mostra che se sono disponibili
solo 40 unità e sono necessari normali profitti, il successo potrebbe aversi
se il centro commerciale fosse localizzato nel punto mostrato nella quarta
parte della figura 19.
Nel secondo esempio, riportato in figura 20, mostriamo l'impatto nel
lungo termine dell'aggiunta di una nuova linea di metropolitana attraverso
la città. Il numero dei colletti blu tende ad aumentare in prossimità di
ciascun capolinea, mentre gli impiegati residenti ritornano al centro; ciò
significa che, in qualche modo, avrà luogo, una sorta di 'nobilizzazione'
(gentrification) del centro cittadino. Il modello può essere usato per
effettuare una analisi costi-benefici dei diversi percorsi, delle frequenze e
delle velocità, per apprezzare le possibili conseguenze nel lungo termine ed
arrivare alla decisione prima di dare il via ad una impresa che sconvolge
così pesantemente il tessuto urbano come un progetto del genere.
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(a) un investimento di 40 unità a (=10 ha successo a /=30

+40 unità

(b) lo stesso investimento effettuato più tardi, /=20, fallisce a /=30

+50 unità

(c) un investimento più grande (50 unità) al tempo /=20 ha successo a /=30

(d) 40 unità a /=20 possono aver successo a /=30, se sono localizzate come
mostrato

Figura 19 L'introduzione dell'investimento nel commercio al dettaglio in diversi tempi
e luoghi: a sinistra t iniziale, a destra t finale=30
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Figura 20 Gli effetti dell'introduzione di una nuova linea di metropolitana possono
essere studiati per mezzo del modello. Esso prende in considerazione la
complessa catena di effetti sui prezzi dei terreni, la mutata accessibilità ecc.

L'esempio successivo mostra che, se l'aumento dell'uso del computer e
dei sistemi di telecomunicazione porta ad una diminuzione della necessità
per i lavoratori nei settori degli affari, della finanza e della pubblica
amministrazione di aggregarsi e formare un quartiere centrale degli affari,
la nostra città subisce un'importante rivoluzione strutturale. In figura 21
possiamo vedere che in corrispondenza di un certo valore critico il CBD
sparisce ed i posti di lavoro in ufficio si disperdono in tutta la città ed al di
fuori di essa. Chiaramente, gli schemi del flusso di traffico delle residenze
e della distribuzione al dettaglio ne subiranno pesanti conseguenze.
Possiamo osservare alcuni dei possibili esiti.
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TERZIARIO ESPORTATORE

Figura 21 L'impatto della telematica tocca particolarmente la distribuzione dei posti di
lavoro nel settore amministrativo e nel terziario esportatore. Ciò mostra gli
effetti dell'impatto sempre maggiore della tecnologia dell'informazione e
delle telecomunicazioni

Si può usare il modello autoorganizzativo per esplorare l'effetto dei vari
tipi di disastri sul funzionamento della città: elementi eliminati dal sistema
dei trasporti o dai quartieri devastati da terremoti oppure inondazioni ed
anche, naturalmente, gli effetti di qualche catastrofe causata dall'uomo,
come la chiusura di una grande industria, dalla quale dipende tutta la città,
come una guerra o un bombardamento.
Un esempio meno drammatico è riportato in figura 22, dove un centro
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urbano cresce a partire esattamente dalle stesse condizioni di prima, con
identici criteri di localizzazione degli attori e valori dei parametri, con la
sola eccezione che invece di ima città che si sviluppa con un
canale-fiume-ferrovia che la attraversa come prima, abbiamo ora al suo
posto una serie di colline. Il solo effetto sul modello è che l'accessibilità di
questi punti, per il funzionamento dell'industria pesante, invece di essere
favorita è ridotta.

INDUSTRIA

esportatrice

leggera
TERZIARIO

RESIDENTI
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Figura 22 Una geomorfologia del sito alterata di poco darebbe luogo ad una struttura
della città molto diversa, pur mantenendo uguali i parametri per gli attori

Vediamo che la città in evoluzione è totalmente diversa da quella della
simulazione di riferimento esaminata prima. L'industria è dispersa
nell'area urbana e, insieme ed essa, anche le residenze degli operai e
l'industria locale. I colletti bianchi, invece di localizzarsi nella parte
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sud-orientale, si raccolgono lungo la linea delle colline che ha preso il
posto del canale. Le distanze percorse negli spostamenti verso il posto di
lavoro non sono le stesse di prima e neanche lo sono i costi degli
spostamenti per gli acquisti o la distribuzione dei centri di commercio al
dettaglio. Inoltre, non sono solo diverse le distribuzioni spaziali delle
variabili, ma vengono modificate anche le quantità globali dell'attività
nell'industria e nel terziario, dei colletti blu e dei colletti bianchi residenti.
Questo è risultato vero per tutte le nostre simulazioni esplorative, ma qui è
forse ancora più sorprendente, perché nessuno dei parametri è diverso,
solo il territorio è cambiato. In questo caso, l'assenza di un asse di buona
accessibilità per l'industria abbassa l'attrattività per questo tipo di
investimento nell'intera città ed il nostro modello tiene conto di tale
cambiamento nel suo funzionamento generale.
Ciò sottolinea il fatto che le quantità globali non agiscono come vincoli
su una evoluzione, ma, al contrario, sono osservabili generate dagli eventi
locali nel sistema. Il nostro approccio è generico, essendo fondato su
semplici assunzioni sulle preferenze individuali, esso dovrebbe essere
confrontato con un altro basato sul comportamento osservato di un
particolare sistema. Per esempio, un modello basato sulla città della figura
22, probabilmente, supporrebbe come componente della funzione utilità
dei colletti bianchi residenti, che essi desiderino abitare sulle colline: nelle
simulazioni future questo fattore potrebbe svolgere un ruolo significativo
nell'attirare questo tipo di residenti. Tuttavia, come possiamo vedere dal
nostro modello, l'interazione dei criteri localizzativi degli attori del sistema
può dare origine a quartieri di impiegati lungo la linea delle colline, senza
che tale fattore appaia esplicitamente nelle preferenze riguardo alla
localizzazione.
I nostri semplici criteri localizzativi in interazione possono generare città
molto diverse tra loro: in questo modo ci offrono la meccanica del nostro
sistema, su cui le circostanze e la storia di ogni città agiranno, generando
un albero evolutivo di possibilità di strutture urbane qualitativamente
differenti. Affinché un modello come questo sia utile nel contesto della
pianificazione e come strumento di aiuto alla decisione per le politiche di
vario tipo, è necessario vedere come si lega alla realtà microscopica entro
ogni zona spaziale ed anche al più vasto sistema di città entro il quale si
colloca.
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7. Complessità annidata
I modelli di cui si è parlato ci permettono di esplorare come due
particolari livelli di descrizione siano collegati da meccanismi di
interazione che risultano dalle decisioni e dai comportamenti degli abitanti.
Ogni zona è caratterizzata da misure aggregate di accessibilità e di
disponibilità di abitazioni e terreni ed è popolata da abitanti il cui
comportamento è distribuito attorno a ima media. L'attrattività di una
zona è data solo in media e non riesce a rappresentare esplicitamente la
possibile esistenza di diverse sottozone con caratteristiche, forse, molto
diverse: il modello quindi, così com'è, non è in grado di percepire il reale
comportamento di imprese e residenti ivi collocati, i quali possono trovare
località all'interno della zona molto attraenti ed altre non adatte. Per
migliorare la nostra descrizione, quindi, dobbiamo esaminare un livello di
descrizione più basso e definire dei parametri che caratterizzino una zona
come risultato di un più dettagliato calcolo eseguito a livello microscopico.
Ciò può essere fatto in diversi modi. Si potrebbe, per esempio, esaminare
semplicemente le sottozone nei termini della loro attrattività, usando criteri
sviluppati nel modello urbano sopra descritto. All'interno di ogni zona,
quindi, possiamo impostare gli schemi di accessibilità verso le zone
esterne, così come le caratteristiche del terreno, delle abitazioni e dei
diversi quartieri. In qualsiasi momento, i diversi tipi di imprese e di
abitanti si potrebbero distribuire nella zona secondo le opportunità
presentate da ogni frammento della zona stessa.
E a questo punto che questi modelli si affiancano ad alcuni altri elementi
che sono oggetto dell'attuale ricerca. In primo luogo, ci si può collegare al
lavoro di White e Engelen (1993a, 1993b), i quali hanno sviluppato le
regole degli automi cellulari che generano le caratteristiche localizzative e
co-localizzative tipiche, localmente, di una particolare città. Si collega
anche all'analisi delle configurazioni di Hillier e Hanson (1984), di Hillier
e Penn (1992), nella quale si considerano le effettive percezioni che la
gente ha del sistema spaziale e come ciò si riflette nello schema dei
trasferimenti e delle localizzazioni e, quindi, nella struttura spaziale. Un
altro interessante collegamento può essere fatto con il lavoro di Batty e
Longley (1994) che tratta la natura frattale degli schemi spaziali sia nei
confini delle città sia nella maniera in cui i posti di lavoro e le residenze
riempiono lo spazio. Entro il nostro macromodello autoorganizzativo delle
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zone vaste, si possono mettere in atto in dettaglio vincoli e pressioni per la
crescita o il declino dei diversi tipi di abitanti e di attività per mezzo del
micromodello e, a partire da questo, si può generalizzare una risposta più
accurata e sensibile entro le località che dia luogo ad ima rappresentazione
più accurata dei parametri medi che caratterizzano la zona. Ciò, a sua
volta, influenzerà la macrodinamica e, attraverso questa, le
microripercussioni nelle altre zone.
Allo stesso modo, è necessario rappresentare meglio gli spazi interni di
un modello urbano autoorganizzativo e, pertanto, anche il livello
gerarchico superiore deve essere modellizzato. In realtà, i modelli spaziali
autoorganizzativi furono scritti, al principio, proprio per questo livello di
area regionale o nazionale. Infatti, le prime applicazioni (Alien e Sanglier,
1979, 1981) riguardavano la nascita e l'evoluzione di schemi di
insediamento e di gerarchie urbane. Alla base degli schemi della domanda
e dell'offerta di merci e servizi diversi vi era un sistema dinamico di
equazioni non lineari che evolveva come risultato dell'apparire casuale nel
sistema di imprenditori ('paracadutati'!) in momenti e luoghi diversi. Si
assumeva, poi, che la domanda riflettesse i prezzi relativi. L'azione
combinata di esplorazione casuale e di selezione razionale risultava nel
graduale emergere di strutture di mercato autoconsistenti e gli schemi di
insediamento, intesi come finizioni economiche, prosperavano o
declinavano nelle loro localizzazioni, dando origine ad una teoria dinamica
del luogo centrale. Questa mistura di 'caso e necessità' caratterizza tutti i
modelli autoorganizzativi ed è chiaramente presente nel lavoro sulle città
frattali di Batty e Longley (1994), nel quale i confini e lo riempimento
dello spazio urbano e di una area sono formati dall'interazione di
microeventi probabilistici, dove la distribuzione di probabilità è formata, a
sua volta, da equazioni deterministiche del potenziale.
Nei modelli autoorganizzativi, la struttura regionale emergeva come
risultato dell'azione combinata di feedback positivi, dovuti al
moltiplicatore urbano, alle economie di scala ed alle esternalità, e negativi,
attraverso la competizione spaziale, sia per i produttori, sia per lo spazio
residenziale.
La struttura emergente si inserisce in uno schema in qualche misura
imperfetto, subottimale, risultato dalla sua storia particolare, da cui
potrebbero venire fuori numerose strutture stabili coinvolgenti un diverso
numero di centri in diverse localizzazioni e che, necessariamente, non
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presentano lo stesso livello di costi, utilità o efficienza. Esse dimostrano
che un sistema basato sul mercato libero non finisce necessariamente nella
soluzione ottimale, ma solo in una delle tante soluzioni possibili. La 'mano
invisibile' di Adam Smith è in qualche misura incerta e, come risultato,
può portare ad un gran numero di strutture possibili, ciascuna delle quali
con la sua miscela di buone e cattive caratteristiche. La possibilità di
scelta esiste, ma noi possiamo effettuare con successo le scelte strategiche,
usando un modello di questo tipo, solo se riusciamo a comprendere
chiaramente l'evoluzione del sistema nel lungo termine.
Un altro punto importante che questi modelli dimostrano è che la
macroevoluzione al livello di area è influenzata dai dettagli della struttura
interna e dalla configurazione spaziale delle piccole località di cui è
composto. Le dinamiche gerarchiche subiscono gli effetti del flusso di
informazioni che agisce sulle mappe mentali dei consumatori (Gould e
White, 1978) e delle percezioni dello spazio da parte degli abitanti, come
si discute nel lavoro di Hillier e Penn (1992). L'autoorganizzazione della
struttura gerarchica, quindi, fornisce un importante legame tra questi
diversi settori e fornisce una nuova base per comprendere l'evoluzione
strategica della struttura come risultato del cambiamento nella tecnologia,
nei trasporti, nella disponibilità di risorse e delle varie politiche legate alle
dimensioni sociali, ambientali ed economiche.
Sono stati prodotti modelli su scala sia nazionale sia di area, i quali
hanno dimostrato come la mutua interazione dei centri urbani subisca
l'influenza dei flussi degli investimenti e delle migrazioni, ma anche, a sua
volta, li influenzi. Un modello evoluzionistico di questo tipo per il Belgio è
stato sviluppato ed è descritto in letteratura (Sanglier e Alien, 1989).
Naturalmente, il modello che funzionava nei termini dello schema spaziale
delle attività e della popolazione nelle province del Belgio, fornisce il
contesto entro il quale collocare il modello di Bruxelles, per cui il
cambiamento nello schema degli investimenti che ha toccato la città di
Bruxelles è stato in parte comprensibile nei termini dello schema esteso a
tutte le province del Belgio. Esso rifletteva anche, comunque, il posto del
Belgio entro l'Unione Europea, la notevole quantità di commercio che
attraversa le sue frontiere e la crescita dell'occupazione legata alla
localizzazione in Bruxelles delle istituzioni europee, con i relativi
moltiplicatori delle organizzazioni finanziarie e commerciali situate nelle
vicinanze delle stesse.
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Tuttavia, in generale, il 'successo' globale di un città è condizionato da
due fattori principali: i costi ed i benefici che derivano dalla sua
collocazione nel quadro nazionale ed internazionale e le caratteristiche
della sua struttura interna. Così, le città che soffrono di alti livelli di
congestione, che hanno infrastrutture scadenti, in cui i residenti non sono
contenti, con bassi livelli educativi e di preparazione culturale, con
problemi ambientali e tasse elevate, per esempio, non saranno
caratterizzate dagli stessi parametri di funzionamento che avrebbero se
fossero presenti migliori strutture interne ed infrastrutture più efficienti. A
causa di ciò, le particolarità della struttura interna ed il successo o il
fallimento dei centri urbani rispetto agli abitanti agisce sulla loro capacità
di attirare investimenti e migrazione e, da qui, sulla loro crescita a lungo
termine.
Altri modelli autoorganizzativi sviluppati al livello di area regionale
sono:
1. Stati Uniti d'America: modello che genera la migrazione fra gli stati
della Federazione (Alien e Engelen, 1985);
2. Senegal: un modello a dieci aree che lega popolazione, impiego e fattori
ambientali (Alien e Engelen, 1991);
3. Olanda del Nord: modello autoorganizzativo che esamina gli effetti
delle misure di efficienza energetica sull'economia locale (Alien e
Engelen, 1987);
4. SIMPOP, una simulazione generale a livello di area basata su una
regola gerarchica (Bura ed altri, 1996).
Questi modelli forniscono una base per considerare adeguatamente lo
sviluppo economico, lo schema degli insediamenti, la struttura urbana, i
trasporti e la distribuzione dell'energia. La ricerca futura sarà rivolta allo
sviluppo di una struttura realmente gerarchica che permetta
automaticamente almeno di modellizzare contemporaneamente due livelli
di descrizione e che simuli il dialogo dinamico tra questi due livelli, appena
le strutture micro e macro emergono ed interagiscono mutuamente.
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8. Struttura integrata per l'evoluzione socioeconomica,
tecnologica ed ambientale
Con il termine sostenibilità, un termine divenuto ormai di moda, ci si
riferisce alla necessità di considerare le conseguenze a lungo termine del
nostro attuale stile di vita urbano. Questa attenzione è positiva, anche se
viene un po' in ritardo. Il problema è arduo, in quanto non c'è una chiara
interpretazione del significato di sostenibilità, né del modo di raggiungerla.
In Gran Bretagna il governo si è rivolto con particolare cura alla
sostenibilità economica; ciò si è tradotto in tentativi di incoraggiare
speculazioni commerciali con nuovi prodotti tecnologici più puliti, di
promuovere il risparmio energetico, il riciclaggio degli scarti e con
l'aumento dei costi economici pieni dei beni. Tutto questo trascura
completamente il fatto che potrebbe essere lo stesso sistema del mercato
che minaccia la sostenibilità, ricercando a tutti i costi un elevato ritorno
economico immediato.
La questione della sostenibilità, affrontata seriamente, dovrebbe
riguardare il mantenimento delle scelte per le future attività produttive e
dovrebbe prevedere tutta ima serie di misure che riflettono la nostra qualità
della vita. In altre parole, per valutare il contributo che una politica, una
tecnologia o una azione potrebbero apportare alla sostenibilità, ci
servirebbe una struttura integrata capace di esplorare i loro effetti globali
nel lungo termine. Per le tecnologie, per esempio, essa dovrebbe
comprendere le implicazioni delle fasi di produzione, di uso e di
distruzione dei prodotti, ma anche gli effetti globali delle conseguenze a
catena che ne derivano, come lariorganizzazionespaziale.
I tipi di modello fino a qui discussi offrono chiaramente una possibile
base per tale struttura integrata, ma negli esempi descritti le variabili
ambientali sono prese in considerazione solo in un modo molto elementare
e la questione della sosteniblità in termini ambientali non è trattata molto
chiaramente. In qualche ricerca più recente (Phaeocystis Report, 1993),
tuttavia, il modello per il Belgio è stato usato come componente
socioeconomica di un modello integrato che esaminava l'intero bacino dei
fiumi Escault e Schelda.
II mutevole schema degli input al sistema fluviale e delle acque
sotterranee è stato generato a partire dallo schema mutevole della
popolazione, delle attività e dell'uso del territorio di un modello del Belgio
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esteso, che comprendeva la parte pertinente della Francia settentrionale. Le
attività umane e i relativi impatti erano poi collegati ad un modello
ecologico, biochimico e fisico del bacino fluviale che permetteva il calcolo
di variabili come le concentrazioni di ossigeno, di fosfati, di nitrati, di
fitoplancton e di zooplancton gli scarichi batterici ed organici in ogni ramo
del fiume lungo i percorso dell'acqua verso l'estuario. Così, il modello
integrato riusciva a simulare la qualità dell'acqua nelle diverse
diramazioni, l'eutrofizzazione dei tratti inferiori, lo scarico di fosfati e
nitrati nel Mare del Nord e molto altro ancora, il che permetteva di testare
sul sistema nella sua totalità regolamenti e politiche ambientali possibili e
di analizzarne le complesse conseguenze.
Per esempio, un migliore trattamento degli scarichi urbani nel fiume
portava a maggiori scarichi di nitrati e fosfati nel mare ed
all'eutrofizzazione, poiché le minori concentrazioni di batteri nel fiume
non erano più in grado di denitrificare i nitrati nella stessa misura di
prima. Il modello permette anche una valutazione delle più efficaci azioni e
localizzazioni per un dato investimento ed esplora la catena degli effetti
che accompagnano qualsiasi particolare misura ambientale.
Un altro esempio di modello integrato che permette un esame degli usi
sostenibili del territorio e mette in relazione fra loro variabili
socioeconomiche e variabili ambientali è quello di un modello di sviluppo
agricolo della pianura dell'Argolide in Grecia (Archaeomedes Report,
1994). Il processo di urbanizzazione attualmente in corso procede
rapidamente nell'area mediterranea, in conseguenza ad esso, nelle zone
costiere si osserva la crescita della popolazione urbana e l'intensificazione
dell'agricoltura. Nel tentativo di ottenere tassi di remunerazione dai
capitali investiti paragonabile a quelli che si ottengono nelle attività
urbane, si stanno sostituendo le tradizionali aziende agricole con altre più
moderne, capaci di raccolti più ricchi, cherichiedonoun maggior uso delle
risorse idriche per l'irrigazione. Nel caso dell'Argolide, l'intensificazione
dello sfruttamento degli acquiferi costieri ha portato all'aumento della
salinità loro e del terreno. In una recente ricerca, è stato costruito un
modello dinamico che riproduce con successo il processo di
autodistruzione che i coltivatori hanno intrapreso: esso è di particolare
interesse, perché mostra come politiche animate da buone intenzioni ad un
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Nel caso dell'Argolide, l'agricoltura è gradualmente passata dalla
produzione di olive e cereali alla produzione di agrumi con uso di
irrigazione. Gli sforzi messi in atto dalla Commissione della CEE per
evitare il declino delle aree rurali si erano cristallizzati nel sostegno alle
politiche dei prezzi ed è l'azione di queste politiche in favore degli agrumi
che ha portato i coltivatori ad aumentarne la produzione.
Il modello considera sette zone spaziali e tre strati: la superficie, lo strato
sotto la superficie, che può esser impermeabile o no, e l'acquifero. Il flusso
dell'acqua oggetto dello studio è stato modellizzato considerando il
movimento tridimensionale delle acque: sulla superficie ed in
allontanamento da essa, attraverso lo strato inferiore, se permeabile,
nell'acquifero ed in allontanamento da esso.
L'impatto umano più rilevante è stato la decisione di scegliere colture
che abbisognano di irrigazione, con la conseguente necessità di pompare
acqua dai pozzi e dai canali per mantenere la crescita durante l'estate
calda e secca. Normalmente, per tempi di scala geologica, le piogge
invernali hanno riempito gli acquiferi e le sorgenti e dato luogo ad una
pressione idrostatica netta positiva in tutta la zona. Il nostro modello
prende in esame proprio la catena degli effetti dovuti al pompaggio
dell'acqua sotterranea all'aumentare dell'area irrigata.
Il modello dinamico sviluppato assume che le decisioni riguardo alla
scelta delle colture siano prese annualmente e che ciò permetta di
formulare una previsione sulle richieste di acqua per uso agricolo per i
successivi dodici mesi. La quantità di irrigazione necessaria dipende dal
profilo del fabbisogno della coltura attraverso le successive settimane
dell'armo, le precipitazioni piovose, l'evaporazione e la traspirazione
effettive. Il modello quindi fa uso di un passo temporale breve, pari a tre
giorni (un decimo di mese) per descrivere il movimento dell'acqua e del
sale sopra ed attraverso le diverse zone e sezioni del modello, utilizzando
semplicemente equazioni di bilanciamento basate sulla contabilità
dell'acqua e del sale di ciascuna sezione.
Senza entrare nella discussione dettagliata dei calcoli, possiamo
semplicemente riassumere il modello, dicendo che esso permette di
modellizzare la risposta dei coltivatori ai prezzi ed alle incertezze del
mercato, la scelta delle colture e la domanda di acqua. Tutto ciò ci mette
grado, quindi, di modellizzare i mutamenti delle acque superficiali e
profonde e le concentrazioni di sale in entrambe, a mano a mano che
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l'acqua marina viene richiamata negli acquiferi. Questo, però, produce, a
sua volta, uno modello di diffusione della salinità: la generazione di
domanda di acqua dolce da parte dei coltivatori da soddisfare attraverso
approvvigionamenti da qualche altro luogo per mezzo di canali e, infine, la
necessità di aumentare la produzione ed il consumo di acqua per
compensare la diminuzione delle rese.
Il mezzo che trasporta il sale in giro nel sistema è l'acqua. All'inizio,
prima che si eseguissero irrigazioni su vasta scala c'erano, sparse nel
sistema, sorgenti idriche di bassa pressione positiva, il che significa che gli
acquiferi erano puri e che c'era qualche area paludosa. C'era, inoltre, un
costante trasferimento di acqua dalle prese d'acqua al mare. Invece, come
gli ettari di terreno irrigato venivano aumentate, il bilancio globale
dell'acqua sotterranea cambiava e, intorno al 1960, finì per diventare
negativo. L'irrigazione della zona costiera portò rapidamente all'ingresso
di acqua marina nelle acque sotterranee, con il conseguente trasferimento
di sale. Il continuo pompaggio per l'irrigazione trasferì acqua salata
dall'acquifero alla superficie, dove, gradualmente, la produttività del suolo
calò.
In risposta a ciò, si scavò un piccolo canale che portava acqua sorgiva
dell'angolo occidentale dell'Argolide da usarsi per l'irrigazione lungo la
fascia costiera. Mentre questo permetteva di continuare la coltivazione
intensiva di alberi da frutta, i coltivatori che operavano più all'interno
continuavano ad espandere l'area delle colture ad irrigazione e quindi ad
aumentare la quantità di acqua pompata dall'acquifero.
Le minori pressioni idriche fecero sì che l'acqua si ritirasse dagli
acquiferi costieri, portando così il sale marino fino a venti chilometri
all'interno. Poco per volta, quindi, il problema del sale peggiorò, cosicché
fu messo in opera il progetto di un canale di grosse dimensioni per
rifornire di acqua sorgiva la vasta area della pianura. Oltre a ciò,
l'abbassarsi del livello dell'acqua nell'acquifero comportò il fatto che i
coltivatori nella parte periferica trovassero sempre più difficile ottenere
acqua, con il risultato di una domanda di acqua, da fornirsi per mezzo del
canale grande, sia a causa della salinità, sia per la semplice necessità di
acqua. Il problema è che l'acqua dolce non è disponibile in quantità
illimitata è che anche nelle sorgenti finora usate la concentrazione di sale
ha cominciato ad aumentare, con la conseguenza che si potrebbero rendere
necessari interventi tecnologici sempre più pesanti per sostenere la
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produzione di agrumi, sempre più affidata a costose infrastrutture ed in un
paesaggio sempre più artificiale.
Se poi pensiamo che gran parte delle arance prodotte non vengono
consumate, ma distrutte per sostenere i prezzi di mercato, diventa
immediatamente chiaro che c'è bisogno di rivedere le politiche in modo
integrato.
Ciò che è grave, è che la situazione dell'Argolide si sta ripetendo in molti
altri luoghi ed è parte, in realtà, di un'insostenibile e nascosta realtà di
urbanizzazione. A mano a mano che le popolazioni si sono trasferite nelle
città, anche i decisori si sono progressivamente staccati dalla realtà di un
sistema naturale che, in effetti, sostiene le città. Le città non solo
'autoorganizzano' se stesse, ma anche i loro paesaggi e quelli lontani! Il
dubbio potere dello scambio economico assicura che le città continueranno
a mantenere i loro rifornimenti, se necessario anche con uno sfruttamento
più intensivo ed a distanze maggiori, depredando, in sostanza, il territorio
agricolo mondiale.
C'è un chiaro bisogno, pertanto, di una struttura integrata che permetta
di valutare il cambiamento netto in ricchezza reale, che non significa solo
l'afflusso temporaneo di denaro catturato dal prodotto nazionale lordo, ma
il valore del potenziale biologico, le disponibilità di suolo fertile, di acqua
dolce e di altre risorse naturali che sostentano sia la popolazione urbana
sia quella rurale.

9. Discussione

Tutti questi modelli si basano sulle decisioni dei diversi tipi di attori
individuali, che riflettono in esse i propri valori e le proprie richieste
funzionali. Benché queste siano rappresentate da semplicissime regole per
ogni tipo di attore, quando vengono distribuite tra individui 'medi' e 'non
medi', danno luogo a schemi di struttura e di flussi molto complessi, alla
comparsa ed all'evoluzione di una struttura a livello collettivo. A loro
volta, le macrostrutture che emergono vincolano le scelte degli individui e
formano la loro esperienza, cosicché, senza le conoscenze permesse da tali
modelli, non vi potrebbe essere alcuna semplice relazione tra gli obiettivi
degli attori e ciò che realmente succede loro. Ogni attore evolve insieme
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alle strutture risultanti dal comportamento di tutti gli altri e la sorpresa e
l'incertezza sono parte del risultato. Il processo di selezione risulta dal
successo o dal fallimento dei diversi comportamenti e dalle diverse
strategie nel gioco dinamico, competitivo e cooperativo che è in atto.
I modelli spaziali dell'evoluzione urbana e territoriale sono esempi di un
tale tipo di evoluzione. Ciò che ne emerge sono ecologie di popolazioni,
addensate intorno a localizzazioni ed attività mutuamente consistenti che
esprimono una miscela di competizione e di simbiosi. Questa gerarchia
'annidata' di strutture contenute una nell'altra è il risultato dell'evoluzione
e non necessariamente e semplicisticamente quella ottimale, poiché vi è
una molteplicità di soggettività e di intenzioni, alimentate da ima rete di
informazioni imperfette. Lo schema totale emerge come risultato
dell'interazione di schemi imperfetti di comportamento per ogni attore tipo:
ciò che questo realmente significa è che nel sistema c'è un elemento
intrinseco di imprevedibilità. La creatività e la risposta adattiva sono,
pertanto, sostenute dal grado di eterogeneità della popolazione e dalla sua
diversità a livello microscopico.
L'idea che l'evoluzione porti ad una comunità di comportamenti
interdipendenti costituisce un risultato molto importante. La storia di una
società di successo in una data area è, in gran parte, un racconto di
crescente cooperazione e complementarità, non di competizione.
Un'economia è un complesso di diverse attività che, in qualche modo, si
adattano l'una all'altra ed hanno bisogno l'una dell'altra. La competizione
per accaparrarsi i clienti, lo spazio o le risorse naturali è solo uno degli
aspetti della realtà. Altri riguardano i fornitori e i mercati, lo sviluppo e la
specializzazione delle abilità locali, la co-evoluzione delle attività, le reti
dei flussi di informazione e la solidarietà; tutti portano alla formazione di
una collettività ed all'instaurarsi di scambi e di un vero colloquio
all'interno del sistema.
Queste idee ci aiutano a capire le origini della coerenza nei sistemi
umani. Nella fisica classica, il comportamento senza salti delle
macrovariabili come la temperatura e la pressione origina dal
comportamento discontinuo, incoerente e casuale delle molecole. È la
media statistica che porta al comportamento continuo. Nei sistemi che si
autoorganizzano, gli elementi individuali effettivamente si comportano
coerentemente, o come risultato di un parametro esterno che agisce su
ciascun individuo separatamente o come risultato della co-evoluzione. Per
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esempio, l'alternarsi del giorno e della notte agisce sulla sfera individuale
di ciascun individuo singolarmente, ma conduce al comportamento
coerente della gente che va al lavoro e torna a casa. Tuttavia, l'intrecciarsi
delle attività in modo tale che il cibo possa affluire dai campi e che,
attraverso vari passaggi, venga elaborato e arrivi sugli scaffali di un
supermercato in tempo per la corsa agli acquisti del sabato, ha richiesto
un'enorme quantità di abilità e di organizzazione, risultato di un lungo
processo di apprendimento. Il funzionamento di una moderna economia
mostra certamente un alto grado di coerenza: le idee discusse qui non
fanno altro che tentare di metterla in evidenza. Le strutture gerarchiche e
spaziali emergono attraverso processi di autoorganizzazione e questi
modelli possono aiutarci ad anticipare futuri cambiamenti e diversi tipi
possibili di strutture coerenti che potrebbero emergere. Questo è veramente
ciò di cui dovrebbe occuparsi l'analisi esplorativa delle politiche.
L'evoluzione di una società non avviene per le migliori prestazioni di un
singolo tipo di comportamento vincente, poiché, come si osserva,
l'evoluzione è caratterizzata più dall'aumento della varietà e della
complessità, che non dal contrario. Essa, invece, avviene a causa della
comparsa di insiemi autoconsistenti di attività, i quali comportano l'effetto
di un aiuto reciproco. L'offerta potenziale e la domanda non vengono fuori
una indipendentemente dall'altra: la gente, infatti, non può avere
esperienza di ciò che non è disponibile, ma può subire l'influenza solo di
ciò che viene prodotto. Lo stile di vita della gente, le sue richieste e
preferenze sono formate dall'offerta di ciò che realmente c'è: è, insomma,
un dialogo di apprendimento che forma gli schemi di consumo che
sviluppano il sistema. L'offerta influenza la domanda e viceversa, le
strutture culturali si formano per effetto di feedback positivi e negativi: le
imitazioni, le economie di scala, l'apprendimento attraverso l'azione ecc.
sono quelli positivi, la competizione per richiamare l'attenzione, per il
mercato e per le risorse sono quelli negativi.
Tentando di modellizzare l'autoorganizzazione dei mercati spaziali,
dobbiamo considerare i possibili effetti della speculazione nei sistemi
umani. La questione importante è che ciò che spinge gli investimenti è il
ritorno che ci si aspetta di ottenere; esso, però, dipende dalle opinioni che
la gente ha sul sistema: ciò che la gente pensa agisce su ciò che succede e
ciò che succede agisce su ciò che la gente pensa! Si tratta di un ciclo di
feedback positivo, comprensibile nell'ambito del tipo di modelli che stiamo
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sviluppando. Esso influisce pesantemente sull'esito dei mercati liberi,
come abbiamo ripetutamente osservato nel ciclo delle merci, nella
speculazione sui terreni e nei prezzi di quasi qualsiasi cosa di cui vi sia
disponibilità limitata. Invece di avere liberi mercati che necessariamente
conducano ad una sensata ed efficace allocazione di investimenti e di
risorse, troviamo che i prezzi possono essere l'effetto delle opinioni della
gente, che queste si alimentano l'una con l'altra dando origine a picchi e
cavi e, sovente, a pesanti errori di allocazione ed a sprechi. Chiaramente, il
fatto che 'tendenza crei tendenza' facilita notevolmente l'instabilità ed il
caos: solo la diversità delle percezioni e delle motivazioni degli attori
umani li può rendere governabili. I modelli possono essere e sono
realmente sviluppati per apprendere solide strategie mutuamente
consistenti, ma anche per apprendere come incoraggiare la diversità di
fronte ai mass media e all'informazione istantaneamente condivisa.
La diversità è assolutamente vitale per il funzionamento del sistema.
L'interazione sociale e lo scambio vantaggioso possono avvenire solo se
gli attori sono differenti. Se essi sono tutti identici ed uguali al tipo medio
non vi può essere interscambio utile. L'evoluzione di ima società e del
paesaggio urbano o di un'area, pertanto, riflette le specificità degli
individui che hanno scopi diversi, informazioni diverse e risorse diverse.
La conoscenza imperfetta e la totale ignoranza giocano entrambe un ruolo
nel livellamento delle risposte di una popolazione ad una data situazione e,
dal momento che le decisioni vengono prese da alcuni individui, esse
cambiano le condizioni ed i vincoli sugli altri, provocando successive
risposte ed aggiustamenti alle circostanze in evoluzione.
L'idea che si possano risolvere i nostri problemi semplicemente dando
piena libertà alle forze del libero mercato è un'illusione. La reale
complessità del mondo comporta la realtà di una struttura collettiva, la
quale non è riconducibile a nessuna soluzione più semplice, sia questa la
pianificazione centrale oppure i liberi mercati. Gli scopi e le strategie, le
etiche e la comprensione degli individui formano la struttura collettiva che
emerge e le conferiscono proprietà complesse che agiscono diversamente
su ciascuna persona e che non vi è modo di riassumere in pochi criteri.
Allo stesso modo, la struttura collettiva che emerge arricchisce e vincola le
esperienze e le scelte aperte agli individui, per cui ognuno affronta il
dialogo tra la libertà individuale e le credenze, le realtà sociali, culturali,
tecnologiche e fisiche in cui sono immerse e che esse stesse formano.
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Questa discussione dell'autoorganizzazione nei sistemi complessi rivela i
limiti del discorso scientifico. Il futuro è intrinsecamente, in qualche
misura, incerto e, di conseguenza, anche i criteri per valutare le possibili
azioni non possono essere stabiliti con certezza. Sapere che è così è già un
importante passo avanti. Se dobbiamo apprendere dal modo in cui il
mondo naturale affronta la propria incapacità di prevedere il futuro, allora
vediamo che il parallelismo, la microdiversità e la libertà locale sono
fattori fondamentali nella sua capacità di affrontare qualsiasi cosa possa
accadere. Dobbiamo tentare di trovare un sistema che, mentre evolve
generando coerenza in misura sufficiente per potere funzionare, mantenga
abbastanza libertà individuale e diversità microscopica per fornire un
repertorio di adattabilità ed innovazione al fine di potere costantemente
evolvere e ristrutturarsi di fronte al cambiamento. In altre parole, noi
cerchiamo di creare una società che apprenda, poiché questa, in effetti, è la
base per un futuro sostenibile.
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Michèle Sanglier, Guy Engelen e Fran^oise Boon. La visualizzazione tridimensionale è
stata fatta da Jack Collins e M. Lesser al Goddard Space Flight Center, NASA.

Riferimenti bibliografici
Alien P.M. (1988) Evolution: Why the Whole Is Greater than the Sum of its Parts, in
Wolfe M.A. et al. (eds.) Ecodynamics; Contribution to Theoretical Ecology,
Springer-Verlag, Berlin.
Alien P.M. (1990) Why the Future Is not What it Was, Futures, July/August, 555-570.
Alien P.M. (1994) Evolutionary Complex Systems: Models of Technology Change, in
Leydesdorff L., Van den Bessalaar P. (eds.) Evolutionary Economics and Chaos
Theory, Pinter, London.
Alien P.M., Engelen G. (1985) Modelling in Spatial Evolution of Population and
Employment - The Case of the USA, in Ebeling W., Peschel M. (eds.) LotkaVolterra Approach to Cooperation and Competition Modelling in Dynamic System,
Mathematical Research, Academie-Verlag, Berlin.
Alien P.M., Engelen G. (1987) Computer Handled Energy Efficiency Simulation
Exploration (CHEESE) Bureau van Energiebespaaring, North Holland,
Amsterdam.
Alien P.M., Engelen G. (1991) An Integrated Strategie Planning and Policy Framework
for Senegal, European Commission Report, DG VIE, Under Contact Artide 8

59
946/89.
Alien P.M., Engelen G., Sanglier M. (1983) Self-Organizing Dynamic Models of Human
Systems, in Frehland E. (ed.) From Microscopie to Macroscopic Order,
Synergetics Series, Springer-Verlag, Berlin, 150-173.
Alien P.M., Lesser M. (1991) Evolution: Travelling in an Imaginary Landscape, in
Becker J., Eisele I., Mundemann F. (eds.) Parallelism, Leaming and Evolution,
Lecture Notes in Artificial Intelligence, 565, Springer-Verlag, Berlin, 419.
Alien P.M., Lesser M. (1993) Evolution: Ignorance and Selection, the Evolution of
Cognitive Maps. New Paradigms for the Twenty-First Century, The World Futures
General Evolution Studies, 5, Gordon and Breach, 119-134.
Alien P.M., McGlade J.M. (1987) Evolutionary Drive: The Effect of Microscopie
Diversity, Error Making and Noise, Foundations of Physics, 17, 1, 723-728.
Alien P.M., Sanglier M. (1979) Dynamic Model of Growth in a Central Place System,
Geographical Analysis, 11, 3, 256-272.
Alien P.M. Sanglier M. (1981) Urban Evolution, Self-Organization and DecisionMaking, Environment and Planning A, 13, 167-183.
Alien P.M., Sanglier M., Engelen G., Boon F. (1985) Towards a New Synthesis in the
Modelling ofEvolving Complex Systems, Environment and Planning B, 12, 65-84.
Anderson P.W., Arrow K.J., Pines D. (eds.) (1988) The Economy as a Complex
Evolving System, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
Archaeomedes Report (1995) Land Degradation and Desertification in the
Mediterranean, European Commission Report, DG XII, Project EV5V-91-0021,
Environment Programme.
Batty M., Longley P. (1994) Fractal Cities, Academic Press, London.
Bura S., Guérin-Pace F., Mathian H., Pumain D., Sanders L. (1996) Multi-Agent
Systems and the Dynamics of Settlement Systems, Geographical Analysis, 2, 161178.
Clark N., Juma C. (1992) Long-Run Economics, an Evolutionary Approach to Economie
Change, Pinter Publishers, London.
Eigen M, Schuster P. (1979) The Hypercyeie, Springer-Verlag, Berlin.
Goodwin R.M., Kruger M., Vercelli A. (1984) Nonlinear Models of Fluctuating
Growth, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag,
Berlin.
Gould P., White R. (1978) Mental Maps, Penguin, London.
Hillier W., Hanson J. (1984) The Social Logic of Space, Cambridge University Press,
Cambridge.
Hillier W., Penn A. (1992) Dense Civilisations: the Shape of Cities in the 21 st Century,
Applied Energy, 43, 41-46.
Lorents H.W. (1989) Non-Linear Dynamical Economics and Chaotic Motion, Lecture
Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, Berlin.
Nelson R.R., Winter S.G. (1982) An Evolutionary Theory of Economie Change, The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Phaeocystis Report (1993) Modelling Phaeocystis Blooms: Their Causes and
Consequences, European Commission Report Report, DG XII, Contract CT-0062
(TSTS), STEP Programme.

60
Prigogine I., Stengers I. (1987) Order out of Chaos, Bantam Books, New York.
Sanglier M., Alien P.M. (1989) Evolutionary Models of Urban Systems: An Application
to the Belgian Provinces, Environment and Planning A, 21, 477-498.
Saviotti P., Metcalfe J. (1991) Present Developments and Trends in Evolutionary
Economics, in Saviotti P., Metcalfe S. (eds.) Evolutionary Theories of Economie
and Technological Change, Harwood, Chur.
Silverberg G., Dosi G., Orsenigo L. (1988) Innovation, Diversity and Diffusion: A SelfOrganization Model, The Economie Journal, 98, 1032-1054.
White R., Engelen G. (1993a) Cellular Automata and Fractal Urban Form: A Cellular
Modelling Approach to the Evolution of Urban Land-Use Pattern, Environment and
Planning A, 25,1175-1199.
White R., Engelen G. (1993b) Cellular Dynamics and GIS: Modelling Spatial
Complexity, Geographical Systems, 1, 2.

La modellistica dei sistemi complessi e dei
processi di autoregolazione: una breve rassegna
critica
Agostino La Bella

1. Introduzione

La ricerca di nuove teorie in grado di spiegare e predire le numerose
irregolarità presenti nei sistemi fisici, biologici e sociali è stata stimolata
dal riconoscimento del fatto che i modelli tradizionali, pur capaci di
rappresentare con sufficiente approssimazione il comportamento di un
sistema, non risultano invece affidabili nell'utilizzazione per previsioni di
lungo periodo, soprattutto a causa della loro incapacità di tenere conto di
improvvise modifiche strutturali e del loro impatto sui meccanismi di
reazione. Tali modifiche appaiono di frequente nei sistemi sociali,
mettendo seriamente in discussione non solo la possibilità di effettuare
previsioni sull'evoluzione futura, ma anche quella di raggiungere una
chiara comprensione dei sottostanti processi di aggiustamento.
Occorre riconoscere che i paradigmi fondamentali dell'evoluzione dei
sistemi sociali sono di fatto in gran parte sconosciuti e che finora i modelli
sviluppati, anche sulla base di precise evidenze empiriche, non hanno
potuto far altro che proporre teorie dimostratesi imprecise, incomplete,
quando non addirittura errate nella maggior parte dei casi, non appena
qualcuna delle condizioni al contorno veniva a modificarsi. Ciò spiega, ad
esempio, il ritardo con cui in genere vengono percepiti i cambiamenti
sociali e la ragione per cui, una volta che nuovi modelli sembrano essere
riusciti a fornire spiegazioni soddisfacenti di ciò che è successo, essi
falliscono poi non solo nella previsione, ma anche nella spiegazione dei

62
cambiamenti futuri.
L'approccio evoluzionista costituisce il tentativo di fornire una migliore
comprensione dei meccanismi che determinano il comportamento di lungo
termine di sistemi in cui si verificano cambiamenti di tipo adattativo e
strutturale. Tuttavia, per poter dimostrare che i modelli basati sulle teorie
di origine evoluzionista sono in grado di cogliere meglio di altri le
complessità dei sistemi socioeconomici, occorre interrogarsi su alcune
questioni di fondo: esse riguardano la capacità delle suddette teorie di
fornire un paradigma sufficientemente stabile ed efficace per l'analisi, la
previsione ed il governo della crescita delle città e dei sistemi territoriali.
Questo lavoro rappresenta un contributo alla discussione delle effettive
potenzialità dell'approccio evoluzionista nella prospettiva sopra indicata;
la discussione si basa in particolare sul confronto con altre teorie
sviluppate allo scopo di fornire strumenti in grado di trattare
comportamenti che eccedono le capacità esplicative dei tradizionali modelli
basati sulla dinamica dei sistemi. Il punto di partenza è costituito da una
precisazione della nozione di complessità, introdotta nel capitolo 2. con
riferimento esplicito al caso delle scienze regionali e della città.
Successivamente, nel capitolo 3., viene presentata un'applicazione della
teoria delle perturbazioni ai modelli demografici multiregionali (Campisi e
La Bella, 1985), illustrando come si possa per questa via giungere a
spiegare non solo vari sentieri di crescita dei sistemi urbani, ma anche
brusche inversioni di tendenza apparentemente non giustificate dal lento e
continuo variare dei coefficienti demografici dei modelli. Il capitolo 4. è
dedicato all'appassionante argomento dei frattali, con una breve
illustrazione di come essi possano essere applicati in campo
socioeconomico ed in particolare alla rappresentazione dei fenomeni di
crescita delle città: di fatto, il principio dei frattali è stato utilizzato con
successo nell'approssimazione dei più svariati fenomeni; la sua capacità di
riprodurre serie storiche e di fornire predizioni si è confermata, in molti
studi, sorprendentemente buona. È sembrato appropriato concludere questa
breve rassegna con qualche cenno sulla teoria delle catastrofi e su una delle
sue molteplici possibilità di applicazione nel campo delle scienze sociali
(capitolo 5.): si dimostrerà come anche modelli molto semplici possano
spiegare e predire repentini cambiamenti di traiettoria nell'evoluzione di un
sistema nello spazio di stato, persino quando tutti i parametri e le
condizioni al contorno cambiano lentamente e continuamente e non offrono
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quindi alcuna apparente giustificazione per improvvise discontinuità.
Infine, il capitolo 6. riassume i ragionamenti svolti nel lavoro e le principali
conclusioni che da essi si possono trarre. È opportuno chiarire subito che
con il presente lavoro l'autore non intende schierarsi a sostegno di imo
specifico approccio alla modellistica dei processi di apprendimento e di
autoregolazione: obiettivo del lavoro è infatti soprattutto quello di
mostrare, da un lato, l'esistenza di molti, spesso brillanti e affascinanti,
strumenti per catturare in forma matematica l'essenza della complessità del
mondo reale e, dall'altro, che, rispetto ad essi, non appare giustificata per
il momento la pretesa superiorità dei modelli ricavabili dalle teorie
evoluzioniste.

2. La complessità delle città ed i modelli della complessità
Può essere utile ai fini del presente lavoro rivedere brevemente la
nozione di complessità con una particolare attenzione ai modi in cui essa si
manifesta nel campo delle scienze della città e del territorio. Dai
fondamenti della teoria dei sistemi è noto che un sistema può essere
definito complesso se:
• ha un numero elevato di componenti;
• ogni componente differisce in modo significativo dalle altre;
• la rete di interazioni tra le varie componenti è significativamente fitta;
• ad ogni legame di interazione è possibile associare uno specifico
meccanismo di relazione tra le componenti interessate;
• il comportamento della singola componente è influenzato dai segnali
ricevuti tramite la rete di interazioni;
• ogni relazione è suscettibile di trasformazioni nel tempo in funzione degli
stimoli che le componenti interessate ricevono sia dall'interno del sistema
che dall'ambiente esterno;
• la struttura delle interazioni è in continua evoluzione.
Dalla definizione di cui sopra emerge chiaramente che, in generale, i
modelli di equilibrio non sono complessi, anche se caratterizzati da molte
variabili legate tra loro da un elevato numero di relazioni formali. Possono
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essere complicati, però, nel senso che può non essere affatto facile ricavare
dall'osservazione e dallo studio dei fenomeni reali la struttura matematica
dello stato di equilibrio. D'altra parte, un sistema molto semplice, come,
ad esempio, una singola cellula, può non essere complicato, pur essendo
complesso per la natura delle sue interazioni con l'ambiente estemo.
Sempre secondo la suddetta definizione, le città sono certamente sistemi
complessi. Nella nostra percezione, la complessità delle città si manifesta
attraverso svariati elementi, tra cui:
• una dinamica accelerata, per cui diventa spesso difficile distinguere gli
effetti dei vari fenomeni dalle loro cause: i fenomeni stessi vengono
rilevati con ritardo, quando magari nuove tendenze sono già in atto, il
che può comportare che si finisca con l'intervenire su un sistema che si è
già trasformato;
• un elevato numero di interazioni caratterizzate da intensità
particolarmente elevate e da feedback positivi (la risposta che si dà
generalmente alla crescita del volume di interazioni è quella di aumentare
i canali a disposizione per le interazioni stesse, ovvero infrastrutture,
servizi e, più in generale, tecnologie nuove e/o migliorate; tale maggior
offerta di capacità permette il rafforzarsi della struttura di interazioni
esistente e contribuisce alla crescita di nuove e più forti relazioni tra le
componenti del sistema: in breve tempo il sistema stesso si trova di
nuovo vicino alla soglia di congestione, tanto da poter affermare che
quello della congestione è, di fatto, il vero meccanismo di
autoregolazione in molti fenomeni che riguardano la città);
• il cosiddetto 'paradosso informativo', intendendo con questo termine il
fatto che la grande disponibilità di informazioni, spesso, rende difficile
una loro opportuna organizzazione. In altri termini, oggi la tecnologia
permette, come mai in passato, l'accesso ad enormi quantità di dati: è
possibile sapere qualunque cosa, in tempo reale, da qualunque parte del
mondo; tuttavia, quando sono necessarie informazioni specifiche, molto
raramente queste risultano disponibili nel posto giusto al momento
giusto.
Nell'analisi dei sistemi complessi, i due concetti fondamentali sono quelli
di comunicazione e di adattamento. Molti modelli, sviluppati con
attenzione specifica a particolari aspetti del funzionamento dei sistemi
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urbani, si basano appunto su tali concetti. In qualche caso si tratta solo di
rappresentazioni schematiche, basate essenzialmente su ipotesi teoriche, in
gran parte mutuate da altri settori scientifici; in altri casi si è fatto uso di
complicati sistemi di equazioni differenziali per rappresentare la dinamica
dei fenomeni di interesse; in altri ancora vengono messe in rilievo le
relazioni tra le variabili in particolari configurazioni di equilibrio, il cui
studio risulta spesso utile al di là dell'effettivo realismo di stati di questo
tipo. Solo in pochi casi, tuttavia, i modelli proposti nella letteratura hanno
avuto un impatto significativo per la comprensione dei reali meccanismi di
funzionamento delle città e, più in generale, dei sistemi socioeconomici,
ovvero come efficaci strumenti di supporto alle decisioni di
programmazione e di intervento.
Prima di proseguire con la discussione, quindi, appare utile individuare
un insieme di criteri, derivati soprattutto dalle esperienze sopra
menzionate, per valutare l'efficacia di nuove teorie e modelli relativi allo
sviluppo delle città e dei sistemi socioeconomici e territoriali. Per far
questo, è importante precisare subito ciò che si deve richiedere ad un
modello, il che va da requisiti minimi fino ad elevate prestazioni nella
capacità di descrivere, prevedere e fornire elementi utili per la definizione
di politiche. La lista che segue riporta brevemente, secondo un ordine di
difficoltà crescente derivato dall'esperienza dell'autore, i principali
obiettivi di qualunque operazione di costruzione modellistica; è ovvio che
lo sviluppo di qualunque modello deve avere come base almeno uno di
essi:
• il primo e forse più importante obiettivo di un modello matematico è
quello di fornire un modo significativo e chiaramente comprensibile di
organizzare i dati relativi ai fenomeni di interesse; è questo, ad esempio,
il caso di molti modelli statistici o, anche, dei cosiddetti modelli di tipo
logit, spesso utilizzati per interpolare dati empirici: il loro fitting può
essere anche molto buono, anche se essi, però, non si pongono
l'ambizione di offrire descrizioni e/o spiegazioni;
• un secondo obiettivo è quello di catturare e rappresentare gli aspetti
salienti dei fenomeni in considerazione, senza però tentarne la
comprensione approfondita: è questo il caso di modelli 'descrittivi'; in
altre parole, essi, come una fotografia, sono utili per conoscere una
situazione, ma difficilmente permettono di capire come ci si sia arrivati o
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cosa succederà in futuro (molti modelli di equilibrio ricadono in questa
categoria);
• un obiettivo successivo è quello di interpretare i fenomeni: si tratta in
sostanza di individuare e rappresentare le forze ed i meccanismi che
hanno determinato lo stato attuale di un sistema; emergono qui i concetti
di interazione e di comunicazione, anche se la comprensione dei legami
causali può essere troppo debole per effettuare previsioni: modelli di
questo genere hanno limitate capacità predittive, ma possono essere
utilizzati per la generazione di scenari e le conseguenti analisi;
• l'obiettivo di effettuare previsioni richiede modelli in grado di
rappresentare il comportamento di apprendimento e di adattamento di un
sistema in risposta a stimoli esterni e a forze interne: infatti, la semplice
estrapolazione di tendenze, certamente utile in molti casi per la
generazione di scenari, può dar luogo a notevoli errori e comportare
gravi conseguenze se impiegata come base per la definizione di azioni di
governo;
• l'obiettivo di supportare la definizione di politiche di intervento richiede
modelli sofisticati. In qualche caso essi si basano sui concetti
dell'ottimizzazione, in particolare quando sono rivolti a determinare
direttamente le migliori politiche tenendo conto dei meccanismi di
funzionamento del sistema in esame, delle condizioni al contorno e degli
eventuali vincoli; in altri casi la definizione delle azioni utilizza modelli
di verifica, del tipo cioè 'what if?'; in ogni caso, i modelli che rientrano
in questa tipologia devono essere capaci di anticipare la risposta del
sistema alle varie possibili politiche: poiché in campo sociale ed
economico ogni intervento è suscettibile di causare cambiamenti radicali
nel comportaménto del sistema (perfino la semplice osservazione può
influenzare, tramite il complesso meccanismo delle aspettative, il
funzionamento interno), la costruzione e l'utilizzazione di modelli di
questo tipo richiede sempre un'approfondita conoscenza di tutti gli
aspetti finora menzionati.
La discussione e valutazione di qualunque approccio modellistico, in
sostanza, deve basarsi sulla tipologia di obiettivi sopra descritta: in altri
termini, la bontà di qualunque modello deve essere giudicata secondo la
sua capacità di soddisfare i requisiti richiesti dagli obiettivi posti a base
della sua costruzione. Come esempio, è possibile far riferimento allo
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sviluppo dei modelli di interazione spaziale, da semplice approccio basato
su concetti mutuati dalla fisica ('fisica sociale') fino alla compiuta teoria
statistica proposta da Alan Wilson.
Tornando quindi all'approccio evoluzionista alla modellistica dei sistemi
socioeconomici, e giudicandolo sulla base di quanto detto, sembra di poter
affermare che esso non ha raggiunto, almeno finora, la sua maturità in
termini scientifici. Esso, infatti, non fornisce alcun rilevante aiuto nella
classificazione ed organizzazione dei dati, è in grado di riprodurre
comportamenti evoluzionisti, ma non viene offerta alcuna evidenza della
sua capacità di approssimare soddisfacentemente dati empirici e non
sembra avere potere predittivo. Perfino i tradizionali modelli di equilibrio,
fortemente criticati in Alien (in questo libro), appaiono possedere maggiori
fondamenti scientifici ed essere più utili in pratica. Non è sempre vero,
infatti, che i modelli di equilibrio trovino la loro giustificazione nella
carenza di capacità di calcolo: spesso essi sono costruiti allo scopo di
comprendere meglio le tendenze in atto che, proiettate all'equilibrio,
permettono di individuare con precisione le forze effettivamente in gioco
ed il loro reale impatto che può non essere immediatamente evidente. È
stato osservato che l'analisi dell'equilibrio assume spesso nelle scienze
sociali il ruolo che il microscopio riveste nelle scienze naturali.
Attualmente i modelli di derivazione evoluzionista sembrano essere
essenzialmente puri schemi concettuali di derivazione biologica (così
come, peraltro, in passato molti efficaci approcci alle scienze della città
hanno iniziato mutuando i concetti fondamentali da altre discipline),
ancora lontani dalla dimostrazione empirica della loro capacità esplicativa.
La stessa idea di fondo, cioè che l'evoluzione degli insediamenti umani, dei
sistemi sociali e delle economie scaturisca da microdiversità dovute ad
errori nella trasmissione nel tempo delle regole che governano
comportamenti e tecniche specifiche, è assolutamente discutibile. È
possibile utilizzare con successo questo approccio per descrivere
l'evoluzione nel tempo di ima popolazione di batteri, ma, nelle applicazioni
ai sistemi sociali, sembra al momento piuttosto difficile derivare qualcosa
di più di una vaga somiglianza agli effettivi modelli di crescita e di
organizzazione degli insediamenti umani nello spazio geografico.
A prescindere dalle considerazioni di cui sopra, è vero, però, che i
processi di apprendimento sono importantissimi nel determinare la
dinamica di tutte le attività umane (Egidi e Marris, eds., 1992). Tuttavia,
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la questione che qui si vuole porre è un'altra: esistono molte valide ragioni
per ritenere che i processi di apprendimento degli individui, delle istituzioni
e, più in generale, dei sistemi sociali, anche se fortemente condizionati
dalle esperienze passate, dalle conoscenze accumulate e dagli errori, non
sono evoluzionisti in senso darwiniano, soprattutto per la capacità di
generare idee e strutture completamente nuove, mentre i processi di
evoluzione, per definizione, devono sempre procedere da ciò che già esiste.
Questo argomento è meglio illustrato, forse, dalle due seguenti citazioni
tratte dai lavori di eminenti scienziati nel campo della biologia
evoluzionista.
"Non di meno, dobbiamo sempre tenere presente l'idea fondamentale che
l'evoluzione è un processo dipendente dalla storia. Gli adattamenti non
sono 'progettati' de novo dalla natura. Essi, piuttosto, vengono
improvvisati come se la natura si arrangiasse usando il materiale a
disposizione in quel momento. L'evoluzione ... lavora come un praticone,
non è un ingegnere!" (Oster e Wilson, 1984, nostra traduzione).
"Il motore a reazione soppiantò quello ad elica, poiché era superiore per
la maggior parte degli scopi. I progettisti del primo motore a reazione
cominciarono [ex novo], partendo dal tavolo da disegno pulito; immaginate
che cosa avrebbero prodotto se fossero stati obbligati a 'fare evolvere' il
primo motore a reazione dal motore ad elica già esistente, cambiando un
pezzo per volta, dado per dado, vite per vite, bullone per bullone. Un
motore a reazione così assemblato sarebbe stato davvero una strana e
bizzarra invenzione" (Dawkins, 1982, nostra traduzione).
Le parti successive di questo lavoro sono dedicate a dimostrare come
meccanismi di apprendimento possono essere incorporati in modelli
matematici validabili tramite confronto con dati empirici e con una vasta
gamma di potenziali applicazioni. La discussione sarà necessariamente
limitata a pochi esempi ed approfondita quel tanto che basta al fine di cui
sopra. Chi fosse interessato ad una più ampia esposizione delle teorie
evoluzioniste in campo economico potrà utilmente farriferimentoai lavori
di Nelson e Winter (1982), Williamson e Winter (1991) e Andersen
(1994); i brillanti contributi di Cohen e Levinthal (1989, 1994) possono
essere utili per dimostrare come i processi di apprendimento possano
essere inclusi anche all'interno di modelli di derivazione neoclassica.
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3. L'approccio basato sulla teoria delle perturbazioni
Questo capitolo è dedicato alla dimostrazione di come perfino modelli
concettualmente molto semplici, come l'operatore di Leslie generalizzato
al caso multiregionale, possano essere in grado di spiegare cambiamenti
improvvisi nei sentieri di crescita delle città. Il caso che qui si considera è
quello dell'inversione del processo di urbanizzazione verificatosi in molti
Paesi. Diversi autori hanno discusso le cause di tale fenomeno (cfr., ad
esempio: Blumenfeld, 1979, Keyfitz, 1980, Keyfitz e Philipov, 1982); esse
vengono di solito fatte risalire alle esternalità negative prodotte dalla
congestione, dal degrado ambientale, dalle crescenti difficoltà nelle
relazioni sociali unite ad un rapido sviluppo tecnologico che ha migliorato
i sistemi di trasporto ed i mezzi di telecomunicazione, modificando così i
criteri di localizzazione delle attività economiche e delle residenze e
rendendoli meno sensibili alla distanza fisica.
Ovviamente, i suddetti fattori hanno modificato i fondamentali parametri
demografici, producendo cambiamenti nella dinamica della popolazione e
soprattutto nel modo con cui essa risponde a variazioni nei tassi di natalità
e di migrazione; sotto condizioni abbastanza specifiche, che verranno di
seguito analizzate, può accadere che piccolissimi cambiamenti nei suddetti
tassi producano cambiamenti drammatici (cioè di alcuni ordini di
grandezza superiori alle loro cause) nel sentiero di crescita di ima
popolazione.
Per comprendere come perfino un modello molto semplice possa essere
in grado di catturare l'essenza di tali fenomeni è opportuno iniziare con un
brevissimo richiamo alla struttura di un modello demografico
multiregionale (per maggiori dettagli si vedano: Rogers, 1975, Willekens e
Rogers, 1978). In forma compatta, il modello può essere scritto come:
- GxK(t)

(1)

ove K è il vettore della popolazione per zona e per classe d'età e G è
l'operatore di crescita (operatore di Leslie generalizzato) del sistema
demografico multiregionale. G dipende dalla matrice M(x) dei tassi di
migrazione e mortalità e dalla matrice F(x) dei tassi specifici di fertilità per
zona e classe d'età tramite le tre finizioni matriciali P(x), S(x) e B(x) date,
nel caso di gruppi quinquennali d'età, da:
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(X) = (i + |M(x)] (I-|M(X)]
S(x) = (l+P(x+5)) P(x) (l+P(x)yx
(x) = | [ P ( 0 ) + /] [F(x) + F(x + 5)5(x)]
ove la classe d'età è individuata dalla variabile x.
È noto dall'osservazione empirica che gli autovalori non nulli della
matrice G sono distinti e che quindi i corrispondenti autovettori destri e
sinistri, 0, e fi rispettivamente, devono soddisfare la condizione di
ortogonalità:
Pj0t=O

(2)

È naturale, in questo caso, normalizzare l'autovettore sinistro rispetto al
destro, ponendo:
fiTfi

= 1

(3)

Con questa normalizzazione è possibile dimostrare (Luenberger, 1979)
che la soluzione del sistema (1) può essere scritta come:
K(t) = ^0,fiTK(O)

(4)

i

ove f sono gli autovalori della matrice G.
Poiché G > 0, secondo il teorema di Frobenius-Perron, per grandi valori
di t si ha:
m = f i 0

x

f i

T

m

(5)

ove À\ è l'autovalore dominante della matrice G. Di conseguenza, nel
lungo periodo la traiettoria della popolazione nello spazio degli stati
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converge su un raggio che emana dall'origine ed è definito da
con un
tasso di crescita che, alla lunga, è determinato esclusivamente da Aù 0\
costituisce la cosiddetta 'distribuzione della popolazione stabile'; la
grandezza f\T K(0) rappresenta la popolazione iniziale proiettata sul
raggio di crescita stabile ed è definita come 'valore riproduttivo totale'
della popolazione iniziale.
Se piccoli cambiamenti nei parametri demografici osservati producono
variazioni rilevanti nella soluzione del problema agli autovalori che
fornisce il tasso di crescita e la distribuzione della popolazione stabile, il
problema viene detto 'instabile' o 'mal condizionato', altrimenti, il
problema si dice 'stabile' o 'ben condizionato'. Dal punto di vista
matematico il confine tra problemi stabili e instabili è piuttosto impreciso.
Nel caso in esame, il problema che qui interessa verrà definito stabile se i
cambiamenti nella soluzione sono dello stesso ordine di grandezza delle
variazione dei parametri che li hanno determinati. In altri termini, è qui di
interesse studiare il grado di sensibilità della soluzione a perturbazioni nei
dati.
La discussione sarà articolata in due parti: in primo luogo saranno
investigati gli effetti sull'operatore di crescita G di perturbazioni applicate
alle matrici M(x) e F(x); successivamente, si vedrà come cambiamenti
negli elementi della matrice G influenzano le proprietà di crescita
bilanciata del sistema (1).
Introduciamo ora una (piccola) variazione di M(x), effetto di qualche
perturbazione esogena: con AM indichiamo la variazione di valore, in
termini assoluti, A applicata a M(x), essa, a sua volta fungendo da
elemento perturbativo, propaga i suoi effetti sulle matrici P e S, dando
luogo, rispettivamente, a variazioni AP e AS, che possiamo stimare come
segue.
Definiamo la nuova matrice perturbata dei tassi di migrazione e
mortalità M'(x):
M'(x)=M(x) + AM(x)
Ponendo
A(x) = M(x) + -M(x)

(6)
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si ottiene:
P(x) = A~](x)(2I-A(x))

(7)

Si assuma ora che la perturbazione influenzi in modo additivo
2

sclusivamen l'elemento (h,k) di M(x) per ima quantità ±—A. Si può
esclusivamente
porre allora:
2

AM(x) - -UV

r

(8)

ove u è un vettore colonna di elementi u,=0, ÌJ=h e uh=A; v r è un vettore
riga con y,-0, jTk, v*= 1.
Si ottiene quindi:
AA(x) = uvT
P(x)+AP(x) = (Aixpuv7)-1 (2I-A(x)-uv t )

(9)

A questo punto, facendo uso della formula di Sherman-Morrison (Wolfe,
1978), si può scrivere:

I+v A \x)u

(10)

e, con gli opportuni passaggi, dalla (9) si ottiene:
T

]

r

(x)uv ^ (A~ yx,uv
(x)uv - -1
A p ^ " A"'yx,uv
t - r- yP(x))
x,,
I+vtA~\x)u

(]

Esaminando la (11), si può notare che AP(x) ha la forma
AP(x) = a(x)vT
ove nix) è un vettore colonna con elementi di ordine A + 0 ( / f ) .

(12)
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Ragionando allo stesso modo, dalle (11) e (12) di ottiene:
AS(x) = cr(x)v,T

(13)

ove er(x) è un vettore colonna con elementi di ordine A + 0(A2) . Si può
concludere, così, che una perturbazione sull'elemento (h,k) di M produce
sulla colonna k della sottomatrice ò'(x) di G cambiamenti minori o uguali
alla perturbazione applicata. È facile vedere che perturbazioni sui tassi
specifici di mortalità per classi d'età producono cambiamenti dello stesso
ordine di grandezza sulle sottomatrici di G.
Si affronterà ora l'analisi dell'influenza delle perturbazioni di cui sopra
sulle proprietà di crescita di lungo periodo del sistema (1). Sia A
l'autovalore dominante della matrice G e, rispettivamente, & e P gli
autovettori destro e sinistro ad esso associati, normalizzati così che:
|<z>||2 = 0 T r = i
ove:

è la norma euclidea.
Sia ancora AG la perturbazione applicata a G, e
G'= G+AG

(14)

ponendo e = A\\AG\\2, si può dimostrare (Kato, 1982, Chatelin, 1983) che,
se e è abbastanza piccolo, esiste un autovalore semplice A' di G' con un
autovettore 0 normalizzato da T 7 ® ' = 1 s tale che:
A'=A + A>tSG0 + O{S2)

(15)

® ' = ® - P A G ® + G(f2)

(16)

ove R è la matrice inversa generalizzata di (G-AI) relativa alla proiezione
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spettrale P=0PT.
R(G - AI) = (G- AJ)R -I-P
Ponendo e' = A||AG®||2 , poiché [PrAG®j < F f T ^ , dalla (15) si ottiene:
\A'-A'\<e'f¥\\2+0(e2)
Segue che A è mal condizionato se ||!P|| è grande; si dirà perciò che ||!F||
è un 'numero condizione' per A quando
da PT0 - ||<P|| = 1. Di conseguenza ||!F||2 > 1.
Ponendo r - A||/?|2, dalla (16) si ottiene:
|0'-<D| < r ^ ' IjH'l^ -F

2

P è normalizzato

)

Segue che 0 è mal condizionato se r è grande: r è quindi un numero
condizione per 0. Poiché è possibile dimostrare che r > —-—, ove d(A) è
d(A)
la distanza tra i due più vicini autovalori di G:
d(A)=

min

/iEff(G)-{ xy

\p-A\1

ove a(G) rappresenta lo spettro della matrice G, si può dire che se A è
vicino ad un altro autovalore di G, allora il suo corrispondente autovettore
sarà mal condizionato. In generale, questa è solo una condizione
sufficiente, e r può ovviamente essere grande anche se A è ben separato dal
resto dello spettro. Casi particolari in cui la condizione diventa anche
necessaria sono discussi in Chatelin (1983), ma ciò non si verifica per gli
operatori di crescita empiricamente osservati.
Quanto illustrato può ora essere applicato ad un esempio ispirato ad
osservazioni empiriche per una regione dell'Italia centrale. La regione è
stata disaggregata in quattro zone; le caratteristiche demografiche di
ciascuna zona sono riportate nella tabella 1. Per semplicità, non verrà qui
effettuata alcuna disaggregazione per sesso ed età.
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Urbana
Sobborghi
Rurale
Resto

Immigrazione
Alta
Medio-alta
Bassa
Bassa

Emigrazione
Alta
Medio-alta
Alta
Bassa

Fertilità
Bassa
Medio-alta
Alta
Bassa

Mortalità
Alta
Medio-alta
Bassa
Media

Tabella 1 Caratteristiche demografiche delle zone

La tabella 2 riporta, per questo semplice sistema demografico, la matrice
di crescita ed i suoi autoelementi. Gli autovettori sono stati normalizzati in
modo che si abbia 2<Z>,=1 e 0 f T = 1.

La matrice multiregionale di crescita G
0.975098
0.005915
0.005207
0.004238

0.005911
0.980218
0.003507
0.002053

0.005535
0.002917
0.981858
0.007857

0.019556
0.005802
0.010330
0.988851

Autovalori
(1.00192,0.00000) (0.96962,0.00000) (0.97833,0.00000)

(0.97618,0.00000)

Autovettori destri
(0.29165, 0.00000)
(0.18601,0.00000)
(0.24891, 0.00000)
(0.27338, 0.00000)

(4.17259,
(-1.88682,
(-0.95971,
(-0.32606,

0.00000)
0.00000)
0.00000)
0.00000)

(-0.10354,
(-1.19013,
( 0.40443,
(-0.49123,

0.00000)
0.00000)
0.00000)
0.00000)

(-0.68020,
( 1.15954,
( 1.27622,
(-0.74958,

0.00000)
0.00000)
0.00000)
0.00000)

( 165.66563,
( 686.54667,
(-594.77290,
(-102.28108,

0.00000)
0.00000)
0.00000)
0.00000)

Autovettori sinistri
(0.58250, 0.00000)
(0.48634, 0.00000)
(0.95143, 0.00000)
(1.83921,0.00000)

(0.19752,0.00000)
(-0.09180, 0.00000)
( 0.06679, 0.00000)
(-0.20909, 0.00000)

( 0.04147,
(-0.42003,
( 0.77242,
(-0.37327,

Tabella 2 I parametri del modello multiregionale

0.00000)
0.00000)
0.00000)
0.00000)
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Si può osservare che la popolazione in esame assume un tasso di crescita
stabile appena superiore a zero ed una distribuzione stazionaria con la
maggior quota di popolazione stabile nella zona urbana. Ciò è dovuto ai
notevoli flussi migratori verso la zona urbana, nonostante una maggiore
crescita naturale della popolazione rurale. Ciò che si vuole discutere qui è
l'effetto di perturbazioni applicate al corrente regime di tassi demografici.
Secondo la teoria sopra presentata il numero condizione per A è dato,
ponendo ||<P||2 = <PTP= 1, da ||!Fj|2 = 1,116, implicando così che eventuali
perturbazioni producono in A cambiamenti dello stesso ordine. Si osservi,
inoltre, che la condizione sufficiente perché l'autovettore dominante sia
ben condizionato, e quindi relativamente insensibile alle perturbazioni, non
è verificata, in quanto A non è ben separato dal resto dello spettro. Segue
che piccoli cambiamenti sui parametri demografici non influenzeranno
significativamente il tasso di crescita stabile del sistema; tuttavia, gli stessi
cambiamenti potrebbero alterare completamente la distribuzione stabile
della popolazione.
La tabella 3 presenta i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata sul
semplice sistema assunto come esempio.
Tassi demografici

X

\MAXM

\MAXm\

1

I

^MAX

2
1 VZW)

+10%
-10%
-15%
-20%
-10%

5.0
3.9
6.0
9.9

IO"4
IO"3
IO"3
IO"5

2.0
6.3
1.32
1.62

IO"5
IO"4
IO"3
IO"3

5.0
4.4
1.2
4.4

IO"5
IO"2
IO"2
IO"1

7.0 IO"4
0.05(*)
0.15O
0.18(*)

3.98

IO"3

3.2

IO"4

4.7

IO"2

0.05

+10%
-10%
+10%
-10%
-25%
Emigrazione zona -50%
urbana
Emigrazione area +10%
rurale
-10%

4.2
4.4
6.3
6.3
8.0
2.8

IO"3
io-3
IO-3
IO-3
io-3
IO-3

1.17
9.1
3.7
3.2
9.7
7.36

IO"4
IO"4
io-3
IO-3
IO-4
IO-3

6.5
5.6
8.4
8.1
0.13
2.7

IO"2
IO"2
IO"2
IO"2

0.07(*)
0.06
0.10
0.07
0.18(*)
0.42(*)

2
2

IO-3
IO-3

1.3
1.6

IO-3
IO-3

0.08
0.09

Fertilità zona
urbana

Fertilità resto
della regione
Fertilità
sobborghi
Fertilità zona
rurale

Tabella 3 Analisi della sensibilità

IO"1

0.10
0.12
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Nella tabella 3, un segno (*) identifica le situazioni in cui la quota
maggiore della popolazione stabile passa dalla zona rurale ad una delle
altre sottoregioni, producendo così un forte cambiamento nella
distribuzione spaziale. In alcuni casi si ottengono cambiamenti ancora più
evidenti nella distribuzione della popolazione stabile. In tali casi, infatti,
quando l'operatore di crescita è perturbato, si verifica un interscambio tra
l'autovalore dominante ed uno degli autovalori sub-dominanti. Di
conseguenza, i parametri di crescita bilanciata saranno quelli
dell'autovettore (ovviamente modificato nel processo di perturbazione)
associato al nuovo autovalore dominante, dando luogo così ad una
distribuzione della popolazione stabile completamente diversa. Ciò
costituisce una sorta di comportamento catastrofico, implicante cioè
drastici cambiamenti nel sentiero di crescita di lungo periodo della
popolazione osservata. Analizzando la tabella 3 si può formulare l'ipotesi
che l'inversione del processo di crescita dal centro alla periferia possa
essere causata, sovente, da piccole variazioni nei tassi di fertilità associati
alle singole zone. Ovviamente, tale possibilità dipende dall'importanza
relativa dei tassi di fertilità e di migrazione nel determinare la dinamica
della popolazione; ulteriori simulazioni sarebbero necessarie per
determinare le caratteristiche di un punto di indifferenza rispetto alla
sensibilità della popolazione stabile, ma ciò esula dallo scopo puramente
esemplificativo che ci si è qui proposto.

4. L'approccio frattale

Lo studio dei frattali e delle loro applicazioni è un campo relativamente
nuovo, per molti aspetti affascinante, che può fornire significativi
contributi alla descrizione ed interpretazione dei fenomeni. Come afferma
Mandelbrot in un suo interessante volume (1983), la teoria dei frattali è
l'aspetto geometrico della teoria dell'autosimilarità, in cui il concetto
fondamentale è quello di variabili che mantengono la propria distribuzione
a qualunque scala, introdotta nelle scienze sociali da Zipf (1949).
Obiettivo principale del brillante e qualche volta stravagante lavoro di Zipf
era quello di stabilire una legge (legge di Zipf), secondo la quale una
distribuzione di probabilità autosimile avrebbe fornito praticamente
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sempre la migliore approssimazione possibile per dati empirici relativi ai
fenomeni sociali. Zipf ricercò e raccolse innumerevoli osservazioni
empiriche relative ai più svariati fenomeni, dalla forma degli organi
sessuali alla dimensione spaziale degli insediamenti umani. I suoi risultati
sono sempre presentati in forma di grafici a doppia scala logaritmica:
alcuni di essi sonò appunto relativi alla classificazione delle città secondo
le loro dimensioni e, effettivamente, rivelano una struttura frattale che
sembra avere stabilità secolare. Perfino eccezioni alla regola possono
essere giustificate, come ad esempio quella di Vienna che, troppo grande
per trovare il suo posto secondo la legge di Zipf in una graduatoria delle
città dell'impero Austro-Ungarico, rientra perfettamente al posto previsto
(dopo Berlino) nel gruppo delle città di lingua tedesca.
Esiste senz'altro una relazione tra il concetto di frattale e quello di
complessità; i frattali, infatti, si applicano a quegli aspetti dei fenomeni
naturali troppo irregolari per poter essere spiegati da qualunque altro tipo
di geometria. La geometria frattale riguarda di fatto la famiglia di forme
che possono essere utilizzate per descrivere tali irregolarità. Molti frattali
involvono elementi probabilistici, dato che le loro regolarità e irregolarità
sono di tipo statistico; essi sono anche autosimili, nel senso che il loro
grado di irregolarità e/o frammentazione tende ad essere identico a
qualunque scala.
Per introdurre formalmente il concetto di frattale è opportuno iniziare da
una definizione rigorosa:
Definizione 1. Un frattale è un insieme per cui la dimensione di
Hausdorff Besicovitch D è strettamente maggiore della dimensione
topologica DT (Mandelbrot, 1983).
Un'interpretazione più intuitiva è fornita dalla figura 1, ove viene
mostrato come, dato un intero b-5, un intervallo lineare di lunghezza
unitaria può essere suddiviso in N=b sottointervalli di lunghezza r=\/b.
Allo stesso modo, un quadrato di lato unitario può essere suddiviso in
N=b2 quadrati di lato r=l/ò. In entrambi i casi è possibile definire la
dimensione (frattale) di Hausdorff come D=logMlog(r_1), uguale, nei casi
di cui sopra, a 1 e 2rispettivamente,e quindi a DT. Ciò significa che le due
corrispondenti figure geometriche non sono frattali. Si consideri ora il
fiocco di neve di Koch: anch'esso può essere suddiviso in parti più piccole,
con N=4 e /-=1/3. La sua dimensione di Hausdorff è Z)=l,2618, pertanto il
fiocco di neve di Koch è un frattale.

Figura 1 Autosimilarità e autosimilarità frattale (da: Mandelbrot, 1983)
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Si può dimostrare che scegliendo opportunamente il tipo di frattale e
accoppiandolo con un meccanismo di generazione di numeri casuali, è
possibile descrivere qualunque struttura osservabile in natura e, anche,
nelle scienze sociali. La figura 2 mostra, ad esempio, una 'Pangea' frattale
artificiale. I suoi rilievi sono stati generati da Mandelbrot implementando
su calcolatore una funzione browniana che metteva in relazione i punti di
una sfera (latitudine e longitudine) con una variabile scalare (altitudine);
successivamente, il livello degli 'oceani' è stato aggiustato in modo da
lasciare 'sott'acqua' i tre quarti della superficie totale ed il risultante
profilo delle coste è stato riportato in ima mappa secondo una proiezione
di Hammer. Procedendo in modo analogo è possibile, con una opportuna
selezione della dimensione di HausdorfF e della regola stocastica, generare
strutture spaziali relative alla distribuzione di popolazione, risorse, attività
economiche e altro ancora: si veda ad esempio la figura 3, in cui è stata
riportata una superficie generata utilizzando un diverso frattale browniano.

Figura 2 Pangea browniana (D=2,5)

Figura 3 Superfici frattali browniane (£>=2,3)
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L'uso dei frattali non è limitato alla riproduzione di forme geometriche;
anche se le applicazioni non sono ancora abbondanti, sembra che molte
leggi empiriche in economia o sociologia possano essere reinterpretate alla
luce dei nuovi concetti frattali. Per mostrare almeno i fondamenti dell'uso
non geometrico dei frattali è però necessario introdurre ancora due
definizioni.
Definizione 2. Una variabile aleatoria X è autosimile sotto la
trasformazione T(X) se le distribuzioni di X e T(X) sono identiche a
prescindere dalla scala.
Definizione 3. Una variabile aleatoria X è distribuita secondo una
distribuzione asintoticamente iperbolica se esiste un esponente D>0 tale
per cui, indicando con x un valore particolare di X, si abbia che
lim Pr(X<x)x°
X-»O°

lim Pr(X>x)xD
siano definiti e finiti, e che imo dei limiti sia positivo.
Il primo a scoprire leggi di tipo iperbolico nelle scienze sociali, ed in
particolare in economia, è stato probabilmente Vilfredo Pareto, che trovò
forti regolarità nella distribuzione del reddito individuale (il numero di
persone con reddito superiore ad un valore dato è distribuito
iperbolicamente). Si è ritenuto utile, comunque, presentare qui un esempio
molto semplice dovuto a Zipf (1949). Si consideri un testo qualunque, e si
supponga di ordinare, in modo decrescente, le parole rispetto alla
frequenza con cui esse compaiono. Designando con R il posto a cui viene
collocata una parola che appare con probabilità P, si potrebbe pensare che
la relazione tra P e R vari in modo imprevedibile a seconda della lingua e,
naturalmente, anche dell'autore: al contrario, si può osservare che ciò non
accade. Anzi, secondo Zipf, la relazione tra P e R è universale, e prende
una forma molto semplice che è stata rielaborata da Mandelbrot in
P=F(R+V)~vd.
Poiché 2>=1, i tre parametri D, F e Fsono legati dalla relazione:
F-^iR+V)

1 1 0
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che è quasi perfettamente iperbolica ed in cui il parametro principale è D,
cioè la dimensione di autosimilarità (equivalente in questo caso alla
dimensione di Hausdorff); la sua interpretazione, qui, è quella di una
'misura' della frequenza comparativa delle parole: più grande è D, più
frequente diviene l'uso di parole comparativamente più rare.
Il principio di autosimilarità è stato applicato in economia, nelle
previsioni tecnologiche e, anche, come sopra citato, per spiegare la crescita
delle città ed il posto che esse occupano in un ordinamento secondo la loro
popolazione. La figura 4 mostra l'ordinamento delle città nel 1920, mentre
la figura 5 riporta i risultati dello stesso esercizio per il 1985; in questo
secondo caso, la distribuzione mostra un gomito intomo ad una
popolazione di circa 5 milioni di abitanti; tuttavia, introducendo
nell'analisi il concetto di 'corridoi urbani', ovvero di quelle serie di città
ben collegate da servizi navetta aerei o da treni ad alta velocità, il ranking
assume la stessa forma della figura 4 (Marchetti, 1989). I corridoi urbani,
con i loro sistemi navetta, sembrano, così, giocare un molo di integrazione
tra le città collegate; nonostante il numero relativamente piccolo di persone
che viaggiano giornalmente tra le città dei vari corridoi, l'effetto di
integrazione è dovuto al molo strategico che tali individui rivestono nella
gerarchia delle funzioni urbane.
La capacità dei frattali di riprodurre serie storiche e persino di produrre
previsioni si è rivelata sorprendentemente buona in numerose applicazioni.
Si può concludere che i frattali costituiscono un interessante stmmento per
organizzare i dati, anche se, di fatto, aiutano molto poco a comprendere i
meccanismi effettivi e ad identificare le forze che governano i fenomeni
sociali. Paradossalmente, però, chi è impegnato nello studio dei frattali
sembra avere poco interesse nel!'analizzare le cause che rendono il
principio di autosimilarità così efficace nell'interpolazione di dati di ogni
tipo: apparentemente, tali studiosi sono soddisfatti delle ottime prestazioni
dei frattali dal punto di vista descrittivo e predittivo, e si dimostrano attenti
più alle conseguenze che alle cause dei fenomeni. Comunque, questo tipo
di approccio è senza dubbio affascinante; dal punto di vista che qui
interessa, esso dimostra che anche modelli molto semplici possono essere
in grado di organizzare dati e fornire buone previsioni sul comportamento
di fenomeni e sistemi complessi. Ciò che colpisce, nel confronto con i
modelli di derivazione evoluzionista, è che mentre questi ultimi cercano di
comprendere e rappresentare in modo approfondito i meccanismi che
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generano i fenomeni di cambiamento, ma, almeno finora, senza aiutare
molto nell'organizzazione dei dati o come strumento di previsione,
l'approccio frattale deliberatamente ignora i suddetti meccanismi e si
concentra con successo sulla identificazione delle proprietà statistiche delle
osservazioni empiriche.
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Figura 4 Distribuzione delle città secondo la dimensione (per tutto il mondo, circa
1920)
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Figura 5 Distribuzione delle città secondo la dimensione (per tutto il mondo, circa
1985)

5. La teoria delle catastrofi
Non più di trenta anni fa un ricercatore che avesse rilevato strane
oscillazioni di tipo aperiodico, ad esempio in una reazione chimica, le
avrebbe rifiutate come risultato dell'esperimento ed attribuite a qualche
fenomeno spurio o ad interferenze esterne. Oggi si è invece compreso che
fenomeni caotici e di turbolenza fanno parte intrinseca di molti processi
fisici e sociali. La teoria delle catastrofi, fondata da René Thom come
metodo generale per trattare fenomeni caratterizzati da cambiamenti
improvvisi in un sistema soggetto a input e condizioni al contorno che,
invece, variano lentamente e continuamente nel tempo, ha avuto un periodo
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di grande popolarità negli anni '70, quando centinaia di pubblicazioni più
o meno scientifiche ne proponevano l'applicazione praticamente a tutto.
Successivamente, molti contributi più critici e attenti, basati sui lavori
fondamentali di Thom e Zeeman, hanno fatto sì che la teoria delle
catastrofi divenisse una branca affascinante della matematica con molte
implicazioni sullo studio dei sistemi dinamici (Arnold, 1986, Castelnuovo
e Hayes, 1993).
Il termine catastrofe è correntemente utilizzato per indicare un evento
inatteso e disastroso, come un terremoto, un improvviso crollo della borsa,
una imprevista e rapida svalutazione di ima divisa sui mercati finanziari.
L'imprevedibilità dipende dal fatto che tutti i parametri che caratterizzano
il fenomeno e le sue condizioni al contorno cambiano lentamente e
continuamente, senza offrire giustificazioni apparenti per improvvise
discontinuità. Si vuole qui mostrare che anche modelli dinamici molto
semplici di fenomeni sociali possono essere usati per rappresentare,
spiegare e prevedere comportamenti catastrofici, come bruschi e drastici
cambiamenti di traiettoria nello spazio di stato, tramite una attenta analisi
delle proprietà strutturali del sistema.
Si consideri di nuovo il fenomeno dei movimenti migratori all'interno di
un sistema demografico formato da p sottopopolazioni e q zone;
l'attrazione che la zona i esercita sugli individui della sottopopolazione k
sarà rappresentata per mezzo di una funzione di utilità wf :
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ove n = jn* | è il vettore che rappresenta la distribuzione delle
sottopopolazioni tra le zone, e z è un opportuno insieme di pesi (fattori di
agglomerazione) che mette in relazione l'attrazione di ogni zona con il suo
'ambiente sociale' espresso in termini di composizione demografica della
zona stessa; 5 è un insieme di parametri intrinseci di preferenza. In questo
contesto, si assumerà che le probabilità di migrazione siano date da:

e quindi:
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Si consideri ora un sistema composto da due zone, tra cui si muovono
(come tra due zone di una stessa città) due sottopopolazioni interagenti di
dimensionerispettivamentePi e P2; poiché la dimensione di ogni gruppo è
supposta costante, è possibile descrivere lo stato del sistema tramite le due
variabili dinamiche x = ( n j - n \ ) l Px, con - l < x < 1, e y = (nj2 -ni)/P2,
con - 1 < y < 1.
È facile verificare che le probabilità di transizione prendono in questo
caso la forma:
pk = vexp{ziu*(x,y)},

k = 1,2

con
Auk=-Au,*
ove:

Auk (x,y) = 7Tk +</>k + crky

7tk è il differenziale di preferenza intrinseca;
(j)k è, il fattore di agglomerazione rilevante all'interno di ogni
sottopopolazione;
<jk è un 'coefficiente di affinità' relativo alla coesistenza con l'altra
sottopopolazione.
Il semplice modello sopra descritto (per una discussione più
approfondita si veda Weidlich e Haag, 1987) permette di distinguere tre
differenti dinamiche del fenomeno di migrazione, a seconda dei valori
assunti dai parametri <pc a (per semplicità, ma senza perdita di generalità,
si assumerà nk - 0 per tutti i valori di k):
1. mix omogeneo delle sottopopolazioni: quando i parametri cf> e cr
assumono valori piccoli, si ottengono le soluzioni rappresentate in
figura 6;
2. agglomerazione separata delle diverse sottopopolazioni (formazione di
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ghetti): quando i parametri (j> e er assumono valori grandi, si ottengono
le soluzioni rappresentate in figura 7;
3. interazione dinamica tra le zone: quando il parametro <>
j assume valori
grandi e
(le due sottopopolazioni hanno atteggiamenti
asimmetrici nei confronti l'una dell'altra e, di conseguenza, il loro
comportamento è asimmetrico) si ottiene un ciclo limite ed una
distribuzione di probabilità quadrimodale (figura 8).

Figura 6 Soluzione stazionaria per valori piccoli dei parametri (0=0,2, o=0,5)

Figura 7 Soluzione stazionaria per valori grandi dei parametri (0=0,5, 0=1,0)
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Figura 8 Soluzione stazionaria per 0=1,2, A - A 1,0

L'analisi diventa più complicata al crescere del numero di variabili,
quando cominciano a manifestarsi attrattori strani e quindi comportamento
caotico. Si consideri il caso di tre sottopopolazioni che si muovono tra tre
zone, con parametri di agglomerazione dati da:
1,7
2*

1,5 - 1 , 5

= -1,5

1,7

1,5

31

-1,5

1,7

Z

Per Z31=1,5 si ottengono due cicli limite; per z31=-0,5 i due cicli limite si
fondono in uno solo; per z31=-0,55 si ottiene il ciclo limite multiperiodale
rappresentato in figura 9 con il corrispondente spettro di Fourier; infine,
per Z31=-1,5 il ciclo limite evolve in un attrattore strano con spettro di
Fourier continuo come in figura 10.
In termini più generali, l'analisi numerica rivela che appaiono traiettorie
caotiche se:
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1. i fattori di agglomerazione zkk sono positivi e superiori ad un
determinato valore critico;
2. almeno due sottopopolazioni presentano fattori di agglomerazione
asimmetrici;
3. la matrice dei fattori di agglomerazione è asimmetrica.

Figura 10 II ciclo limite evolve in un attrattore strano con spettro di Fourier continuo
per/'=-1,5

91
È evidente che modelli del tipo sopra illustrato, quando costruiti per la
simulazione di situazioni reali, sono in grado di rappresentare il
comportamento di autoorganizzazione di un sistema, comprese le brusche
'transizioni di fase' innescate dai processi di apprendimento caratteristici
dei sistemi sociali.

6. Conclusioni
Obiettivo di questo lavoro è stato, in primo luogo, quello di stabilire
alcuni criteri per la valutazione comparata di teorie e modelli relativi allo
sviluppo delle città e dei sistemi socioeconomici. In secondo luogo, ci si è
proposti di stimolare la discussione dell'approccio evoluzionista alla luce
dei suddetti criteri. Infine, per fornire adeguati elementi di confronto, sono
stati brevemente riassunti gli elementi fondamentali di altre teorie
sviluppate per trattare quegli aspetti del comportamento dei sistemi
complessi che eccedono le capacità esplicative dei tradizionali modelli
basati sulla dinamica dei sistemi. Si è anche proposto che il confronto
avvenga in relazione alla capacità di fornire risposte rispetto a:
organizzazione dei dati empirici, descrizione, interpretazione e previsione
dei fenomeni, governo dei fenomeni stessi.
L'impressione che si ricava al termine della breve discussione proposta è
che l'approccio evoluzionista è ancora poco più che imo schema
puramente concettuale, lontano dal poter validamente contribuire alla
costruzione di modelli significativamente diversi da quelli offerti da altri
approcci, in grado di organizzare dati o di approssimare processi reali.
Esso sembra anche mancare di una effettiva capacità di fornire predizioni.
Tuttavia, poiché i processi di apprendimento sono importanti nel
determinare la dinamica di tutte le attività umane, si è tentato qui di
mostrare come essi possano essere incorporati in modelli matematici che
possono essere verificati tramite confronto con osservazioni empiriche e
suscettibili di una vasta gamma di applicazioni.
E stato utilizzato un semplice schema matematico, come l'operatore di
Leslie generalizzato, per dimostrare come anche modelli convenzionali
possano spiegare e prevedere il cambiamento nei sentieri di crescita delle
città. Successivamente è stato introdotto il relativamente più complicato
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concetto di frattale, con qualche esempio di come esso possa essere
utilizzato per approssimare fenomeni del mondo reale. Non c'è dubbio che
la sua capacità di riprodurre serie storiche, e perfino di fornire previsioni,
si è dimostrata in molti studi sorprendentemente buona. È stato anche
sottolineato il fatto, altrettanto sorprendente, che il principio dei frattali,
ottimo come strumento descrittivo e predittivo, finisca per ignorare gli
effettivi meccanismi che innescano i cambiamenti.
L'ultimo approccio offerto per il confronto è quello della teoria delle
catastrofi, adatto a trattare eventi disastrosi che avvengono nonostante un
regime di cambiamenti lenti e continui in tutte le variabili che descrivono
e/o interessano i fenomeni in esame, e che sembrano di conseguenza
escludere la possibilità di discontinuità, almeno fino al loro improvviso
manifestarsi. Anche questa volta si è visto come un semplice modello
demografico permetta di tenere conto di comportamenti catastrofici, come
brusche transizioni di fase innescate dai processi di apprendimento dei
sistemi sociali.
È opportuno tenere conto del fatto che l'uso di concetti evoluzionisti
nelle scienze sociali non è certo una novità: è facile infatti risalire a Karl
Marx e perfino a Adam Smith. L'indiscutibile successo dell'approccio
neoclassico in economia ha però prevalso su tali concetti. Il recente revival
ha sicuramente il merito di attrarre l'attenzione sui meccanismi endogeni di
cambiamento, al contrario di quanto avviene con alcuni dei modelli basati
sulla teoria dei sistemi che, nonostante la loro grande efficacia in molti
casi pratici, troppo spesso nascondono un approccio di tipo black box, ove
tutto ciò che è veramente studiato sono le variabili di ingresso e di uscita e
si ignorano completamente i processi interni. Inoltre, occorre riconoscere
che nel pensiero evoluzionista una nuova importanza, giustamente, è data
alle varietà ed alle asimmetrie che si incontrano nel mondo reale.
Ciò nonostante, i molti dubbi sull'efficacia pratica dell'approccio
evoluzionista non devono essere presi alla leggera. In primo luogo, è del
tutto evidente un gap sostanziale tra l'esposizione verbale dei concetti e la
qualità dei modelli formali che ne risultano, certamente non all'altezza
delle loro premesse concettuali. In secondo luogo, le stesse teorie
evoluzioniste sembrano meglio spiegare cambiamenti continui, piuttosto
che improvvise discontinuità o punti di svolta.
Si può così concludere che probabilmente gli approcci più promettenti
sono quelli che tentano di combinare i concetti tipici del pensiero
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evoluzionista con idee e metodi derivati dalle teorie che, come si è cercato
qui certo non esaustivamente di dimostrare, con maggiore successo si
indirizzano allo stesso obiettivo di spiegare la dinamica ed il
comportamento di apprendimento ed autoorganizzazione dei sistemi
complessi.
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Possibilità e limiti dell'autoorganizzazione
urbana
Maria Tinacci Mosse Ilo

1. La città come oggetto di studio
I geografi hanno tradizionalmente riservato il termine di sistema urbano
all'organizzazione dell'insieme delle città nello spazio o in un territorio
determinato (Tornqvist, 1981, Herbert e Thomas, 1990), mentre gli studi
di geografia urbana dedicati a singole città, numerosi, ne hanno analizzato
soprattutto il paesaggio e la funzione economica. Berry (1964) è stato, per
quanto è a mia conoscenza, il primo autore a proporre esplicitamente
un'applicazione all'analisi urbana dell'omomorfismo scientifico suggerito
dalla teoria generale dei sistemi (Von Bertalanffy, 1968), proponendo di
considerare 'cities as systems wìthin systems of cities\ A questo modello
teorico fa riferimento evidentemente Bertuglia (1991), spostando però
l'accento sulle singole città, naturalmente proponendo non lo studio 'di
una' città, ma 'della' città.
Questo significa assumere un'ottica olistica, in qualche modo intermedia
tra l'ottica localistica, da tempo criticata come eccezionalista nello stesso
campo degli studi geografici (Schaefer, 1953), e l'ottica sistemica
sostanzialmente aspaziale, propria delle scienze sociali. Secondo
quest'ultima, i processi che investono i diversi sistemi sociali vengono
bensì visti come produttori di effetti regionali, ma lo spazio come limite e
come possibilità non è considerato determinante (e neppure significativo)
per tali processi (Tornqvist, 1981). D'altronde, questo punto di vista
sembra essere congruo in modo biunivoco ai processi dominanti nelle
società avanzate, nelle quali le relazioni orizzontali hanno assunto un peso
crescente, in spazi sempre più accessibili e reticolari. Il locale ne risulta
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indebolito, nei fatti e nella percezione degli abitanti; ciò avvia un circolo di
progressivo indebolimento delle relazioni verticali o ecologiche che i
soggetti (ma anche gli oggetti) intrattengono con il proprio territorio.
Raffestin (1984) ha chiamato questo processo 'deterritorializzazione' e ne
ha fatto risalire le origini all'introduzione della moneta; certo oggi il
processo è sostenuto soprattutto dalle innovazioni nelle tecnologie di
produzione e di comunicazione. Una conseguenza rischiosa di questo
processo è che i meccanismi decisionali nella società stanno diventando
sempre più complicati, in relazione alla mancata coincidenza fra il luogo
della decisione e quello della produzione dei suoi effetti. Un limite
all'espletarsi del processo e dei suoi rischi è costituito precisamente
dall'esistenza e dal funzionamento dei sistemi locali.
Qui esaminiamo, appunto, l'ipotesi che la città possa essere considerata
come un sistema locale, il che consiglia di riandare alle categorie di base
dell'analisi urbana per riesaminarne il significato alla luce di questa ipotesi
paradigmatica. Se il trasferimento di paradigmi dalle scienze fisiche e
biologiche alle scienze sociali, fatto che nel periodo più recente è diventato
molto frequente, è giustificato teoricamente dall'ipotesi di isomorfismo
scientifico, esso è soprattutto consentito dall'ipotesi di 'utilità', una
valutazione di cui la ricerca sociale non è mai scevra, il che rende esplicita
la non neutralità dell'osservatore (studioso).
La prima questione che si pone, anche perché presenta importanti
caratteri di novità e di specificità nelle società avanzate contemporanee, è
il 'riconoscimento' della città. Come vedremo, tale questione,
apparentemente banale, presenta, tuttavia, dei problemi specifici nel
quadro dello studio della città come entità altamente complessa. Essa è
stata tradizionalmente trattata con attenzione alla soglia inferiore (almeno
n abitanti, sufficiente livello di differenziazione occupazionale, livelli
minimi dei servizi offerti ecc.), al fine dell'individuazione della città in una
tassonomia gerarchicamente ordinata di insediamenti. Oggi, invece,
sembra porsi in termini specialmente problematici al livello superiore,
ossia al livello dell'individuazione dei limiti della megacittà, della cittàregione, della galactic me tropo lis (Knox, 1992). Mentre quello legato alla
soglia dimensionale inferiore è un semplice problema tassonomico, quello
legato al livello superiore, derivante dall'espansione dimensionale e
spaziale della città, è il problema dell'individuazione dei confini della
struttura territoriale oggetto di analisi, un problema ben noto e
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costantemente presente alla ricerca geografica. Su questo punto torneremo
nel capitolo 5.
Ad un livello più generale, si pone il problema se sia possibile
distinguere il sistema-città dal sistema-società. Facciamo un passo indietro
per chiarire il linguaggio e, dunque, la logica di riferimento, a partire dal
significato della complessità, intesa come scarto fra attualità e potenzialità
dell'agire, ossia come sovrabbondanza di possibilità che si dà
all'esperienza vivente. Da questo campo di possibilità deriva l'autonomia
del sistema, che tuttavia non è mai indipendente dall'ambiente, al quale lo
lega l'informazione che dall'ambiente promana, in misura maggiore di
quella prodotta dal sistema verso l'ambiente e rispetto alla quale il sistema
deve porre in atto delle procedure di selezione.
È ormai consolidata nella ricerca (Luhmann, 1984, Laszlo, 1985)
l'opinione che la società sia un mediatore della complessità, nel senso che
fornisce all'uomo vincoli e possibilità ulteriori rispetto a quelle che egli
avrebbe fuori del contesto sociale. Inoltre, la società nel suo insieme
possiede dinamiche proprie. Da queste opinioni, per quanto fondate, non è
tuttavia direttamente deducibile che la città costituisca un'entità sociale
alla quale possono essere riferite con certezza le qualità sistemiche della
complessità e dell'omeostasi; quest'ipotesi merita dunque una breve
discussione.
Alla geografia urbana la città è apparsa a lungo soprattutto come una
forma interessante; più di recente, discostandosi dalla tradizione, che
prevedeva una specifica attenzione verso le distribuzioni territoriali dei
fenomeni e le forme del paesaggio, i geografi urbani hanno teso piuttosto
ad accostarsi al punto di vista multidisciplinare degli studi sulle città, con
la loro maggiore attenzione verso la natura dinamica della città, ma anche
con la loro consapevolezza che la città è un prodotto sociale (i) non
facilmente distinguibile dalla 'non-città' e (ii) coinvolto in processi globali.
Saunders (1981), in accordo con grandissimi pensatori delle scienze
sociali come Durkheim e Marx, è arrivato anche a ipotizzare che la città
non sia di per sé un significativo oggetto di studio. Secondo alcuni
scienziati sociali, la rilevanza dello studio della città deriva meramente dal
fatto che vi si connota per peculiari caratteri di scarsità e di conflittualità il
mercato delle abitazioni, che è il vero nesso tra l'organizzazione sociale e
la struttura spaziale (Rex e Moore, 1967). Altri autori hanno legato il
senso della città alla sua funzione di riproduzione della forza-lavoro
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(Castells, 1977) e, più in generale, ai processi di accumulazione
capitalistica (Harvey, 1973, 1985).
La questione della natura sistemica della città è particolarmente cruciale
nella società postindustriale. Da un lato, infatti, vi si riscontrano con
estrema evidenza importanti dinamismi che muovono e trasformano le
strutture, ed è precisamente l'esistenza di strutture mosse da processi una
delle condizioni per il riconoscimento di sistemi. Dall'altro, i processi
dinamici, per lo più di origine metropolitana, tendono ad assumere
dimensioni globali, mentre le città sono investite da fenomeni di
trasformazione morfologica e funzionale, che si sostanziano in processi di
disarticolazione interna e di estesa suburbanizzazione (Castells, 1989).
Ma vi è di più: esiste nella società contemporanea una ideologia
antiurbana, che si dipana sia a livello ideologico-politico sia a livello di
conoscenza e percezione. A livello politico, l'antiurbanismo si è collegato
soprattutto con la territorializzazione legata al socialismo reale, e dunque
ha interessato l'Unione Sovietica per un certo periodo fra le due guerre
mondiali (Coppola, 1986) e la Repubblica Popolare Cinese in questo
dopoguerra (Turco, 1988). Questo non significa che le ideologie e le
strategie antiurbane (queste ultime non sono mai state attivate realmente in
Unione Sovietica) abbiano avuto successo, ma è ugualmente significativo
che siano state prese in conto come temibili la complessità e la capacità
organizzativa della città. In un contesto tutt'affatto diverso, Gravier
(1947) denunciava il fatto che Parigi facesse della Francia un 'deserto'.
Sul piano individuale, non mancano spiegazioni antiurbane delle scelte
individuali di residenza extraurbana (Romei, 1987).
Dubbi e limiti per il nostro ragionamento derivano dalla stessa teoria
della complessità, coniugata con le principali spiegazioni della realtà
urbana che si danno nel quadro dei sistemi economico-territoriali
contemporanei: la città non è pensabile come sistema se è un prodotto
sociale; tantomeno, se la società è un prodotto urbano, come sembrano
sostenere le teorie dell'innovazione (Camagni, Cappellin e Garofoli, a cura
di, 1984, Del Monte, hnbriani e Viganoni, a cura di, 1992). Vero è che
questa obiezione si colloca al livello funzionale e può non riguardare il
livello morfologico della struttura urbana, ma ridurre la complessità al
livello morfologico equivarrebbe a pensare la città come sistema
autocontenuto, il che incontra una contraddizione patente non solo nel
livello funzionale (la città come mercato aperto all'intorno), ma anche nel
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livello morfologico stesso, dati gli intensi processi di espansione e di
diffusione urbana sul territorio. Resta il fatto che ci sono almeno due
buone ragioni per pensare alla città come ad un'entità nell'ambito della
società: (i) la città è il risultato spaziale più spettacolare dei processi
sociali e (ii), perciò stesso, è un fatto di grande valore euristico per le
scienze sociali.
È dunque un programma di ricerca (nel senso di Lakatos, 1976), più che
una certezza teorica, ciò che consente a questa mia discussione di trattare
la città come un sistema complesso autoorganizzato. In questo quadro, il
discorso si svolge attraverso l'analisi dell'ambiente urbano indagato con le
tradizionali categorie della 'base economica' e del 'modo di vita' (capitolo
2.), per poi passare alla discussione della conoscenza soggettiva della città,
così come è filtrata dalla sua storia e dalla percezione che ne hanno i suoi
abitanti (capitolo 3.). Più avanti, l'ottica si sposta sugli aspetti più
esplicitamente dinamici della realtà urbana, per affrontare i problemi della
'criticità' dell'espansione fisica e dell'integrazione sociale nella città
contemporanea (capitolo 4.) e il problema centrale dell'identificazione e
della stessa identità urbana nel quadro del processo generale di
riversamento-diffusione della forma e dei modi di vita della città (capitolo
5.). Infine, la progettazione urbana, mentre continua ad apparire
socialmente desiderabile, appare sempre più difficilmente definibile, sia dal
lato dei contenuti, ormai troppo evidentemente inadeguato il 'disegno'
urbano, sia dal lato dell'identificazione dei soggetti decisori e del territorio
diriferimento(capitolo 6.).
La sfida è grande sul piano scientifico e, a parere di chi scrive,
irrinunciabile sul piano sociale: si cercherà di spiegarne il perché.

2. L'ambiente urbano

2.1. La nuova base economica urbana
A questo punto la questione più importante è "come interpretare la città
nell'ambito della società" (Herbert e Thomas, 1990, p. 143, nostra
traduzione). In effetti, le città assumono un significato soltanto nel
contesto sociale e grazie ad esso: così è per i nuclei urbani nelle società
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preindustriali, per le più vaste aree urbanizzate investite e prodotte dai
processi di industrializzazione, per le conurbazioni e le metropoli che
compaiono, al compimento della transizione intersettoriale (dal settore
primario a quello dei servizi, passando per l'industria), nelle società
postindustriali. Tuttavia, formulare l'ipotesi che la città sia un sistema
complesso significa sottolineare la continuità e la permanenza, piuttosto
che la rottura di fase, per leggere l'evoluzione urbana come processo di
trasformazione autoregolata, aperta al contesto ma fornita di un proprio
autonomo codice di regolazione (Mumford, 1961).
Questa questione ne richiama una seconda, direttamente connessa al
senso della città, e quindi al senso delle sue norme di autoorganizzazione:
perché si forma la città? E poi: a quali condizioni sopravvive e si
sviluppa? La spiegazione dominante, fornita dalla geografia storica
urbana, ha ima radice platonica e risiede nella divisione del lavoro. Lynch
(1981) si è posto ancora recentemente il problema e ha affermato che,
sebbene le città possano essere state costruite inizialmente per ragioni
simboliche o per la difesa, successivamente hanno assunto valore generale
e specifico di luoghi di massima accessibilità ad una serie di beni e servizi.
Lo stesso Lynch aggiunge che la risorsa di un'area urbana consiste nella
sua dotazione di trasporti e comunicazioni, che la sua dotazione di attività
produttive dipende strettamente dai costi di approvvigionamento dei
materiali, di distribuzione dei prodotti e di offerta della manodopera.
Dunque, la sua proposta interpretativa sposta il significato primo della
città dal modello-simbolo, per sua natura chiuso e autoriferito, al modellomercato, per sua natura aperto ed estrovertito.
Per inciso, vale la pena di ricordare che la distinzione tradizionale e
classica, fra attività city-serving e attività city-forming o di base
economica urbana, implica una enfatizzazione delle seconde in omaggio
alla teoria del moltiplicatore, mentre pensare la città come sistema
autoriferito comporta lo spostamento d'accento sulle funzioni di relazione
intraurbana che, pur non coincidendo con le funzioni city-serving, le
includono (e le trascendono). Le relazioni sono le azioni costitutive
dell'organizzazione urbana, della quale le attività economiche
rappresentano soltanto una componente.
A questo proposito, la teoria della complessità, nel contesto delle società
postindustriali, esige una revisione tassonomica profonda. Infatti la città si
colloca in un territorio dove:
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• le attività extragricole sono diffuse al di fuori delle città;
• le attività di servizio alla produzione di livello elevato rimangono in
ambito urbano e impiegano un grande numero di pendolari che vivono al
di fuori delle città;
• le attività strategiche coincidono con la produzione di informazioneinnovazione.
Pertanto, la città postindustriale si regge sulla propria capacità di
produrre informazione. Ma non sarà ancora una condizione sufficiente per
l'individuazione di un'entità complessa: se è vero, come dice Alien (nel
testo in questo stesso volume), che l'attività di diffusione dell'informazione
prodotta altrove rappresenta anch'essa un'attività innovativa, è altresì vero
che la città che assuma questa funzione avrà semplicemente il ruolo di
nodo in una rete e non ne deriverà, per questo, natura autoorganizzativa.
Ne potrebbe persino essere, in qualche misura, inibita.
Ancor più problematico appare il concetto di città-sistema
autoorganizzato in riferimento al quadro globale/locale. Tuttavia, questo
quadro è così avvolgente nei fatti, sebbene così vago dal punto di vista
della conoscenza formalizzata, che non se ne può prescindere nello studio
dei processi di evoluzione da qui in avanti. La nostra conoscenza
dell'evoluzione della cultura urbana è più di natura empirica che di natura
logica, e tuttavia una modalità costante dell'evoluzione è riconoscibile
nella crescita industriale urbana avvenuta nell'ultimo secolo, che, però, ha
anche segnato il livello inferiore della capacità di autoregolazione delle
città (Knight, 1993). L'industrializzazione, così come i fenomeni di
impetuosa crescita urbana che le hanno fatto seguito (e che ancor oggi
sono in atto nelle mega-city del Terzo Mondo), è un processo globale, di
difficile regolazione da parte della città. Un nuovo ruolo può derivare alle
città dalla presa di coscienza, sempre più generalizzata, che la
globalizzazione fattuale e conoscitiva, con la conseguente distruzione (o,
almeno, subordinazione) dei sistemi fattuali e conoscitivi locali, vieterebbe
lo sviluppo sostenibile. Secondo Knight risiederebbe proprio nelle città la
possibilità di integrare la conoscenza globale con le culture locali, a
condizione che le città sappiano autoriconoscersi per progettare
autonomamente il proprio destino. La conoscenza diventerebbe dunque la
nuova base economica urbana, 'city serving andforming'.
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2.2. Peculiarità e diffusione della società urbana
E un fatto che la rilevanza euristica delle attività economiche urbane
perde peso di fronte ai caratteri sociali delle città, nel quadro
dell'economia postindustriale. Infatti, le attività extra-agricole, una volta
caratteristiche delle città, tendono adesso a diffondersi sul territorio; la
città non ne costituisce più la nicchia privilegiata, ciò vale non soltanto per
le attività industriali, ma anche per il settore dei servizi, sia pur
limitatamente ai servizi alle famiglie e ai servizi banali alle imprese.
Nell'ambito del settore terziario, restano tipicamente urbane (anzi,
metropolitane, dove per metropoli si intendono le città al vertice della
gerarchia funzionale) soltanto le attività di servizio più sofisticate,rivoltea
intorni territoriali vasti e discontinui, tendenzialmente internazionali. La
città, in generale, si individua soprattutto come nicchia di trend di
modernizzazione.
L'analisi si sposta allora dalla base economica urbana al modo di vita
urbano e al social network, cui corrisponde un'aumentata complessità
strutturale. La città non è mai stata, né può essere una struttura
socioterritoriale omogenea: sul piano logico, perché presuppone l'esistenza
di una struttura eterogenea organizzata, e sul piano empirico, dato che
tutte le analisi di geografia urbana concordano nell'individuare nella
crescita e nella diversificazione interna i caratteri più frequenti
dell'evoluzione della città. Si potrebbe essere tentati di dedurre da ciò che
essa è sempre un sistema complesso, ma non sarebbe corretto. Infatti, la
complessità non deriva tanto dalla natura composita e molteplice delle
componenti di una struttura, quanto dall'intensità delle relazioni che la
percorrono e dall'ampiezza del campo di possibilità offerte all'azione
(Racine e Reymond, 1973, Bocchi e Ceruti, a cura di, 1985).
Per quanto riguarda il rapporto fra la complessità e il campo di
possibilità, sottolineato anche da Alien (in questo volume), vale la pena di
aggiungere che l'azione, sia individuale che sociale, è ricerca e strumento
di autonomia, a condizione che l'agire sia riferibile ad un sistema e che sia
identificabile un esterno che possa essere pensato come l'ambiente del
sistema stesso. In queste condizioni, l'azione riduce la complessità
ambientale e, nel contempo, crea nuova complessità all'interno del
sistema.
D'altronde l'azione sociale si alimenta e si sostanzia nell'intensità delle
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relazioni, che costituiscono anche condizione necessaria per l'esistenza del
sistema. Tuttavia a proposito della rete di relazioni sociali, necessaria a
fondare la complessità del sistema urbano, si propone una questione
critica: all'ambiente relazionale urbano è generalmente riconosciuto un
peculiare carattere di anonimato, in contrasto con quanto avviene
nell'ambiente rurale (Herbert e Thomas, 1990); ne deriva un'ipotesi di
relativa esiguità delle relazioni faccia-a-faccia nell'ambiente urbano, che
entrerebbe in contraddizione con il ruolo stesso della vicinanza come senso
della città e come fattore di progetto sociale della città.
Peraltro, diventa sempre più sfumato il contrasto ambientale fra la città e
la campagna, ancora tanto radicato nelle scienze sociali, che vi hanno
tradizionalmente collegato diadi come secolare/sacro, razionale/
tradizionale, innovativo/conservativo, impersonale/personale. Riguardo
alle disomogeneità ed alle cesure città-campagna si riscontrano importanti
evidenze contrarie sia nei paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo.
Nei primi è ormai conclamata una larga diffusione del modo di vita urbano
anche nelle aree che propriamente urbane non sono, grazie alla diffusione
dei servizi sul territorio, alla crescente economicità dei trasporti e al
riversamento in aree suburbane o extraurbane di parte degli abitanti delle
città, soprattutto di quelle più grandi. Nei paesi del Terzo Mondo, invece,
si osserva da più parti che vi sono somiglianze assai maggiori tra i poveri
delle città e quelli delle campagne che non fra i primi e coloro che
appartengono alle classi agiate delle città stesse. Estese gourbiville
riproducono, ai margini di molte città dei paesi poveri, le forme e le regole
della vita nei villaggi delle regioni di provenienza degli immigrati
(Lapierre, 1985, Corna Pellegrini, 1989, Herbert e Thomas, 1990).
Se, da un lato, si può ipotizzare che gli abitanti poveri di una città del
Terzo Mondo comincino ad avere caratteri più simili agli abitanti poveri di
un'altra città dello stesso tipo che non agli abitanti della campagna della
medesima regione, dall'altro lato il fatto che nei paesi occidentali il
processo di urbanizzazione abbia praticamente annullato ogni significativa
differenza tra il modo di vita nelle città e quello al di fuori di esse
(Dematteis, 1983) rende problematica l'ipotesi che la città sia una 'entità'
(Herbert e Thomas, 1990). Questo è il nodo del problema: le città sono
centri di un sistema sociale sempre più complesso, privo di centro spaziale,
oppure la città, davvero, è un sistema complesso, sempre più complesso, in
un ambiente sempre più complesso?
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3. Il valore della memoria storica e della percezione
Lo spazio è stato, in ogni epoca, un contenitore di possibilità; il territorio
ne è l'elaborazione storico-sociale. La territorializzazione, ossia la
costruzione di territorio, deriva da processi di selezione fra le diverse
possibilità offerte dallo spazio e da processi di creazione di nuove
possibilità: i suoi esiti sono generalmente complessifìcanti. Ciò è vero, a
maggior ragione, per gli spazi urbani, dove il processo di
territorializzazione è stato ed è particolarmente intenso.
La città, dunque, è uno spazio dove una densa territorialità si è venuta
formando nel corso del tempo. Le città sono anche i luoghi mediamente più
noti alla storia, sia perché più densi di fatti storici, sia perché più densi di
testimonianze trasmesse alla storiografia. Basti pensare che le città sono
state, per la maggior parte del tempo della storia umana, centri del potere
politico, centri di mercato, centri religiosi e culturali.
Ciò non significa che ogni addensamento metricamente rilevante produca
entità territoriali complesse, ossia ricche di possibilità. È ben vero che, se
la complessità territoriale non è un risultato additivo dei singoli atti
territorializzanti, i quali obbediscono a logiche e regole sociali differenti
(di appropriazione, di organizzazione, di relazione ecc.), è altresì probabile
che il risultato di una serie di azioni spazialmente coincidenti sia un
prodotto 'più ricco' della somma dei risultati derivanti dalle singole azioni
separatamente addotte. Tuttavia non si può escludere la possibilità che
l'impatto su uno stesso spazio di una molteplicità di azioni potenzialmente
in conflitto fra loro possa avere come esito l'elisione o il depotenziamento
locale di tutte o parte di quelle stesse azioni. Alien (in questo volume) fa
risalire alla presa di coscienza di ciò e alla decisione di porvi rimedio uno
dei fattori del decentramento urbano.
La città rappresenta, dunque, un fenomeno territoriale identificato, denso
e ricco, ma anche critico. Aggiungiamo che è, naturalmente, un fenomeno
dinamico. A questo proposito, Alien rigetta per esigua significatività le
analisi di dinamica lineare e propone punti di vista e metodi più complessi
e più congrui all'analisi di ima dinamica evolutiva che raramente sarà
lineare e più frequentemente può essere ciclica o caotica.
Probabilmente vale la pena di pensare la dinamica urbana anche come
molteplice, ossia composta da una serie di dinamismi elementari che
riguardano i diversi elementi della città, diversi per natura (per esempio,
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istituzioni, famiglie, aziende ecc.), per età, per localizzazione ecc.
L'osservazione della dinamica molteplice è suggerita dalla teoria della
'criticità organizzata' (Bak e Chen, 1991), sulla quale torneremo nel
capitolo 4., che spiega i segnali dinamici irregolari (detti 'sfarfallamenti')
rilevati in una struttura organizzata come esiti della "sovrapposizione di
segnali di tutte le ampiezze e di tutte le durate" (p. 24). Ad una riflessione
parzialmente analoga sembra riferirsi l'affermazione che "la struttura è ...
un attrattore della traiettoria del sistema", in una situazione nella quale
"nell'evoluzione di un sistema aperto intervengono molti fattori di
instabilità" (Pumain e Haag, 1991, p. 1302, nostra traduzione).
Ogni sistema autoorganizzato nello spazio possiede, per definizione, una
denominazione, degli elementi concreti ed una struttura di relazione.
Trasferendo il nostro discorso dal piano positivo al piano normativo,
possiamo dire che, per essere sistema, la città deve anzitutto avere un
nome, condizione necessaria per poter collegare al 'fatto' città un senso
evocatore e produttore di organizzazione e di autonomia.
Alcuni decenni or sono, Lynch (1960) ha avviato lo studio delle
immagini delle città, mostrando che esse possono anche avere poco o nulla
a che fare con i modelli oggettivi di rappresentazione dello spazio urbano,
filtrate, come sono, dalle valutazioni individuali e di gruppo fondate sul
gusto, sulla cultura, sull'esperienza. Fra lo spazio creato dagli operatori
economici e dai pianificatori e lo spazio percepito dagli abitanti esiste una
dialettica nascosta e ancora poco nota, che tuttavia è, con molta
probabilità, una componente importante delle relazioni e dei conflitti
sociali nelle aree urbane. Se è vero che la percezione è una realtà di
secondo livello rispetto alla struttura concreta della città, in termini
dinamici e parafrasando Pumain e Haag, si può affermare che anche la
percezione della struttura può essere vista come un attrattore della
traiettoria del sistema. Ci riferiamo qui alla percezione globale della città,
che si associa in modo forte al 'nome' della città, inteso non come
semplice parola designante, ma anche come 'fama'. Questa è a sua volta
strettamente connessa alla storia della città.
Tuttavia, neppure il nesso fra storia e capacità autoorganizzativa del
sistema urbano è univoco e sempre positivo; In alcune città, l'eredità
storica sembra avere effettivamente prodotto capacità e atteggiamenti
positivi riguardo ai valori; in altre, sembra invece risolversi in
contemplazione sterile o, addirittura, rancorosa del passato. Usando

106
termini più vicini alla teoria della complessità, si può dire che nel primo
caso la storia arricchisce il sistema urbano di strumenti per la selezione
autoriferita nello spazio delle possibilità; nel secondo, la storia costituisce
vincolo all'adattamento del sistema in uno spazio delle possibilità che
viene percepito come insoddisfacente. In questo ambito, la questione
fondamentale è che, una volta smarrito il valore carismatico della propria
storia, difficilmente la città potrà recuperarlo, al di là dell'immagine
turistica o dell'eventuale retorica politico-ideologica sul passato glorioso.
Il problema dell'identità storica è rilevante anche sul piano del planning
fisico della città, nel cui ambito la soluzione non può essere cercata
nell'imbalsamazione formale (conservazione dei monumenti), ma deve
essere cercata nella continua reinterpretazione dei valori di immagine, che
passano anche attraverso l'analisi dello spazio vissuto (Frémont, 1976).
Dal punto di vista della costruzione di complessità, la questione presenta
due aspetti, uno a probabile esito positivo e l'altro negativo. Sul piano
socioculturale un'identità urbana forte e storicamente fondata può
costituire la base per la costruzione di un livello soddisfacente di
cooperazione, che Alien (in questo volume) ritiene fattore fondamentale
per la costruzione di coerenza nei sistemi umani. Per contro, esiste il
fondato sospetto che la città storica abbia una specifica difficoltà a
confrontarsi sia con la rete globale delle città omologhe sia con il proprio
hinterland (Firenze sembra, purtroppo, costituirne un esempio).
Una preesistenza storica non è, beninteso, condizione sufficiente per il
mantenimento di un sistema urbano: parlandoci di Maurilia, Calvino
(1972) ci insegna che "talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso
suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute,
incomunicabili tra loro" (p. 37).
Tuttavia, è assai probabile che, se non accadono catastrofi politicoistituzionali che le facciano smarrire il proprio codice di organizzazione, la
città storica si automantenga e sia capace di arricchire di possibilità il
proprio spazio. Il fattore di mantenimento dell'identità territoriale può
essere individuato anche per la città, come nei sistemi locali meno
complessi, nel lavoro (Tinacci Mossello, 1988, 1990).
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4. Crescita e criticità dell'organizzazione urbana
4.1. Criticità dell'espansione urbana
Se esaminiamo il fenomeno urbano nel suo insieme, possiamo rilevare
che la storia umana di lungo periodo è contrassegnata da una sua
espansione generalizzata, a parte i destini di crisi e declino di singole città.
Soltanto in epoca recente si è cominciato a parlare di controurbanizzazione
(Berry, ed., 1976), ma ben presto si è visto che la corrispondente teoria del
clean break era sostenuta da analisi locali di grande scala, mentre le
analisi regionali di più piccola scala davano piuttosto credito ad un
processo di diffusione, descritto dalla wave theory (Hall e Hay, 1980)1.
Sta di fatto, comunque, che il fenomeno urbano alla scala globale si va
espandendo, sia per l'ampliamento che per la moltiplicazione delle città e,
se analizzate alla scala spaziale adeguata, le aree urbane sembrano in
crescita ovunque. L'eventuale rilevazione statistica di un declino
demografico non basta a contraddire tale affermazione: non si va
comunque rarefacendo il tessuto insediativo complessivo né la trama
complessiva delle relazioni (Camagni, 1992).
La città è, dunque, un sistema generalmente in espansione e questo
produce di per sé una tensione, una situazione probabilmente critica, che
appare ben descritta dalla teoria della criticità organizzata (Bak e Chen,
1991). Con la crescita muta non solo la quantità, ma anche la qualità e
l'ordine delle possibilità nello spazio urbano. Se questo non avviene, la
città cresciuta diventa un organismo asfittico, dalla diffìcile
organizzazione, incapace di rinnovarsi e persino di sostenersi, come il
metaforico cavallo di Posif, un prodotto di manipolazioni genetiche grande
il doppio del normale, messo in crisi dai flussi di energia corporea multipli
per più di due (Paba, 1990). Nella città, dunque, coesistono una varietà di
sottosistemi faticosamente in relazione tra loro e soggetti a dinamiche
differenti, non soltanto allometriche ma anche di segno opposto.
La multidinamicità è, secondo Bak e Chen, una caratteristica dei sistemi
in stato critico autoorganizzato: si può ben pensare che la città ne abbia la
natura, il che significa introdurre ima serie di ipotesi:
1

È stata formulata anche una terza teoria, più elegante ma meno convincente: quella del
ciclo di vita della città (Van der Berg ed altri, 1980, Cencini, 1983, Dini, 1988).
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• il carattere olistico;
• lo stato di non-equilibrio;
• il sistema è complesso ed evolve spontaneamente "verso uno stato critico
in cui anche un piccolo evento riesce ad avviare una reazione a catena"
(BakeChen, 1991, p. 22);
• il sistema è soggetto ad una grande quantità di perturbazioni di lieve
entità e/o ad una minor quantità di perturbazioni ingenti; i segnali
dinamici sono molto irregolari in ampiezza e durata e si sovrappongono
secondo un ordine che è riconoscibile in un periodo sufficientemente
lungo di tempo. Gli scienziati chiamano questo effetto 'sfarfallamento' e
sanno che esso indica che la dinamica del sistema è fortemente
influenzata dagli eventi passati;
• un piccolo evento può innescare una catastrofe.
La teoria della criticità autoorganizzata ha collegamenti importanti con
la teoria dei frattali, che è stata anch'essa proposta per lo studio di sistemi
umani complessi autoorganizzati, e segnatamente delle città (Batty e
Longley, 1987, Bak e Chen, 1991, Lucchi Basili, in questo volume).
Personalmente, non essendo in grado di andare oltre il suggerimento di
un'indicazione, penso che varrebbe la pena di approfondire l'ipotesi di una
relazione omomorfica fra i processi morfologici descritti dai frattali e i
processi di autoorganizzazione urbana, anche perché lo stato critico
autoorganizzato è una condizione di caos debole (prevedibile), che
costituisce un'alternativa altamente desiderabile rispetto alla situazione di
sistema caotico in senso forte, per il quale è impossibile fare previsioni
oltre un intervallo di tempo.
E possibile che questa sia la situazione di molti sistemi urbani in crisi.
Lo stato critico autoorganizzato è stato peraltro già dimostrato per una
rete semplice di mercato e per il traffico lungo un'autostrada, due
situazioni che evocano da vicino il sistema urbano. Anzi, il problema del
traffico pone con forza un aspetto critico dell'organizzazione delle città.
4.2. Criticità dell'integrazione urbana
Nelle città è stata da tempo riconosciuta una complessa struttura di
livelli di aggregazione, cosicché una città grande dovrà essere letta come
un mondo di moduli progressivamente comprendenti moduli più contenuti,
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a loro volta fatti di moduli ancor più piccoli e così via, ciascuno comunque
rappresentativo di un organismo relativamente autosufficiente,
gerarchizzato, ossia fornito di un ruolo peculiare (Caniggia e Maffei,
1993). Anche attenuando l'ipotesi forte di gerarchia intraurbana di tipo
christalleriano e aderendo ad un'ottica reticolare (Dematteis, 1990), più
probabile entro un ambiente urbano, specializzato per aree anche per
effetto dello zoning, sta di fatto che la città è un organismo che vive grazie
ad una massa di relazioni fortemente vincolate dalla distanza. La città vive
in uno spazio percorribile e di fatto percorso da intensi flussi. Questo
insieme di flussi è precisamente ciò che origina il traffico urbano ma,
anche, ne dipende.
Nelle città si danno almeno due tipi di mobilità territoriale: l'una
sporadica, legata soprattutto ai consumi, e l'altra ricorrente, legata
soprattutto al lavoro. Quest'ultima, chiamata usualmente pendolarismo,
tende a diventare stabile nelle aree urbanizzate, dove la pendolarità è una
rispostafisiologicaalle decisioni di zoning residenziale-produttivo dal lato
dell'offerta e di mobilità professionale e residenziale dal lato della
domanda. La stabilità della separazione spaziale fra il luogo
dell'abitazione e il luogo del lavoro si fonda anche sull'espansione e sulla
diffusione territoriale delle strutture scolastiche, sanitarie, commerciali e
per il tempo libero. In questa situazione, la mobilità territoriale viene
considerata naturale e all'interno delle città si disegnano aree caratterizzate
da forti relazioni sociospaziali, come somma di una grande quantità di
decisioni di insediamento e mobilità individuali. Questo fenomeno è stato
studiato, negli Stati Uniti e altrove, attraverso unità sub-urbane (DUS,
SMSA ecc.) comunemente identificate attraverso il pendolarismo per
motivi di lavoro, un approccio riduttivo rispetto alla ben più ricca analisi
spazio-temporale delle valutazioni e dei comportamenti proposta da
Hàgerstrand (1970).
L'estensione spaziale e l'intensità di flusso di queste reti di relazioni
tendono ad ampliarsi nel tempo, in collegamento con la velocizzazione dei
trasporti pubblici e privati, con i fenomeni di espansione urbana e con la
specializzazione nel land use, il che spinge ad un continuo rafforzamento
della rete di comunicazioni e ad ulteriori espansioni della domanda di
mobilità. Haggett (1983) ha dimostrato come un miglioramento nella rete
di trasporti e comunicazioni in un'area urbana avrà in un primo momento
l'effetto di abbassare i tempi medi di percorrenza, ma provocherà in un
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secondo momento un'espansione di quella domanda di percorrenza, che in
precedenza era rimasta allo stato potenziale perché strozzata dalla carenza
infrastnitturale. Di conseguenza, si riallungheranno i tempi medi di
spostamento ed un nuovo equilibrio critico sarà trovato ad un livello più
elevato di mobilità complessiva.
D'altronde, ogni soluzione infrastnitturale che incida sulla morfologia
della città deve fare riferimento alla memoria storica, con lo scopo di
arricchirla e di ridurre al minimo le resistenze. Ogni soluzione deve cercare
di essere efficace, senza comportare una rottura con il passato, pena una
discontinuità traumatica che può mettere in crisi l'organismo urbano e
portarlo sull'orlo di una degenerazione caotica. Da un lato, il rischio è la
perdita di identità, dall'altro è la congestione; Haggett (1983) ci avverte
che si corre persino il rischio di incappare in entrambe con la medesima
azione.
L'esito è di frequente quello della segregazione, ossia della rottura di
relazioni fra parti della città. Il fatto è tanto più probabile quanto più forte
è la crisi fiscale della città. Questo è certamente accaduto in alcune megacity del Terzo Mondo, dove sembrano esser ridotte ad un livello molto
basso relazioni e comunanze di regole organizzative tra bidonville e
quartieri normali, in parte anche in forza di una tradizionale separazione
fra città degli Europei e città degli indigeni nell'epoca coloniale (Corna
Pellegrini, 1978, 1989). Ma anche le reti spaziali dei flussi di informazione
originati dalle nuove tecnologie possono produrre isolamento e
segregazione, e proprio all'interno delle informational city (Castells,
1989).
Spesso la segregazione riguarda addirittura il centro delle città, ma la
forza di Euclide nella nostra rappresentazione dello spazio è troppo forte
perché ciò perduri a lungo. Il centro costituisce di per sé un'immagine
forte, al di là della sua funzione; perciò, se la sua degenerazione non
rappresenta l'avvio di un processo di degenerazione dell'intero organismo
urbano, presto o tardi la municipalità porrà mano al suo recupero.
L'azione di rigenerazione e di gentrification del centro urbano sarà più
probabile e sollecita quando la città possieda una rilevante immagine
storica o, in assenza di questa, quando il sistema urbano sia stato investito
da un positivo processo di trasformazione postindustriale (Berry, 1978). A
questo tipo di interventi si associano sovente problemi sociali,
specialmente quando il processo di gentrification del centro riguardi le
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vecchie città industriali, dove la deindustrializzazione abbia prodotto vaste
dismissioni, elevati livelli di disoccupazione e concentrazioni neWinner
city di gruppi sociali emarginati. Tutti questi elementi e conseguenti
disordini hanno caratterizzato molte città americane a partire dalla fine
degli anni '60 e, più di recente, anche alcune città inglesi (Herbert e
Thomas, 1990). Gli scopi della rigenerazione possono essere sociali
oppure costituire ima reazione agli stimoli del mercato, ma in entrambi i
casi essi sono un elemento cruciale del progetto e della traiettoria
evoluzionaria della città.

5. L'inevitabile riversamento

È ovvio che, in un quadro di crescita, l'alternativa alla congestione
localizzativa è rappresentata dall'espansione spaziale della città, ossia da
una territorializzazione urbana più estesa.
Alien (in questo volume) descrive questo fenomeno nello spazio delle
possibilità facendo riferimento alla limitatezza dell'offerta di risorse
nell'ambiente e agli "eccentrici, i 'creatori di errori' che si sviluppano con
maggior successo del tipo medio" (p. 15). In realtà, lo spreading del
territorio urbano si produce rispettando certi vincoli spaziali, varianti nel
corso della storia urbana dalla tipologia dell'urbanizzazione compatta a
quella dell'urbanizzazione diffusa, ma pur sempre commisurati alla
distanza.
È la distanza euclidea che assume valore e misura differenti con
l'evoluzione tecnologica: si può dire, in generale, che è aumentata la sua
indeterminatezza con l'intensificazione, la velocizzazione e la
smaterializzazione dei trasporti e delle comunicazioni, cosicché il sistemacittà oggi si può identificare anche in aree vaste come le megalopoli. I
processi di espansione urbana, peraltro, hanno configurazioni ed
evoluzioni geograficamente molto diverse: diversi sono i caratteri delle
aree suburbane, diverse le frequenze e i ruoli delje edge city, diversi i
destini delle aree centrali nei diversi paesi e nelle diverse regioni. Le aree
esterne delle città possono talvolta costituirsi in sistemi relativamente
autonomi, sia dal punto di vista politico e amministrativo, sia dal punto di
vista dei nuovi localismi, che vanno a sviluppare nelle aree suburbane
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nuovi sense ofplace. Altrove esse rappresentano soltanto un adattamento
delle classi medio-inferiori, che non possono permettersi di vivere nel
centro, dove i prezzi dei suoli sono troppo elevati. Herbert e Thomas
(1990) sostengono che il primo modello è più frequente in Gran Bretagna,
America settentrionale e Australia, mentre il secondo caratterizzerebbe le
città europee. Però, probabilmente, non è possibile generalizzare per aree
così vaste.
La trasformazione spaziale della forma-città può essere interpretata in
larga misura, sulla falsariga della transizione intersettoriale, nel modo che
segue (Herbert e Thomas, 1990):
stadio pre-industriale
stadio industriale
I stadio post-industriale
II stadio post-industriale

nucleo urbano
area urbanizzata
città-regione
conurbazione, complesso
metropolitano, campo urbano

Contemporaneamente, si intensifica e si complessifica la rete di
relazioni, mentre i confini delle unità urbane nelle aree a più densa
urbanizzazione tendono a fondersifisicamente.Ciò non significa quasi mai
che le città maggiori tendano a perdere la propria individualità in un vasto
e anonimo contesto urbanizzato, ma, mentre esse mantengono connotati
centrali ben definiti, si indeboliscono i loro connotati periferici, e diventa
perciò problematica l'identificazione dei confini del sistema urbano,
proprio in relazione alla sua organizzazione.
In queste condizioni, è anche molto probabile che si sviluppino reticoli di
città relativamente specializzate e reti di intensi legami funzionali
interurbani (Dematteis e Emanuel, 1992). Friedmann (1978) per gli Stati
Uniti preferisce parlare di campi urbani, che sono estensivi dal punto di
vista spaziale, ma strettamente connessi, con elevati livelli di mobilità delle
persone. Dove i limiti esterni dei campi urbani si confondono, come
nell'area nord-orientale degli Stati Uniti, Gottmann (1961) ha identificato
Megalopolis, che include i grandi centri urbani di Boston, New York,
Philadelphia, Baltimora e Washington. Gottmann (1976) identificò i fattori
della nascita di un sistema megalopolitano in un elevato potenziale di
funzioni di scambio intemazionale nei campi del commercio, della
tecnologia, della popolazione e della cultura. Egli riconosceva carattere di
sistema anche ai nuclei urbani distinti e fisicamente separati, situati

113
all'interno del sistema Megalopolis. L'alto livello di interazione
complessiva all'interno di questo sistema dei sistemi creava gravi problemi
di gestione per la pianificazione urbanistica, tanto più che Gottmann
(1976) individuò altri cinque casi mondiali di forme megalopolitane, fra
cui una estesa su di un'area internazionale nell'Europa nord-occidentale,
comprendente Amsterdam, Parigi e le città della Ruhr.
È evidente che Megalopoli è stata designata a rappresentare ima
descrizione delle regioni urbanizzate alla macroscala, ma possiede
connotati funzionali e fisici assai deboli. Solo rappresenta, al limite
superiore, il problema dell'individuazione spaziale del sistema urbano e dei
suoi confini (Doxiadis, 1968, si è spinto anche più oltre, prefigurando
Ecumenopolis).

6. Possibilità e vincoli di un progetto
6.1. Il land use
La città è certamente il prodotto di un progetto sociale. Se ne possono
leggere gli stadi evolutivi iniziali attraverso la storia della morfogenesi
urbana, i cui codici dominanti e generali sono, in modo evidente,
l'economicità, che spinge ad accostare fra loro gli edifici, e l'accessibilità,
che plasma i varchi, gli allineamenti e le aree libere da edifici. La cultura
differenzierà le forme, ma queste logiche si riscontrano ovunque esistano o
siano esistite città (Benevolo, 1975). L'approccio soggettivista enfatizza
queste varianti e il senso che esse rivestono per l'individuo-abitante,
rispetto alla loro oggettività. Non si tratta di obiezione da poco, perché
pone il problema del senso intersoggettivo del luogo: un problema che
coinvolge anche Alien, il quale correttamente denuncia (in questo volume)
le tentazioni meccaniciste e positiviste di certo behaviourism, che ipotizza
il comportamento medio e assume come soggetto l'homo economicus
dotato di perfetta conoscenza, desiderio di ottimizzazione e capacità di
calcolo. D'altronde, anche nel campo della scienza economica, l'idea della
razionalità limitata, legata alla conoscenza imperfetta e alla limitata
capacità di calcolo, ha già spostato l'accento sul decisore che mira alla
soddisfazione anziché all'ottimo. Alien si spinge più avanti e sposta
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l'attenzione snWerror maker, che sarebbe il vero costruttore di evoluzione.
Nel campo della geografia urbana è stata discussa anche l'oggettività dello
spazio, mettendone in evidenza la natura di 'immagine' (Lynch, 1960,
Herbert e Thomas, 1990). Il problema è quello di capire le regole che
governano il passaggio dal piano fenomenico a quello comportamentale,
problema tanto più difficile, poiché i comportamenti non si traducono
sempre in segni morfologici, a causa della limitata varietà di scelte
possibili in uno spazio determinato. Oltre a ciò, le regole del mercato e le
limitazioni nell'offerta di risorse possono costringere allo stato latente una
parte della domanda di risorse spaziali, che si risolve perciò in
adattamento o in protesta, in ogni caso in una riduzione di possibilità di
sviluppare un progetto.
Abbiamo così fatto riferimento ai due limiti estremi del vasto problema
dell'organizzazione delle città: da un lato, l'estensione spaziale del
fenomeno urbano; dall'altro, la natura individuale delle decisioni. Eppure,
a prescindere dal planning, un'azione che in fondo è stata relativamente
rara nello spazio e nel tempo storico, la città è un tutto troppo organizzato
e troppo negatore di entropia perché possa non essere il frutto di un
progetto sociale. Certo hanno ragione Pumain e Haag (1991) quando
sostengono che la struttura è un attrattore dell'evoluzione urbana, il che
lascerebbe molto spazio al caso, ma credo che occorra pensare ad una
struttura sostenuta dalla storia e tradotta dalla storia in immagine
condivisa nella mente dei suoi abitanti, in modo tale da orientarne le scelte.
A fronte di questa evidente capacità autoorganizzativa delle città, si pone
un problema sia all'analisi sia al planning. All'analista si pone il problema
del tempo dell'osservazione, che deve essere sufficientemente lungo da
permettere di individuare l'attrattore. Al pianificatore, il problema
dell'incongruità di ogni geometria eterodiretta, perché il principio
autoorganizzatore, probabilmente, non è geometrico. La povertà di
principi organizzativi nelle 'città disegnate', o le contraddizioni a cui
queste vanno incontro nella loro evoluzione successiva alla realizzazione
del progetto formale, fa addirittura sospettare che la razionalità delle
forme sia, in qualche modo, in opposizione alla vitalità delle azioni e delle
relazioni. L'autoorganizzazione, processo selettivo e creativo di possibilità
nello spazio locale, forse si traduce più probabilmente in un certo disordine
formale (Lucchi Basili, in questo volume) che non in un ordine. Inoltre,
alla base della grande quantità di decisioni diverse che costruiscono la città
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sta probabilmente una comune e tacita grammatica di land use,
rispondente alle esigenze di relazione sociale e di produzione, in sintonia
con i caratteri fisici del luogo, e poi via via con i caratteri storicizzati dalla
territorializzazione, con la quale le scelte successive si confronteranno, pur
mantenendo la loro molteplicità.
6.2. La suburbanizzazione e la crisi dei centri
Molti dei problemi derivano dall'ampliarsi della città oltre il limite
ottimale dettato dalle regole di organizzazione proprie di ogni sistema
(limite poco noto e difficilmente vincolante nei sistemi sociali), il che tende
a portare la città sull'orlo del caos, in quella situazione di criticità
organizzata a cui abbiamo accennato prima. Dal punto di vista fattuale, il
traffico si intensifica, la città si congestiona, le sue parti si disarticolano.
Un importante ruolo, nel processo di espansione-complessificazione della
città, viene attribuito da vari autori alle edge city, ossia alle città che si
formano nelle zone marginali dell'area urbana, per potenziamento di
piccoli nuclei preesistenti o per addensamento innovativo, spontaneo o
pianificato, di azioni territorializzanti. Anche Alien (in questo volume), ad
un livello superiore di astrazione, sembra far riferimento più di una volta
al fenomeno, come risultato dei comportamenti innovativi nello spazio
fisico, oppure come risultato di error making di successo o, infine, come
effetto di vincoli spaziali nella disponibilità di risorse. Tuttavia, le
modalità della strutturazione dello spazio non saranno omologhe nelle aree
centrali e nelle zone periferiche, ma differenziate e mutanti. Semplificando,
si può dire che quanto più le aree marginali avranno successo, tanto più le
aree interne entreranno in crisi, secondo le modalità della congestione e
della segregazione. Quest'ultima modalità, che era già presente in nuce nei
primi modelli di ecologia urbana della scuola di Chicago (Burgess, 1925),
è stata riconfermata dal corso dell'evoluzione contemporanea
dell'urbanizzazione fino ai nostri giorni. Gli esiti attuali, in termini di
processi fattuali e decisionali, sono stati tuttavia molto differenziati da
luogo a luogo. Schematizzando, si può dire che in America le aree centrali
sono state lasciate declinare dal punto di vista sociourbano e si è protetta
la locai democracy delle aree suburbane, usualmente abitate dalle classi
medio-alte (Herbert e Thomas, 1990). In Europa, invece, si è cercato di
frenare la crisi delle aree centrali, avviando quasi ovunque un'opera di
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recupero dei centri storici, cercando di evitare, da un lato, la regolazione
degli usi dei suoli attraverso i soli meccanismi del mercato, dall'altro, il
soffocamento nella morsa del traffico. Tuttavia, la crisi fiscale delle
municipalità urbane e la forza del mercato sono troppo evidenti perché si
possa non temere la materializzazione delle 'città continue' di Calvino
(1972): di Trude città senza volto, di Cecilia città-labirinto, di Procopia
città affollata, di Pentesilea città senza fine. Troppo spesso, l'operazione
di recupero formale dei centri storici è stato un processo formatosi sul filo
della rendita e di decisioni speculative extraurbane, e ha avuto come
effetto l'attenuazione o la scomparsa di usi sociali del suolo in queste aree
e la riduzione dell'identità a forma vuota. Meccanismi di freno a questi
fenomeni possono essere messi in atto se la comunità dispone di adeguate
risorse finanziarie, ma, anche e soprattutto, se è sufficientemente forte il
senso civico in seno alla medesima società urbana (Putnam, 1993).
6.3.1fondamenti politico-sociali

dell'autoorganizzazione

Occorre rilevare che le interazioni, seppure tradizionalmente fondate,
dipendono sempre anche da azioni imposte dall'alto oppure negoziate e
concordate con ima larga (eventualmente globale) base sociale; in ogni
caso si realizzano in un contesto istituzionale. Nel caso delle città,
l'istituzione di riferimento è il municipio (che ha una significativa
etimologia: munia = doveri, oneri; capere = prendere, assumere) ed è a
livello municipale che le regole di organizzazione, prime fra tutte le regole
di uso del suolo urbano, vengono discusse e fissate.
Indagini concrete sulla natura sistemica della città non potranno non
prendere in conto il senso sociale e comunitario del land use e, d'altro lato,
il senso del residential change. Questo ripensamento, sempre più
necessario, non ha soltanto rilevanza conoscitiva, ma anche una grande
rilevanza per l'azione. L'autoorganizzazione esige che le città siano capaci
di pensare e agire come attori. Ciò significa che le città devono prima di
tutto ridefinire il concetto di città e quello di cittadini, che i cittadini
devono giungere ad esprimere decisioni e azioni collettive, per quanto
individualmente valutate. Anche sul piano istituzionale, il problema non è
di poco conto, se è vero che la locai democracy si esplica in spazi molto
frammentati, suburbani, mentre l'organizzazione delle grandi aree urbane
sembra rispondere piuttosto alla logica del locai control (Herbert e

117
Thomas, 1990). Il residential change e la crescente espansione della
mobilità territoriale non periodica rendono ovviamente necessaria
l'identificazione di limiti al di là dei confini comunali, poiché la città ha
bisogno di spazi extraurbani, sia per nuove residenze dei suoi cittadini sia
per spazi ad alto valore ambientale a disposizione degli abitanti del centro
urbano. Se non si terrà conto di ciò, sarà impossibile risolvere la crisi
fiscale delle aree centrali dei sistemi urbani, se non mettendo in atto azioni
dirivitalizzazioneispirate dalle regole del mercato e, dunque, indebolendo
il senso sociale del centro urbano.
Si pone, a questo punto, la questione del ruolo delle città come sistemi
complessi autoorganizzati, con riferimento al principio che nelle scienze
sociali ogni modello normativo deve avere un certo grado di utilità sociale.
A mio parere, la questione va collocata, per coglierne il senso, nel quadro
globale-locale. Infatti non è più credibile una risposta fondata sulla
divisione intersettoriale e territoriale del lavoro, ora che la produzione
materiale è largamente dislocata al di fuori dei centri urbani, e d'altro lato
è troppo vago il ruolo di selettore di informazione che alla città si
attribuisce, nel quadro del paradigma dell'informazione (Tinacci Mossello,
1992). Il paradigma locale-globale ci obbliga, più precisamente, ad
interrogarci sul ruolo delle città di fronte ai processi di sviluppo globale e
all'imperativo globale dello sviluppo sostenibile. A livello locale, Calvino
(1972) aveva già posto icasticamente il problema dei rifiuti urbani
descrivendo Leonia, la città che si rifa tutti i giorni. Con il problema dei
rifiuti, la città incontra di nuovo la necessità di un hinterland, ma in un
rapporto di necessità rovesciato rispetto al tradizionale rapporto
città/campagna. Dunque la città sembra avere un ruolo segnatamente
negativo nel trattamento di un problema ambientale, quello dei rifiuti, e
proprio mentre le si assegna un ruolo centrale nell'organizzazione della
società dell'informazione e dell'innovazione tecnologica descritto dal
quinto ciclo di Kondratieff (Tinacci Mossello, 1992).
In positivo, possiamo dire che, se le città, in gran parte, hanno perduto la
base produttiva dell'esportazione, esse hanno mantenuto fin qui una
concentrazione selettiva delle attività di non-produzione fondate sulla
conoscenza. Ed è anche vero che la dislocazione residenziale non viene più
letta da nessuno come un processo di contro-urbanizzazione e nessuno
pensa più che vivremo in un mondo senza città. Tuttavia, proprio per
questo occorre ritrovare un senso positivo della città, congruo sia sul piano
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locale che sul piano globale. A mio parere, esso può essere cercato in un
progetto di sviluppo che punti sull'organizzazione della conoscenza ai fini
dello sviluppo stesso. A questo la città sembra candidata dalla società
postindustriale, ma in fondo questo è il ruolo che la città ha sempre svolto
nel corso della storia (Knight, 1993). Ciò che è cambiato è il contesto, la
globalizzazione di certi problemi e di certe conoscenze, esso chiede alla
città di essere il luògo dove viene elaborata una nuova sintesi fra la
conoscenza formale globale e la conoscenza informale locale. Ne derivano
nuove possibilità, legate alla maggiore complessità del sistema urbano, e
nuovi vincoli, legati all'inesistenza di un ambiente veramente 'esterno'
(Luhmann, 1984).

7. Considerazioni finali
La città è dunque certamente un luogo complicato e significativo, dove si
addensano uomini, manufatti, funzioni, simboli e memorie, un luogo che
attinge il proprio 'senso' a molti piani: storico, geografico, economico,
sociale ed altri ancora. L'ipotesi che fa da filo conduttore agli scritti di
questo volume è l'esistenza di una complessità urbana specifica, intesa
come spazio di possibilità legate all'identità e al progetto. Si tratta di un
profilo interpretativo alto, che coincide con l'ipotesi della città come
sistema. Si è già detto più sopra che l'applicazione della logica sistemica
alla città rappresenta qui un programma di ricerca, a prescindere dalle
molteplici confutazioni che la realtà sembra proporre, come la diffusione
del modo di vita urbano, da un lato, e la crisi della città, dall'altro. D'altro
canto, la complessità e il progetto sembrano avere accompagnato la storia
urbana di lungo periodo, in un quadro generalmente espansivo del
processo di urbanizzazione, e la sintesi di complessità e progetto rimane
incomprensibile (o addirittura inimmaginabile) in assenza di un'ipotesi
sistemica.
Queste affermazioni richiedono alcune pur succinte precisazioni
terminologiche a proposito dell'assunzione del concetto di sistema e
dell'approccio alla complessità compiuti qui e, più in generale, nel campo
dell'analisi territoriale. Il sistema, inteso come insieme di elementi in
relazione fra loro, all'interno di confini che permettono una distinzione fra
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il sistema stesso e l'ambiente, al quale esso è aperto (secondo un'accezione
comune e consolidata, che si può far risalire, fra gli altri, a Von
Bertalanffy, 1968, a Racine e Reymond, 1973, a Laszlo, 1985), può
sopravvivere ed evolvere mantenendo identità, a condizione che possieda
ima sufficiente coerenza intema e una certa capacità di autoriferimento.
Da questo sembra derivare, e in questo consiste, l'autoorganizzazione, che
è dunque carattere tipico del sistema, anche se Alien (in questo volume) la
introduce come 'qualità' del sistema di cui presenta il modello.
L'ottica della complessità include una molteplicità di componenti
(Morin, 1985), delle quali qui sono state messe in evidenza l'incertezza e il
campo di possibilità delle decisioni, la complicatezza delle interazioni e
l'(auto)organizzazione. È facile vedere come questi riferimenti teorici, pur
se maturati in larga misura in campi di studio diversi da quello geografico,
si inseriscano agevolmente in un programma di ricerca che assuma la città
come entità complessa e, dunque, come sistema capace di
autoorganizzazione.
La città è un'entità sociogeografica persistente, che riveste grande
rilevanza empirica sia a livello globale sia a livello locale. Seguendo la
terminologia di Laszlo (1985), si può dire che la città partecipa dei
caratteri dei sistemi generalisti, pur essendo un sistema specializzato
(rispetto al proprio intorno e alla rete di città). I sistemi generalisti sono
resilienti, ossia hanno una grande capacità di adattamento agli stimoli e ai
cambiamenti dell'ambiente, grazie ad una sofisticata utilizzazione di
strumenti e ad una comunicazione altrettanto sofisticata.
Alien (in questo volume) analizza i caratteri della città attraverso una
serie di variabili di tipo economico; individua anzitutto sette tipi di attori
fra i quali si instaurano le relazioni: due categorie di lavoratori, i blue
collars e i white collars, e cinque categorie di datori di lavoro,
appartenenti al settore industriale, al finanziario, al terziario banale, al
terziario avanzato e all'industria locale. Di queste relazioni studia le
dinamiche, incrociando i meccanismi di previsione con i processi di
decisione e derivandone importanti osservazioni, come la prevalenza dei
comportamenti cooperativi rispetto a quelli competitivi, l'importanza del
comportamento innovatore e degli scarti dal comportamento medio, anche
se dovuti al caso o ad errore (i comportamenti presi in considerazione nel
modello sono essenzialmente di tipo localizzativo). Tuttavia
un'impostazione analitica formalizzata di questo tipo, pur interessante, si
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pone dei limiti sia nei confronti dellariconoscibilitàall'interno del sistemacittà di strutture di ordine inferiore, che potremmo definire subsistemiche,
sia nei confronti dell'analisi di lungo periodo, riferita ad un tempo
sufficientemente lungo perché si diano probabili mutazioni generali
nell'ambiente e/o mutazioni di stato del sistema. Per quanto attiene al
primo punto, è evidente che un'analisi elementare a un solo ordine
condotta sulla città tende a trascurare entità subsistemiche, che pure si
danno con molta probabilità in ambito urbano e la cui relativa autonomia
riveste grande importanza per il funzionamento del sistema complessivo.
Si pensi, ad esempio, al frequente riscontro dell'esistenza, all'interno delle
aree metropolitane, di sistemi di imprese che operano in un quadro di
'atmosfera industriale' di tipo marshalliano (Tinacci Mossello, 1982,
Scott, 1988), oppure alla nota rilevanza degli effetti di vicinato (Tinacci
Mossello, 1990) o, ancora, alla segregazione/solidarietà dei gruppi etnici
(Castells, 1989) e così via, tutti fenomeni difficilmente riconducibili a
mere variabili. Difficile, dunque, produrre con linguaggio matematicostatistico una rappresentazione sufficientemente significativa della
complessità urbana, così come difficile è racchiudere in un pensiero
formalizzato e quantificatore l'essenza della complessità tout court
(Morin, 1985).
Nel lungo periodo la città tende a permanere mutando, secondo la logica
dei sistemi aperti a sufficiente resilienza coinvolti in processi evolutivi
(Laszlo, 1985). Infatti la realtà fenomenica ci mostra un'elevata
probabilità di sopravvivenza generale e specifica delle città, nel quadro
della transizione dall'ambiente preindustriale, allo sviluppo industriale e
alla trasformazione postindustriale. Questo rende ontologicamente
rischiosa l'assunzione di variabili rappresentative del sistema urbano
(specializzato) per un'analisi che voglia mantenere significatività nel lungo
periodo: ogni variabile, assunta come descrittiva dello stato del sistema in
un certo momento, tende per ciò ad assumere un significato di permanenza
che costituisce ostacolo ad una genuina analisi dinamica. Si pensi, ad
esempio, al mutamento rapido e radicale intercorso nei decenni recenti nel
rapporto fra la localizzazione dell'industria e la città. Lo studio della
dinamica dei sistemi evolutivi ci insegna che è illusorio ricercarne il senso
nella fenomenologia superficiale ed è invece assai più fruttuoso indagare
sugli strumenti e sulle forme della resilienza, ossia della capacità
dell'automantenimento del sistema (Laszlo, 1985). Per la città, questo non
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corrisponde tanto al mantenimento della forma, quanto del 'senso'.
La questione cruciale, se si assume la città come sistema, è quella del
'limite'. Di fatto, il sistema-città, individuato primariamente attraverso
l'ispessimento/cesura di relazioni, non è mai stato interno alla forma-città,
sia nel quadro classico del rapporto città-campagna, sia nel quadro della
città-regione e, più in generale, delle relazioni fra la città e il suo intorno. Il
limite del sistema-città si colloca dunque all'esterno della forma-città, cosa
che rende di per sé ardua la condizione della chiusura operazionale, posta
da Varela (1985) come condizione dell'autopoiesi e dunque del progetto.
Tale chiusura si riferisce al fatto che il risultato di un'operazione compiuta
da un (decisore del) sistema cade entro i confini del sistema stesso; l'esito
della chiusura operazionale è quello di 'produrre un mondo', la cui
esistenza è una componente essenziale dell'organizzazione.
Perché la città-sistema possa organizzarsi occorre dunque:
a. che abbia una sufficiente conoscenza di sé e del proprio intorno, così da
essere in grado di formulare scelte e prendere decisioni coerenti con un
codice congruo alla propria natura e sufficientemente condiviso dagli
attori urbani;
b. che sia in grado di decidere anche per un intorno sufficientemente
ampio.
Tutto ciò risulta particolarmente arduo oggi, allorché non soltanto la
città si espande e si riversa in aree suburbane, periurbane, di ring ecc., ma
anche si imperniano sulla città una pluralità di processi sostenuti da
logiche e metriche spaziali anche molto diverse fra loro, come:
a. ima delocalizzazione residenziale con direzioni e raggi di ampiezza
diversificati, in ragione dei caratteri (soprattutto economici) delle
famiglie, che va a disegnare aree di riversamento variamente estese e
sovente anche dis-contigue;
b. una delocalizzazione industriale, che segue logiche difficilmente
formalizzabili, legate ad una varietà di fattori di localizzazione dal lato
della domanda e di economie di ambiente dal lato dell'offerta, in un
campo di analisi (e di rappresentazione) delle alternative che si estende
dalla scala locale (confronto della città con altri luoghi o, anche,
semplice confronto della città centrale con il suo intomo) alla scala-
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mondo;
c. una profonda trasformazione del mercato del lavoro urbano, che, dopo
aver vissuto la transizione industriale-terziaria, mostra importanti
allometrie all'interno del settore terziario dominante, con un trend
verso il declino degli impieghi di tipo medio nel settore formale, anche
pubblico, e un'espansione degli impieghi di basso profilo professionale
e sovente informali, da un lato, e di occupazioni altamente qualificate,
dall'altro (Castells, 1989, individua in questi complessi processi di
crescita e di declino, all'opera nelle aree metropolitane, la genesi della
dual city)-,
d. una reticolarizzazione dello spazio, che si spiega sempre meno con i
modelli gerarchici à la Christaller e sempre più con modelli non
deterministici sostenuti da fenomeni di complementarità (Dematteis,
1990), di discontinuità di ordinamento up/down (Borlenghi, 1990) e
così via. Sul piano infrastnitturale le reti sono sempre più complesse
(una complessità derivante dalla molteplicità modale e dalla crescita
dell'interconnessione intermodale, dalla coesistenza e sovrapposizione
di vari ordinamenti ecc.) e producono nei nodi urbani una congestione
vieppiù crescente e meno gestibile, perché derivante da logiche e codici
scarsamente interconnessi e ampiamente indipendenti rispetto alle
valutazioni e agli interessi delle città che vi sono coinvolte.
La città, che è sempre stata connessa e coordinata con un intorno
territoriale, in queste condizioni rischia di perdere il proprio limite, non
solo e non tanto a livello di forma, quanto a livello di relazione, rischiando
perciò di perdere se stessa, di non riuscire a riconoscersi e a governarsi; a
maggior ragione, di non riuscire a governare. Quale sarebbe allora il luogo
del governo politico-sociale del territorio? Difficile, oggi, immaginare un
mondo senza le città, anche se non sono mancati esempi storici di messe in
atto di ideologie antiurbane.
Ecco allora che l'ipotesi di città-sistema, capace di organizzare la
propria complessità, si carica di desiderabilità sociale, nella misura in cui
la complessità territoriale costituisca strumento insostituibile di uno
sviluppo socialmente conscio e condiviso e le città siano i luoghi dove
massimi sono lo spessore dell'informazione e la produzione di
comunicazione sociale. Non che non sia possibile immaginare una
complessità ed un suo governo senza le città, né che non si possa
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immaginare un'organizzazione spaziale posturbana, ma questa ci appare
come un'utopia negativa, in un mondo che vede espandersi in generale e a
ritmi sostenuti il processo di urbanizzazione; accoglierla come ipotesi
vorrebbe dire accettare il fatto che stia perdendo senso complessivo la
trama degli insediamenti umani, il che, oltre che essere politicamente
desolante, si pone in contraddizione logica con l'ipotesi (di per sé
confutabile) di aumento della complessità.
Occorre tuttavia riflettere sull'evidente contraddizione critica fra lo
spazio tendenzialmente non territorializzato (libero da vincoli storicoculturali e istituzionali) che costituisce il supporto delle relazioni globali e
delle comunicazioni di massa e la città, carica di senso storico e culturale,
fisicamente strutturata in forme relativamente stabili e resistenti al
cambiamento e, tuttavia, irretita anch'essa in un ambiente reticolare vasto,
multidimensionale, ad essa esogeno. Turco (1988) propone l'ipotesi che si
dia, per le città attuali, un 'eccesso di territorializzazione', ossia un
rovesciamento del normale rapporto fra sistema sociale e sistema
geografico, che vede un usuale primato del primo sul secondo: la città,
allora, lungi dal ricoprire il ruolo cruciale che diverse teorie (della
percezione, dell'innovazione, della base economica ecc.) le hanno
attribuito nel modellamento dei rapporti sociali, diventerebbe una sorta di
macchina infernale che consuma nelle proprie strategie autoreferenziali
una parte eccessiva di risorse per lo sviluppo.
Certo è che la città è in crisi, sia dal punto di vista della qualità del
proprio ambiente di vita sia dal punto di vista della sua funzione di base.
La crisi della città contemporanea è stata letta in molti modi (Dematteis,
1983, Knight, 1993), ma oggi le condizioni e i caratteri dell'analisi
empirica e del progetto sociale sullo sviluppo ne impongono una rilettura,
alla luce dell'articolazione globale/locale e dello sviluppo sostenibile:
dunque in termini di mutamento, piuttosto che di declino.
È stato più volte affermato, qui e altrove, che la base economica urbana
non risiede più, né va più ricercata nella produzione materiale, quanto
piuttosto nella produzione di conoscenza. Ma non si deve pensare che
questo sia un effetto-novità della fase di sviluppo usualmente denominata
come postindustriale: la città è sempre stata, nel corso della sua storia, un
luogo specificamente deputato alla produzione di conoscenza (Knight,
1993) ed è stato il suo stretto legame con la localizzazione industriale, che
ha caratterizzato gli ultimi due secoli, a produrre ima concezione della
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base economica urbana legata alle esportazioni materiali.
In rapporto alla produzione di conoscenza, che viene riconosciuta come
attività qualificante della città attuale, il concetto di sistema appare
specificamente suggestivo, perché evoca l'esistenza di un codice di
comportamento autonomo e la capacità di selezionare l'informazione
proveniente dall'ambiente. In concreto, questa capacità richiede che la
città possieda un buon livello di qualità della vita, così da essere in grado
di trattenere e sviluppare intelligenze e professionalità atte a vagliare,
accogliere ed elaborare conoscenze e innovazioni globali. Knight (1993)
vede a questo proposito un vantaggio ed un ruolo specifico delle città
europee, che più di tutte le altre hanno avuto una funzione storica
importante nella produzione di cultura e di sviluppo, anche al di fuori del
proprio centro.
La crescita demografica fuori controllo delle città e dei loro intorni,
mentre crea agglomerati urbani senza identità, come le mega-city del
Terzo Mondo, sta mettendo in crisi identità urbane di grande spessore e
con grandi tradizioni di autogoverno e di sviluppo regolare, come molte
città europee (Dematteis, 1983). Lo spazio irregolare, congestionato e
frammentato delle città demograficamente esplose, che sperimentano una
crisi amministrativa dei comuni centrali anche per effetto del riversamento
residenziale e della delocalizzazione industriale, sembra ritrovare un
significato in un modello di organizzazione reticolare che prescinde dalle
dimensioni e dalle posizioni assolute nello spazio euclideo per aderire
meglio alla qualità di nodo in una rete di relazioni (Dematteis, 1990).
Perderebbe così di significato l'orizzonte della materialità urbana, della
città edificata, del suo spazio sociale e vissuto, talvolta segregato; la
conoscenza prodotta dalla città e nella città sarebbe riferita primariamente
alla rete e ai suoi rapporti di complementarità e di relazione (più che di
gerarchia), dalla quale la città attingerebbe a sua volta le informazioni.
Occorre a questo punto introdurre una breve precisazione sul significato
e il contenuto della conoscenza, distinguibile utilmente in due categorie ai
nostri fini (Knight, 1993):
a. una conoscenza 'globale', formalizzata e trasmissibile, di natura
scientifica, quantificabile e universale;
b. una conoscenza 'locale', tacita, informale e socialmente condivisa, di
natura culturale ed ecologica.
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Mentre il primo tipo di conoscenza è sostenuto e potenziato dallo spazio
reticolare e consente di guardare alla città come ad un nodo, trascurandone
lo spessore fisico, pur con i rischi sociali di polarizzazione, dualismo e
segregazione descritti da Castells (1989) nella sua informational city, il
secondo tipo di conoscenza richiede che siano salvaguardate e potenziate
tutte le qualità sistemiche della città, dal tessuto di relazioni, alla capacità
di autogoverno, alla chiusura operazionale. Marco Polo, a conclusione del
suo viaggio fra le 'città invisibili', quando all'orizzonte suo e di Kublai
Kan si profila ormai la 'città infernale', dice: "Il primo [modo] riesce
facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è
inferno, e farlo durare, e dargli spazio" (Calvino, 1972, p. 170).
Peraltro, non v'è dubbio che l'imperativo dello sviluppo sostenibile esiga
che la conoscenza globale si integri con la conoscenza locale ed è
altamente probabile che il luogo più idoneo per tale integrazione,
nell'organizzazione odierna dello spazio, sia la città. Anche se a prima
vista può apparire il contrario, i valori collettivi si collocano a livello
locale, mentre a livello globale operano piuttosto i valori e i
comportamenti elitari e produttivistici legati all'economia delle
multinazionali e alla tecnologia avanzata, oltre che le scelte metasociali
degli stati.
Lo sviluppo sostenibile non accadrà casualmente ed obbliga a pensare
per tempi lunghi e spazi interscalari. In questo quadro, il ruolo della città
va ricercato in una molteplicità di progetti e di azioni: l'organizzazione di
un governo che trascenda la forma urbana per adire alla regione; il
potenziamento della comprensione dei processi di trasformazione
economico-sociali dell'inner city, da un lato, e dei rapporti con le reti
nazionali e globali di città e di informazione, dall'altro; la
razionalizzazione e la riqualificazione delle relazioni intraurbane, al fine di
trasformarle da reticoli casuali e congestionanti in tessuti di comunicazioni
sociale; una nuova progettazione della sostenibilità, per un miglioramento
della qualità della vita urbana e un più razionale uso delle risorse; un
recupero della propria storia e della propria cultura; un potenziamento
delle proprie risorse di ricerca, al fine di integrare la conoscenza locale con
la conoscenza globale.
Diffìcile dire quanto di questa nuova conoscenza possa tradursi in
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scambi e in base economica urbana, ma forse tali quantificazioni non
hanno più molto senso, in uno spazio nel quale il milieu sembra mantenere
intatta la sua importanza, mentre le distanze non hanno più misura. Per le
città la sfida è vitale: si tratta di mantenere caratteri di sistema territoriale,
significato di luogo e di non ridursi a nodo labirintico e privo di senso in
una rete globale di relazioni. I costi di una tale eventualità non
graverebbero soltanto sulle città, ma sulla società intera.
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Sui fondamenti della dinamica sociale. Efficiente
formulazione matematica di un quadro generale
alla base del determinismo sociale complesso
non lineare: sovraosservatore e sovrastruttura1
Dimitrios S. Dendrinos

1. Introduzione
Ciò che gli scienziati sociali scrivono sulla dinamica sociale nella loro
posizione di osservatori distaccati ha in sé, inevitabilmente, una
contraddizione: da ima parte si tratta sempre di un prodotto
dell'immaginazione e, quindi, di fantasia, dall'altra, si tratta di uno sforzo
teso alla replica più fedele possibile della realtà sociale e ad una sua
codifica che la renda comunicabile, cercando di minimizzare la necessaria
e sempre presente varietà delle interpretazioni ragionevoli e delle
estensioni. La differenza fra scienziati sociali e scrittori di romanzi
consiste proprio nella richiesta di una replica precisa e di una codifica
comunicabile della realtà sociale.
Gli scienziati sociali costruiscono dei modelli, cioè delle astrazioni della
realtà sociale. I loro prodotti sono repliche della società, realtà sociali
virtuali, moderne parabole tecnologiche, miti espressi in forma
matematica, poiché contengono granuli di ciò che si potrebbe considerare
come 'verità sociale'. In quanto astrazioni della realtà sociale, essi non ne
costituiscono rappresentazioni dettagliate ed approfondite capaci di
svolgere il ruolo di forza motrice per l'azione degli attori. Tali modelli non
raggiungono, e non possono raggiungere, lo stesso livello di complessità
1
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della realtà stessa.
Nel loro ruolo di osservatori sociali, gli scienziati sociali tentano di
modellizzare le azioni degli attori sociali ed i loro effetti. Gli attori,
attraverso le loro azioni, mirano ad alterare la realtà sociale secondo i
desideri e le attese che essi hanno relativamente allo stato futuro del
sistema sociale. In una certa misura, quindi, essi alterano ciò che gli
scienziati sociali tentano di modellizzare come osservatori. Anche le loro
azioni traggono origine dall'immaginazione. Poiché gli obiettivi, i vincoli e
le poste in gioco sono diversi nei due casi, anche i modelli (e le favole)
della realtà che ne risultano non sono gli stessi.
Nondimeno, la descrizione della realtà sociale è il compito inevitabile e
fondamentale dei partecipanti: il suo risultato è sempre l'azione sociale;
ma, allo stesso tempo, è anche lo scopo che l'osservatore utopisticamente
persegue.
Uno degli obiettivi di questo saggio è costituito proprio dall'esame della
contraddizione inerente al discorso sociale, il quale è costituito sia di
fantasia, sia di realtà. Nell'ambito di questo esame, chiaramente, vi sono
certe proposizioni di vasta portata che sono molto vicine a quelle che si
potrebbero considerare come 'leggi sociali'. Esse sembrano definire le
dinamiche di questa contraddizione e, contemporaneamente, identificano
uno schema di classificazione per le dinamiche sociali. Un altro obiettivo è
l'effettuazione di un'osservazione ravvicinata dell'interazione, a questo
associata, tra la percezione della realtà sociale, le attese ed una avveduta
azione sociale. Questa interazione è fondamentale, poiché dà luogo non
solo ad un rinnovamento della realtà sociale, ma anche ad un cambiamento
delle sue modalità di funzionamento e, quindi, del modo in cui essa viene
percepita.
Forse, i meccanismi di questa complessa interazione costituiscono il
fondamento di uno schema generale di classificazione delle dinamiche
sociali e, probabilmente, le sole leggi che si possono ricavare a partire
dalla realtà sociale. Proprio in questo punto sta l'essenza della distinzione
fra gli argomenti di competenza delle scienze sociali e quelli di cui si
occupano le scienze naturali: in queste ultime, infatti, quanto si percepisce
della natura non interferisce con le leggi naturali e non le altera, ma,
piuttosto, può risultare in tutta mia varietà di modi in cui tali leggi possono
essere enunciate.
Gli sforzi tesi a realizzare le descrizioni del tipo citato, inevitabilmente,
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portano alla formazione di un ampio quadro logico nel cui ambito si
possono concettualizzare i ruoli e le funzioni degli osservatori e degli attori
nella realtà sociale. Si può mostrare che tale quadro logico contiene al suo
interno una sovrastruttura (un codice) del comportamento teorico sociale
che identifica il punto di vista di un sovraosservatore.
La sovrastruttura contiene le informazioni, necessarie e sufficienti,
affinché un sovracodice sociale metta in movimento le dinamiche sociali:
in altre parole, cioè, essa contiene le istruzioni della dinamica sociale. Un
sovraosservatore è un'entità consapevole della presenza di un sovracodice:
egli non è onnisciente, non è onnipresente, non è onnipotente, non è,
insomma, un essere superiore, le caratteristiche del sovraosservatore sono
la conoscenza e la minima intromissione: egli semplicemente mira a
ricavare una teoria delle teorie delle scienze sociali.
L'esistenza di un sovraosservatore in grado di decodificare il
sovracodice, a sua volta, può essere messa in riferimento ad un altro
sovraosservatore attivo ad un livello di osservazione più elevato e
sottoposto, egli stesso, ad un livello ancora più alto di sovra-sovracodice, e
così via all'infinito. In questa situazione entrano in gioco questioni di
competenza della logica simbolica: gli insormontabili ostacoli nel trattarle
diventano l'essenza della dinamica sociale. Su questo punto torneremo più
avanti.
La maggior parte delle idee descritte finora è stata proposta per la prima
volta in termini qualitativi ed in forma preliminare in un libro dello
scrivente (Dendrinos, 1992). In questa sede, ora, si intende formulare
matematicamente queste idee e procedere oltre nella loro elaborazione.
Identificando la presenza di un sovraosservatore, non si vuole soltanto
definire un altro livello di osservazione sociale. Questo non sarebbe
abbastanza, indipendentemente dall'importanza che esso può assumere per
una comprensione più completa dei processi di fondo che danno luogo alla
dinamica sociale.
Più essenzialmente, il riconoscimento della presenza di una
sovrastruttura permette di rivelare aspetti profondi ed elusivi della realtà
sociale: alcune percezioni qualitative dell'azione sociale (in particolare i
suoi aspetti di riuscita o fallimento) possono essere pienamente inglobate
nella formulazione della dinamica sociale.
Non si vuole, si badi bene, ricavare qui un altro modello della dinamica
sociale in aggiunta ai numerosi esistenti. Piuttosto, si vuole mostrare che
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un'efficiente formulazione di un quadro generale, entro cui si possa
costruire una teoria della dinamica sociale, mette in rilievo la necessità di
identificare le origini, la necessità ed il ruolo degli attori sociali e degli
osservatori sociali responsabili di ogni teoria del comportamento sociale.
Inoltre, l'analisi mostra che le varie entità responsabili della produzione
dei modelli di comportamento sociale originano da proposizioni elementari
di pertinenza della logica simbolica e del calcolo automatico.
Si possono anche immaginare riferimenti alla vita artificiale, tema, però,
che non sarà esaminato in questa sede.

2. La realtà ed i suoi agenti

2.1. I concetti primitivi
Inizialmente, vi sono tre concetti primitivi nella definizione e nella
descrizione di qualsiasi sistema sociale: un osservatore, sotto la forma o di
'osservatore puro' o di 'quasi-osservatore'; una realtà percepita da un
osservatore e gli attori sociali, le cui azioni cambiano (aggiornano o
modificano) la realtà.
Mentre gli attori e la realtà sono necessari e sufficienti l'uno per
l'esistenza dell'altro, mentre, cioè, uno non può essere definito senza
ricorrere ad un riferimento all'altro, la presenza di un puro osservatore
all'inizio può sembrare un lusso eccessivo. Ancora meno evidente può
sembrare, a prima vista, la necessità di un sovraosservatore! Tuttavia, un
più attento esame delle definizioni fondamentali alla base di una teoria
della scienza sociale rivela la necessità dell'esistenza di queste due entità,
l'osservatore puro ed il sovraosservatore.
2.2. La realtà
La realtà consiste di due componenti: la prima è costituita da un insieme
di osservazioni, registrate in sequenza temporale, di una o più variabili
dette 'variabili di stato' x; esse contengono un processo di ripetizione, o di
riproduzione. La seconda componente è costituita da uno o più modelli
delle sue modalità interne di funzionamento (ciò a cui ci si è riferiti nel
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capitolo 1. parlando di 'fantasia' o 'favole'). Questi modelli non sono altro
che tentativi di decifrare il codice della realtà attraverso la decodifica dei
processi ripetitivi alla base della dinamica sociale.
La realtà contiene, di solito, un esteso menu di variabili che si assumono
disponibili sotto forma di sequenze temporali limitate (contenute fra gli
istanti temporali iniziale e finale), esse formano una 'stringa di memoria'
M, che rappresenta un 'flusso registrato di realtà' (Recorded Reality
Streanr. RRS)1. La stringa di memoria di ogni variabile (da sola, o in
combinazione con le stringhe di altre variabili N) viene usata in modo
diverso dagli attori e dai puri osservatori per ricavare i modelli degli RRS.
Le variabili possono essere viste lungo una dimensione temporale, o
lungo qualsiasi altra dimensione possibile, come, per esempio, lo spazio.
Poiché le dinamiche sociali sono l'argomento centrale di questo saggio,
useremo solo la dimensione temporale come dimensione fondamentale di
riferimento.
Nella formulazione di imo qualsiasi dei numerosi modelli degli RRS
relativi alle scienze sociali, solo un limitato numero di variabili di stato
(endogene e di variabilità relativamente rapida) viene raccolto in un
'vettore dei parametri' P. Nelle scienze sociali questi parametri sono entità
non osservabili, che vengono introdotte per rappresentare gli effetti di tutte
le altre variabili (esogene e di variabilità relativamente lenta) sulle
sequenze temporali registrate. Nessuna di queste altre variabili è compresa
nel modello specifico, poiché esse costituiscono (in quanto non raccolte in
un unico oggetto rappresentato dai parametri) 'l'ambiente' E, entro il
quale operano, secondo il modello in questione, le variabili di stato.
Vi potrebbero essere registrazioni multiple delle stesse variabili entro lo
stesso orizzonte temporale: esse potrebbero corrispondere a diverse
osservazioni, ottenute nello stesso orizzonte da diversi attori sociali
attraverso misurazioni indipendenti, oppure potrebbero essere diverse
osservazioni, tra le quali oscillano le registrazioni dei vari attori sociali.
Così, ad ogni istante nel tempo, possono coesistere numerose realtà
passate sotto forma di registrazioni, come anche nelle menti degli
osservatori e degli attori di un sistema sociale. Alcune caratteristiche di
questa affermazione sono state esplorate dall'autore facendo uso del
1

Nel corso del testo, con x si indicano dati osservati passati, con X dati attesi futuri e
con X livelli desirati (obiettivo) di una variabile.
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formalismo matematico della meccanica quantistica (Dendrinos, 1991).
Questo tema, però, non verrà esaminato in questa sede.
Un modello di RRS non è semplicemente una formulazione matematica
del funzionamento interno della/e variabile/i di stato JC, ma anche una
storia (cioè un'interpretazione) di quella realtà. I buoni modelli, in realtà,
contengono al loro interno buone (interessanti) storie, parabole o miti: essi
costituiscono dei notevoli sforzi per decifrare il codice della realtà. Queste
storie sono tutto ciò che gli scienziati sociali possono definire come
descrizioni degli eventi sociali o, in senso più generale, dei fenomeni
sociali.
2.3. L'osservatore puro ed il sovraosservatore
In ogni sistema sociale si hanno, solitamente, imo o più osservatori
distaccati. L'osservatore puro alloca tutte le risorse disponibili in ogni
istante nel tempo soltanto alla riflessione sul passato, alla contemplazione
del presente ed alla speculazione sul corso futuro del sistema sociale
senza intervenire sul suo funzionamento. Egli, inoltre, non esprime
preferenze relativamente a questi stati.
Un osservatore puro non ha altro scopo che la descrizione del RRS, il
quale contiene l'effetto finale combinato ed aggregato di tutte le azioni
degli attori. L'osservatore puro ha anche delle attese riguardo ai 'flussi
futuri della realtà' (Future Reality Streams: FRS), ma non desideri relativi
agli stati finali di questi flussi. L'osservatore non è un agente che persegue
uno scopo nell'ambito della realtà sociale, per quanto, comunque, non sia
del tutto privo di obiettivi: il suo obiettivo è la descrizione efficace della
dinamica sociale.
L'esito delle riflessioni di un osservatore puro non è di alcuna utilità agli
attori per l'azione; se lo fosse, significherebbe che l'osservatore è un
agente o lo strumento di un agente, cessando, cosi, di essere un osservatore
puro. La funzione dell'osservatore puro è senza conseguenze per la
dinamica del sistema sociale o per l'evento analizzato. Osservatori puri ed
attori sono entità mutualmente esclusive nell'insieme di una società. Così,
un osservatore puro descrive il RRS attraverso un modello distaccato che
non fa parte di (e non influisce su) l'insieme degli elementi partecipanti a
queste dinamiche.
Un sovraosservatore, d'altra parte, è un'entità che descrive il
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comportamento di tutte le altre entità (se stesso escluso) del sistema
sociale, ivi compresa quella dell'osservatore puro. Senza l'esistenza del
sovraosservatore, l'osservatore puro non esisterebbe, poiché l'osservatore
attinge dalla realtà, ma senza influirvi in alcun modo. Viceversa, un
sovraosservatore non può esistere senza un osservatore puro cui fare
riferimento: un sovraosservatore non ricava esplicitamente alcuno dei
modelli di sistema sociale, ma fornisce la sovrastruttura della realtà sociale
(si noti che, in questo contesto, il termine 'sovrastruttura' viene usato in
una accezione diversa da quella marxista).
La definizione da parte del sovraosservatore di un quadro generale entro
il quale si possa formulare qualsiasi teoria della dinamica sociale (modelli
di RRS), comprese le teorie ricavate dagli osservatori puri e dagli attori,
non è parte dei modelli degli osservatori o degli attori e non influisce su di
questi. Oltre a ciò, la sovrastruttura non subisce, né influisce sulle azioni
sociali o sul modello di RRS di un osservatore puro.
Assunzioni diverse creerebbero inconsistenze logiche del tipo del noto
paradosso di Bertrand Russel sugli insiemi e sulla loro definizione
(L'insieme di tutti gli insiemi è un elemento di se stesso?).
2.4. Gli attori
In contrasto con gli osservatori puri, che sono distaccati, gli attori sociali
sono entità molto vicine e, addirittura, collegate alla realtà sociale. Gli
attori, anche qui in contrasto con gli osservatori puri, sono elementi attivi,
complessi, che svolgono numerosi compiti: in primo luogo essi sono quasiosservatori della realtà e, in secondo luogo, agiscono sul sistema sociale.
Essi allocano le proprie limitate risorse all'osservazione, cioè
all'acquisizione ed all'elaborazione delle informazioni, ed all'azione, cioè
alla produzione delle informazioni.
I loro sforzi mirati sono tesi al raggiungimento degli obiettivi che essi
hanno ad ogni istante nel tempo, mentre essi si formano delle attese sullo
stato futuro del sistema sociale e sulla sua rilevanza per loro stessi, in
quanto elementi costitutivi. Nel fare ciò, essi sono agenti di un
cambiamento nel sistema sociale e la causa della sua dinamica. La loro
percezione della realtà, le loro attese, i loro desideri e, attraverso di questi,
le loro azioni, hanno conseguenze sul sistema sociale.
Vi sono due tipi di conseguenze dell'azione sociale: una è
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l'aggiornamento della dinamica sociale attraverso la generazione di nuove
registrazioni della/e variabile/i di stato x, cioè delle stringhe; la seconda è
più fondamentale e consiste in un cambiamento del funzionamento interno
del sistema sociale, cioè delle istruzioni stesse della dinamica sociale.
Nel funzionamento interno di un sistema sociale, come qui viene definito,
intervengono due componenti: in primo luogo, la specifica formulazione
matematica della dinamica del sistema, elemento da intendersi come
'forma interna' del sistema (o, in altre parole, il modello del sistema); in
secondo luogo, le forze (o funzioni) che danno origine a questa forma, da
intendersi come la 'struttura interna' del sistema. In Dendrinos (1992)
queste forze sono state definite come forze 'ecologico-economiche'. Non ci
dilungheremo oltre su questo punto.
Di solito, in un sistema sociale si hanno numerosi attori. Essi si
classificano, fondamentalmente, in uno dei due tipi di agenti di
cambiamento: uno è il semplice attore partecipante, l'altro è l'agente di
controllo.
Vi sono numerosi attori partecipanti, a loro volta suddivisi in due
principali categorie: coloro le cui percezioni ed azioni sono consequenziali
individualmente per la dinamica del sistema sociale e coloro che
appartengono ad una massa, le cui percezioni ed azioni sono
consequenziali collettivamente per la forma interna del sistema e per la
conseguente dinamica, ma non individualmente.
Un agente, o agenzia, di controllo è il gestore o l'entità di governo nel
sistema sociale e del sistema sociale. Solitamente vi sono anche numerosi
agenti o agenzie di tale tipo.

3. Formulazione efficiente e generale di una sovrastruttura
3.1. La funzione dell 'osservatore puro; parti dirette ed indirette
della realtà
Assumiamo, per semplicità, un RRS come un'unica stringa di memoria
Ms, consistente delle osservazioni condotte su una singola variabile x{t)
entro un intervallo di tempo limitato 0<t<Tp, dove 0 rappresenta l'istante
iniziale corrispondente a qualche stato iniziale del sistema sociale, scelto
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arbitrariamente, e Tp è l'istante presente. In luogo di una singola variabile
di stato, si potrebbe considerare un vettore di variabili di stato, senza che
questa complicazione abbia un impatto significativo sull'analisi che segue.
Su questo punto torneremo più avanti.
Le osservazioni sono registrate in intervalli temporali discreti (periodi),
uguali in durata, ma eterogenei; durata ed eterogeneità, comunque, non
sono di particolare interesse qui.
M- è disponibile per gli attori e per un singolo osservatore puro (d'ora
in avanti lo chiameremo, per semplicità, 'l'osservatore', esso sarà
considerato l'unico osservatore del sistema sociale). In questo flusso di
realtà, l'effetto finale delle azioni di tutti i partecipanti e dei controllori
viene ritratto e registrato nella stringa M che gode di interessanti proprietà,
la più importante delle quali è che essa dà avvio alla dinamica del codice
sociale.
Osservando la realtà in modo distaccato ed aggregato, sulla base di M-x,
ed assumendo alcune regolarità attraverso la ripetizione periodica (o non
periodica) dell'azione sociale nel tempo, l'osservatore formula un modello
deterministico, cioè la forma interna della dinamica sociale (in altre parole,
dell'evento):
x o ( r + «) = F o [ x o ( 0 ]

(1)

in cui x0 rappresenta i valori stimati che simulano la Mi della RRS, n è
un ritardo temporale e F0 è una forma del modello ottenuta attraverso una
procedura di calibrazione, in cui vengono usati i parametri P. Questo
modello è un prodotto dell'immaginazione dell'osservatore. Se tale
modello esiste (il tentativo utopistico di simulare, ricostruire, interpretare
e, magari, estrarre un significato dal flusso della realtà), si può identificare
un processo deterministico replicantesi nel tempo. Detto in altri termini,
attraverso la procedura a ritroso implicita in (1) si ha una storia da
raccontare sull'evento sociale: il racconto dell'osservatore. Si fa strada
l'illusione di aver decifrato il codice sociale.
A questo punto è necessario un commento: se un osservatore ritiene che
il codice sociale sia stato compreso, questa stessa convinzione può
trasformare l'osservatore in un attore partecipante; così, la sfuggente
decifrazione del codice sociale può agire come ponte, come causa di
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trasformazione dallo stato di osservazione a quello di azione.
Sfortunatamente, con questa trasformazione la società viene modificata e
la comprensione del codice si dimostra non essere altro che un'effimera
illusione.
D'altra parte, se non si ricava alcun processo replicantesi, se cioè non si
ha alcuna regolarità nell'azione sociale, allora, ovviamente, la Mx del
RRS è solo un processo casuale. La realtà, di fatto, può essere la sola
origine di un processo casuale, poiché tutte le definizioni matematiche di
un processo casuale sono inconsistenti o incomplete. In tale caso, la raison
d'ètre stessa dell'osservatore cessa di esistere: non c'è nessuna storia.
Pertanto, la presenza di un modello è un'altra condizione necessaria per
l'esistenza di un osservatore. Inoltre, se non si riesce a trovare una forma
del modello Fa, allora non è nemmeno necessario che esistano un
sovraosservatore ed una sovrastruttura.
La natura esatta della forma del modello Fa, così come la stessa natura
ed il numero dei parametri del vettore P, non sono di alcun interesse qui. Il
modello dell'osservatore può essere efficiente, (quando il numero dei
parametri è uguale a quello delle variabili di stato), o inefficiente (quando
il numero dei parametri supera quello delle variabili di stato). La
sovrastruttura di un sovraosservatore non implica un efficiente modello
dell'osservatore.
Le forze che danno forma a Fa in (1), cioè la struttura interna del RRS
agli occhi dell'osservatore, non sono di alcun interesse per il
sovraosservatore. Ovviamente, le percezioni del RRS da parte
dell'osservatore e, a sua volta, il modo in cui si formano i modelli F0 in
ogni particolare punto dello spazio-tempo sono elementi di questa
struttura.
In questa analisi, non sono di particolare interesse neanche i possibili
effetti perturbativi ambientali di natura probabilistica, così come il fatto
che ci sia, o meno, un menu di funzioni Fa, cioè un vettore F0, entro cui un
osservatore ne sceglie una. Più in generale, non sono importanti né la
composizione di questo menu, né i cambiamenti nel tempo delle funzioni
F0.
La M-x del RRS contiene la parte diretta della realtà osservata, mentre
la F0 (la sua parte interna) è la parte indiretta della realtà, null'altro che
una congettura dell'osservatore.
Si potrebbe pensare alla specificazione di questo modello in due modi: o
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che ci sia soltanto una variabile di stato soggetta a registrazione, oppure
che questa variabile sia soggetta ad un processo di scelta da parte di un
osservatore. In entrambi i casi, l'osservatore ha condensato il
comportamento della realtà del sistema sociale nel comportamento di una
variabile (o di un insieme limitato di variabili di stato). Si può vedere, così,
la parte diretta della realtà come l'effetto, registrato lungo qualche
variabile x, di un processo altamente complesso cui partecipa x.
Il libro completo della (micro)realtà disaggregata, ovviamente, non è
disponibile all'osservatore, non essendo questi né onnipresente né
onnisciente. Un osservatore non può avere la memoria necessaria per
immagazzinare tutta l'informazione che tutti gli agenti partecipanti alla
realtà sociale possiedono in ogni istante del tempo. L'osservatore, inoltre,
non ha neanche accesso alle istruzioni di calcolo che ogni agente della
realtà sociale mette in opera nelle sue azioni. Se una scelta venisse
effettuata dall'osservatore per estrarre selettivamente, o costruire, dati ed
istruzioni, allora, automaticamente, tale scelta cambierebbe l'osservatore
da non-partecipante ad agente partecipante alla realtà sociale.
Si noti che non è necessario effettuare alcuna assunzione circa la base di
conoscenza di un sovraosservatore (fonte delle informazioni,
classificazione delle informazioni in qualche struttura gerarchica ecc.).
Tuttavia, come già detto, è di interesse fondamentale il fatto che vi
possano essere livelli multipli di sovraosservatori nella costruzione qui
delineata. Inoltre, la parte indiretta della realtà, il modello fa, è un
tentativo dell'osservatore di semplificare, codificare e trasmettere questa
realtà, in un modo che un osservatore percepisca come efficace ed
efficiente, anche se un altro osservatore potrebbe non trovarlo tale.
In realtà, il fatto stesso che la condensazione, la codifica e la
trasmissione siano realizzabili è, in gran parte, una questione di opinioni:
esso dipende dai criteri di semplicità e di efficienza posti dall'osservatore e
dalle richieste associate a questi criteri per la codifica e la trasmissione
(cioè, l'ideologia dietro il modello, un argomento che può essere ricondotto
alla realtà ed alla struttura interna del modello). Vi è una interessante
interazione fra le richieste per la condensazione, la codifica e la
trasmissione, da una parte, e le modalità di funzionamento interno della
realtà e/o i suoi modelli dall'altra, questo punto però non riguarda più
l'analisi.
Come già detto, la formulazione del modello contenente la parte indiretta
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della realtà viene calibrata (vengono stimati, cioè, i parametri del modello)
sulla base delle registrazioni disponibili durante il periodo 0<t<Tp. Nella
ricostruzione all'indietro, l'osservatore fa uso dell'intera stringa di
memoria Mi t .
Ad ogni t, la differenza:
<J0(t) = [ x ( t ) - Z M

2

è il 'fattore corrente di deviazione' (current deviation factor. CDF) del
modello dell'osservatore, mentre la quantità:
aai = [l/(Tp + l)] Z,[x(r)-x 0 (Q] 2
è il 'fattore medio di deviazione' (average deviation factor. ADF) del
modello. Ovviamente, l'osservatore considera valido il modello se queste
deviazioni sono entro limiti che egli giudica ammissibili.
Questioni relative a tecniche statistiche più sofisticate riguardanti la
calibrazione, la specificazione e la verifica del modello non sono di
interesse per questa analisi. Ovviamente, la teoria 'nella' scienza sociale è
la ricerca di una formulazione di tali funzioni Fa, mentre la teoria 'della'
scienza sociale è un tentativo dei sovraosservatori di costruire una
sovrastruttura lungo le linee qui date.
Assumendo una valida formulazione del modello, l'osservatore
costruisce le 'attese future' del flusso della realtà, Ex, definite in un
orizzonte temporale Tp<t<TF, dove 7> è l'istante terminale futuro del
periodo su cui l'osservatore vuole speculare:
x0(t + n') = F0[x(t)]

Tp<t^TF

(2)

in cui n' è un ritardo temporale nell'orizzonte futuro non necessariamente
uguale a n. Anche questo è il prodotto della fantascienza sociale. In (2) la
forma del modello Fa è la stessa che si ha in (1), compresi i parametri P.
L'osservatore contempla semplicemente lo stato della realtà ed il suo
corso. Non è necessario, al momento, assumere che l'osservatore reimposti
e ricalibri il modello ogni volta che si rende disponibile un ulteriore
insieme di registrazioni, spostando così attraverso il tempo il modello
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indiretto della realtà, benché tale attività non sia difficile da inserire. Le
conclusioni cui arriviamo a questo punto, comunque, non dipendono in
modo critico da tali estensioni.
Le condizioni (1) e (2) sono le sole componenti generate dall'osservatore
in questa sovrastruttura. Dato che vi potrebbero essere diversi osservatori
con diverse attese riguardo al futuro, la sovrastruttura di un
sovraosservatore deve essere in grado di prendere in considerazione
numerosi futuri coesistenti ad ogni istante t tra i vari osservatori. Su
questo punto non ci soffermeremo oltre.
3.2. Le funzioni del partecipante
Si assume qui, per semplicità, che vi sia un solo attore-partecipante
sociale e che, pertanto, necessariamente l'attore eserciti la propria
influenza individualmente. Le analisi possono essere estese con
l'inserimento di altri attori individuali interagenti fra loro su uno sfondo di
azioni di massa. Riferimenti a questioni inerenti la teoria dei giochi in
questo contesto sono evidenti, ma il loro esame viene lasciato al lettore
interessato.
L'attore-partecipante, essendo un quasi-osservatore, ha anche accesso
alla x(t), 0<t<Tp e, oltre a ciò, ad una stringa di controlli imposta da un
attore controllore c(t), 0<t<Tp, sull'attore-partecipante. Fra i numerosi
controlli imposti dai (molti) agenti controllori sugli attori partecipanti ad
un sistema sociale e a causa delle limitate risorse, uno specifico attore
partecipante presta particolare attenzione esclusivamente a quelli che
(direttamente o indirettamente) influenzano significativamente le azioni e le
percezioni dell'attore stesso. Poiché l'attore-partecipante non è né
onnisciente, né onnipresente, è possibile che vengano effettuati degli errori
di percezione.
La molteplicità dei controlli e la percezione dei loro impatti sugli attori,
selettiva e soggetta ad errore, sono alcune tra le cause principali per cui un
osservatore può non riuscire a rendersi conto di tutti i controlli che
agiscono su tutte le percezioni e su tutte le azioni degli attori. Pertanto,
controlli ed attori non compaiono esplicitamente nel modello di un
osservatore: essi sono assenti, cioè, nella definizione della realtà distaccata
ed aggregata che si trova nelle condizioni (1) e (2). Se un osservatore
prova ad inglobare esplicitamente in (1) e (2) i controlli e le azioni di un
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attore particolare ed estende la formulazione di questo modello in modo
che questo diventi utile per l'azione, allora, dal punto di vista del
sovraosservatore, l'osservatore cambia il proprio stato, da quello di puro
osservatore a quello di quasi-osservatore e, quindi, di attore.
Poiché qui si assume, per semplicità, che vi siano soltanto un attore, un
controllore ed uno strumento di controllo, tutto il menu dei controlli si
riduce ad una singola entità e, pertanto, scompaiono le questioni
riguardanti la scelta da parte di singoli attori tra oggetti nel menu ed attori
con cui interagire.
Utilizzando una visione ravvicinata della realtà attraverso una stringa di
memoria limitata Maxcl estesa ad una parte dell'orizzonte passato ta\
0<ta'<Tp, l'attore partecipante formula percezioni sullo stato passato del
sistema sociale attraverso un modello dell'attore, che l'attore stesso calibra
usando un sottoinsieme delle registrazioni x(t), 0<t<Tp. Contrariamente a
quanto succede per l'osservatore puro, dal momento che l'attore agisce
sempre, tale modello esiste sempre, indipendentemente da quanto possa
essere imperfetto. Il modello rivela la deformazione con cui l'attore
partecipante individuale percepisce la realtà.
Nel caso di numerosi attori partecipanti, non riusciamo a determinare se
tali modelli siano formulati indipendentemente o no: questa potrebbe essere
un'interessante direzione lungo la quale estendere l'analisi. Sarebbe
necessario introdurre le figure del 'leader' e del 'seguace' nella costruzione
dei modelli.
Il modello (sempre un prodotto dell'immaginazione) è un insieme di due
funzioni interdipendenti iterative della variabile di stato x e dello strumento
di controllo c:
xa(t + h) = Fapc[xa,ca]

(3)

ca(t + k) = Fa,c[xa,£a]

(4)

in cui h e k sono possibili ritardi temporali. Le condizioni (3) e (4)
rappresentano percezioni sul passato ottenute dall'attore-partecipante
attraverso una proiezione all'indietro.
Come l'osservatore, l'attore specula sul futuro ricavando delle attese
sullo stato del sistema in un orizzonte temporale futuro immediato
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Tp<tA"<TF-, in cui TF<TF, fondate sul modello ricavato nelle condizioni (3)

e (4), xa(t") e ca(t"), definite da:
xa(t+h') = Fa,x[xa,cJ

(5)

ca{twk') = Fa_c[xa,ca\

(6)

dove W e k' sono intervalli temporali non necessariamente uguali a h ed a
k. L'orizzonte temporale Tp- è imposto dalla necessità di agire.
Dal punto di vista del sovraosservatore, è possibile che esistano
numerosi futuri coesistenti percepiti dagli osservatori; sicuramente vi sono
molti futuri nelle attese dei molti attori-partecipanti sociali. Allo stesso
modo, nella proiezione all'indietro vi sono numerosi passati coesistenti.
A causa delle limitate registrazioni usate, la qualità del modello
dell'attore FXA può non essere uguale a quella dell'osservatore. D'altra
parte, la specificazione del modello prodotta dall'attore potrebbe essere
superiore a quella dell'osservatore. Né l'osservatore né il sovraosservatore
hanno accesso ai modelli F a x e FAC. Nella proiezione all'indietro, l'attore è
soggetto a un fattore di deviazione corrente e ad uno medio, proprio come
l'osservatore quando impiega un modello della realtà passata. Errori e
specificazioni non corrette del modello possono essere la regola nelle
funzioni FAX e FAC.
Contrariamente all'osservatore e in aggiunta alle attese riguardanti il
futuro del sistema, l'attore-partecipante ha anche desideri e scopi: obiettivi
che l'attore potrebbe desiderare raggiungere riguardanti la variabile di
stato in qualche momento nel futuro. Questi obiettivi (o nella forma di uno
stato finale desiderato xa(Ta), o in quella di un percorso futuro desiderato
xa(t), Tp<t<TF) sono stabiliti in anticipo al momento attuale t e sono
validi per un orizzonte temporale limitato nel futuro 7>: /,(?"). Tali
obiettivi non sono disponibili all'osservatore (e, certamente, non sono
nemmeno necessari al lavoro del sovraosservatore).
Preferenze individuali e numerosi obiettivi e vincoli stanno alla base
delle azioni di un attore partecipante di un sistema sociale. Nessun registro
individuale dei comportamenti o delle azioni è noto all'osservatore, né è
necessario al sovraosservatore: soltanto il risultato finale dell'azione
dell'attore diventa disponibile attraverso le registrazioni x .
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L'effettivo aggiornamento della dinamica sociale x(t)
attraverso un processo che può essere della forma seguente:
x{t) = <t>aYFa^Fac,FcX]

ha luogo

(7)

in cui Fc è una funzione dell'azione del controllore da specificare
successivamente. La condizione (7) è un modello che non è disponibile
all'osservatore (il quale non è onnisciente), ma che viene usato dal
(singolo) attore come fondamento per le proprie azioni. L'impatto
dell'azione è direttamente correlato alla motivazione che spinge l'attore ad
agire; a sua volta, questa forza che spinge all'azione è direttamente
correlata alla differenza fra il livello desiderato xa (t" ) ed il livello atteso

un.
Va sottolineato, a questo punto, che il modello
è differente dal
modello Fax; inoltre, a causa della forma iterativa sia di sia di Fax e
dell'interdipendenza tra Fax, x{t) e
è probabile che la forma di Fax sia
altamente non lineare nella variabile di stato x(t). Bisogna anche mettere
in evidenza il fatto che l'elemento fondamentale che permette al sistema
sociale di funzionare è il desiderio da parte dell'attore, soggetto ad attese
riguardo al futuro, di realizzare certi obiettivi.
Una particolare forma della funzione di aggiornamento
potrebbe
essere:
x(t) = FaJt) + E(t)

(8)

in cui E(t) è la funzione che rappresenta l'urgenza, la motivazione e
l'impatto, al momento attuale, del differenziale
<M')=[*-(')-^(01
Per l'attore-partecipante, la differenza tra la registrazione effettiva di
x(t) e l'attesa xa(t) definisce il 'fattore corrente di fallimento' (current
miss factor: CMF), mentre l'espressione:
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cr^=[l/(rF. + l)]E([xa(0-x(0]2
rappresenta il 'fattore medio di fallimento' (average miss factor: AMF).
Inoltre, la differenza

rappresenta il 'fattore corrente di sovra/sottorealizzazione' (current
over/underachievement factor. CO/UF), a seconda del fatto che la
differenza sia positiva o negativa, e così pure venga valutata dall'attore,
mentre l'espressione:
= [ 1 / ( ^ + 1)1 £ f R , ( 0 - x ( r ) ] 2
è il livello medio del fattore di realizzazione entro l'orizzonte temporale
7>. Detto in altri termini, questa differenza può cogliere il livello di
utilità/disutilità per l'attore, a seconda che il suo effetto globale sia
positivo o negativo.
Le risposte di un attore sociale sono la risposta alle azioni di altri attori
(partecipanti e controllori) e, in quanto tali, esse rappresentano una scelta
in un menu di funzioni / ad ogni istante t. Queste scelte, effettuate
contemporaneamente da numerosi attori, vanno ben oltre il semplice
aggiornamento della dinamica sociale: esse cambiano anche il
funzionamento interno del sistema sociale, in parte attraverso cambiamenti
delle funzioni Fft», dovuti a variazioni nelle scelte contenute nei menu di
tali funzioni. In altre parole, oltre all'aggiornamento delle registrazioni, le
azioni dell'attore esercitano il loro più profondo impatto nell'alterazione
delle Fa,*. Questa è la seconda delle questioni fondamentali oggetto di
questo lavoro.
L'inserimento di numerosi attori e della scelta delle funzioni FA*, come
risultato delle strategie adottate in un contesto di teoria dei giochi in cui
sono modellizzate le interazioni, fornisce il quadro in cui rendere conto di
tali proposizioni dal punto di vista di un sovraosservatore. Queste scelte
collegano le percezioni della realtà alle azioni e, a loro volta, a nuove
percezioni in un contesto altamente non lineare e complesso. Queste
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proposizioni possono essere affermate solo da un sovraosservatore.
Pertanto, il partecipante viene descritto da quattro funzioni, dalla (3) alla
(6), mentre l'effetto finale delle azioni dell'attore-partecipante viene
descritto dalla condizione (7), magari specificata come (8), ma non
disponibile all'osservatore. Solo il flusso di aggiornamento x(t) è
registrabile e disponibile all'osservatore in ogni istante t.
3.3 II controllore
Così come l'attore partecipante, anche il controllore-partecipante del
sistema utilizza parte del flusso della realtà del passato, x(t), insieme a
parte della storia dei controlli, c(t), per ricavare un modello del
controllore indiretto e parziale della realtà; facendo uso di una limitata
stringa di memoria Mc,x,d,r
controllore, attraverso una proiezione
all'indietro, ottiene:
x(t'+k) = FCiX[x(t'),c(t')]

(9)

in cui 0<tc'<Tp e £ è un ritardo temporale.
Il controllore non è onnisciente. Assumendo che tale modello possa
essere costruito e accettato dal controllore, i valori stimati (ottenuti in
seguito a calibrazione) meno le effettive osservazioni passate forniscono al
controllore un livello di accuratezza e di accettabilità dato dai criteri
imposti del controllore.
Inoltre, sulla base di tale modello, il controllore ricava delle attese sulla
variabile x riguardo il futuro:
x(t''+k') = Fcx[xc(t''),U(t")]

(10)

dove Tp<t"<TF", in cui 7>- indica l'orizzonte temporale del controllore nel
futuro e k' è un altro ritardo temporale.
La funzione fondamentale del controllore è quella di gestire il sistema,
guidandolo o verso qualche stato finale xc(Tc) desiderato dal controllore,
o attraverso un percorso futuro desiderato xc{t), TP<t^TF". Così, il
controllore desidera imporre sul sistema una funzione di controllo ottimale
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per lo strumento c(t):
W(t + m) = Fc[xc{t

+

l)X(t + l ) , x ( 0 , ? ( 0 ]

(11)

in cui m è un ritardo temporale; la condizione (11) è una funzione
dinamica, iterativa, discreta di replica nell'orizzonte temporale del
controllore TF». L'osservatore e l'attore-partecipante non hanno accesso
alle (numerose) funzioni Fc. Solo l'attore-partecipante viene a conoscenza
del valore conente effettivo (di aggiornamento) del controllo c(t), dato
dall'espressione astratta seguente:
m

= tc[Fc.x,Fc,Fa,x,c(t)]

(12)

Vi potrebbero essere funzioni <f>c multiple: ad ogni istante ne viene scelta
una nel menu, in condizioni simili a quelle tipiche della teoria dei giochi, in
cui il controllore introduce il raffronto fra strategie, vantaggi e costi.
Il controllore non è onnipotente. Formando la differenza
<jc{t)=vut)-mf
il controllore ricava il 'fattore corrente di insuccesso del controllore', in
cui l'espressione
< T c J = [ l / ( r e + l)] L ( [ f C ( t ) - X ( t ) ]

identifica l'insuccesso medio nell'orizzonte temporale. Allo stesso modo
dei fattori di mancanza dell'osservatore e dell'attore, il controllore ottiene
fattori di mancanza equivalenti che costituiscono la motivazione e
l'urgenza che lo spingono ad agire. In quanto tale, si potrebbe assumere
una specificazione della funzione del controllore simile alla (8) per
l'attore-partecipante.
Riassumendo, il controllore viene descritto dalle condizioni (9), (10) e
(11), mentre l'aggiornamento del controllo ha luogo attraverso il processo
(12), non è disponibile in nessun momento per l'osservatore e, nel futuro,
per l'attore-partecipante.
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3.4. Discussione
Se si ha parziale o completa uguaglianza relativamente alle attese x0(t),
xa(t) e xc(t), Tp<t<TF, per uno o più periodi temporali, allora vi è
parziale o completo consenso, cioè disaccordo o accordo, fra gli attori
della società riguardo l'orizzonte temporale futuro. Si possono ricavare
affermazioni equivalènti a proposito di un consenso (o della sua
mancanza) tra gli attori della società e lo/gli osservatore/i riguardo il
passato. Le funzioni Fax,
Fc_x, Fc potrebbero contenere nella loro
forma e nella struttura che ne è alla base un considerevole livello di
disaccordo: questo punto costituisce la premessa alla base di questo
saggio.
In questo formalismo si potrebbe anche inserire, almeno in parte,
un'impostazione simile a quella della teoria dei giochi, nel senso che si
potrebbe vedere l'azione dell'attore x(t) ed il controllo del controllore
c(t) al momento presente t come scelte simultanee operate tra funzioni
alternative fa e fa, disponibili a questi attori in t. Anche qui, varie strategie
e vari compensi attesi potrebbero fornire il meccanismo di scelta tra le
dette funzioni.
All'osservatore resta la sola ed eterna domanda: è possibile ricavare nel
momento attuale un modello F0, dato un insieme di registrazioni passate di
qualche flusso di realtà, senza conoscere tutti i fattori noti a tutti gli attori
coinvolti e nemmeno le loro limitazioni, attese ed aspirazioni?
La sola domanda che si pone il sovraosservatore, invece, è: esiste una
formulazione generale più efficiente della dinamica sociale?
Oltre a ciò, tuttavia, la specificazione in mancanza di consenso tra i suoi
attori sul passato e sul futuro della società dà origine ad una sovrastruttura
che utilizza undici condizioni, dalla (1) alla (7) e dalla (9) alla (12), e
tredici variabili [xa (passato), xa (futuro), x (presente), c (presente),
(passato), xa (futuro), ca (passato), ca (futuro),
(futuro), xc
(passato), xc (futuro), F (futuro), Tc (futuro)]. Di queste tredici
variabili, due non sono specificate: i livelli desiderati futuri xa e
. Le
dinamiche sociali sono formulate, in effetti, in undici equazioni dinamiche
e non di più? Sono necessarie soltanto tredici variabili per esprimerle nella
loro forma più semplice possibile? E perché? Questi problemi dovranno
essere affrontati nel lavoro futuro.
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Questa formulazione delle dinamiche sociali è effettivamente in grado di
dar conto efficacemente di un particolare argomento che è esclusivamente
prerogativa della definizione delle dinamiche sociali di un sovraosservatore
e cioè quello della riuscita/fallimento delle azioni sociali? Ci vogliono nove
equazioni, dalla (3) alla (7) e dalla (9) alla (12), ed undici variabili
(tredici, meno le due associate all'osservatore) per discuterlo. Inoltre,
queste condizioni conducono alla definizione di uno schema generale di
classificazione delle dinamiche sociali ed a proposizioni che somigliano
molto a 'leggi' della dinamica sociale.

4. Riuscita/fallimento

Una delle caratteristiche principali di qualsiasi azione sociale, così come
viene vista da un sovraosservatore nell'ambito di questa sovrastruttura, è
la seguente: le attese degli attori di una società in ogni istante e l'effettivo
risultato finale delle azioni sociali che essi compiono sono legati fra loro,
nel tempo, da riuscita o da fallimento. Ciò è il risultato di un fondamentale
meccanismo di feedback inerente alla realtà sociale, il quale si manifesta
attraverso l'accordo, o il disaccordo, che ne deriva fra eventi attesi ed
eventi reali. Esso collega anche il conseguimento o il non conseguimento
degli esiti desiderati, date le attese, attraverso le azioni. Proprio questa
interazione fondamentale costituisce l'enunciato di una proposizione che
somiglia ad una 'legge sociale'.
Qualsiasi quadro generale per le dinamiche sociali (efficiente o no che
sia) deve essere in grado di identificare tale meccanismo di feedback ed i
suoi effetti; un'interazione di questo tipo, inoltre, vi può essere inserita
solo attraverso la definizione che un sovraosservatore dà della
sovrastrutura. Nessun modello fornito da nessuno dei due attori può fare lo
stesso da solo e, allo stesso tempo, rispettare le richieste di consistenza
logica interna. Questa interazione fondamentale può essere verificata solo
da un agente esterno, non da un attore. L'osservatore, per la definizione
data, non è l'agente appropriato per farlo, poiché il suo compito è quello di
produrre un modello distaccato della dinamica sociale facendo uso delle
grandezze registrate. La sovrastruttura del sovraosservatore resta, quindi,
l'unico candidato per l'inserimento ed il trattamento qualitativo degli
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aspetti diriuscita/fallimentodella realtà sociale.
Risulta, però, che questi processi di riuscita/fallimento non sono i soli
che un sovraosservatore riesce ad identificare nella dinamica sociale: vi è,
infatti, uno schema di classificazione generale che comprende otto classi di
possibili dinamiche sociali.
Per prima, definiamo la classe più ampiamente discussa: il tipo di
dinamica delle attese che si realizzano (chiamate, a volte, nella letteratura
popolare sulla pianificazione 'profezie avveratesi'). Si tratta del processo
secondo il quale un attore che ha delle attese relativamente al futuro del
sistema sociale ed un dichiarato amore verso questo particolare futuro
atteso mette in atto azioni che tendono a realizzarlo, per quanto queste
stesse attese fossero false secondo il punto di vista di un osservatore.
Il termine di riferimento per determinare se le attese fossero fuori misura
fin dall'inizio è il modello dell'osservatore distaccato, assumendo che tale
modello esista e sia valido. Nel caso in questione, le attese dell'osservatore
erano sbagliate, mentre quelle dell'attore si sono dimostrate giuste, quindi
la caratterizzazione di questa interazione come 'realizzantesi' riveste un
carattere puramente difensivo, allo scopo di nascondere l'insuccesso
dell'osservatore. In questa situazione è chiaro come la presenza di un
processo di 'riuscita' richieda l'esistenza di un osservatore puro definito
entro questa sovrastruttura.
D'altronde, le attese che falliscono, a cui ci si riferisce spesso nella
letteratura popolare come ad un fenomeno di tipo Catch-221, costituiscono
il processo in cui un attore, che ha attese riguardo il futuro del sistema
sociale ed ima dichiarata avversione verso questo particolare futuro atteso,
mette in atto, per evitare che esso si realizzi, azioni che, tuttavia, sono
inefficaci e, di fatto, rendono ancora più probabile la sua realizzazione.
Anche qui, il termine di riferimento per determinare se ci sia stato
insuccesso dell'attore è il modello della realtà dell'osservatore distaccato.
1

"Catch-22" è il titolo di un racconto di Joseph Heller, pubblicato nel 1961, che narra le
vicende di un gruppo di piloti militari durante la seconda guerra mondiale. In una delle
scene, si racconta di un pilota che può non partecipare ad una missione di guerra solo
dichiarandosi pazzo, ma il fatto stesso di dichiararsi pazzo produce T effetto contrario a
quello desiderato, perché costituisce la prova che egli è, invece, sano di mente: è una
situazione illogica senza via di uscita. Nel nostro caso, indica, più in generale, che una
politica ha avuto un effetto opposto a quello desiderato, per il quale era stata messa in
atto [N.d.T.J.
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Al centro di questo processo diriuscita/fallimento,quindi, vi sono attese
false. Soltanto quando le attese sono percepite correttamente da parte di
entrambi gli agenti (osservatore ed attore) non è presente un processo di
questo tipo, ma ciò è estremamente improbabile nella realtà sociale.
Assumendo che le attese siano definite come variabili continue, falsità e
correttezza possono essere espresse in termini di vicinanza intomo alle
attese dell'osservatore. Si noti la differenza tra il modo in cui le attese
vengono usate in questo contesto ed il modo in cui le 'attese razionali'
vengono usate nella teoria neoclassica dell'economia.
i. Schema generale di classificazione delle dinamiche sociali
Possiamo raccogliere in una tabella (tabella 1) le attese di un attore (e se
queste attese siano vere o false) e l'atteggiamento dell'attore verso di loro
(l'attore agisce cercandole o evitandole). Attraverso la classificazione di
questi due attributi riguardanti le azioni congiuntamente alle attese di un
osservatore, diventa evidente al sovraosservatore ima lista completa delle
possibilità, comprese le condizioni di riuscita/fallimento, In tutto, vi sono
otto possibili tipi fondamentali di dinamica.
ii. Un caso particolare
Definiamo la differenza S{t) - [x0(T) - x{t)\ per qualche particolare
momento T nel futuro, T<TF. Il segno di dó{t) / dt indica se la dinamica
sociale evolve verso il valore atteso della variabile di stato x0(T) o
lontano da esso, cioè se vi è un feedback positivo (segno>0) o negativo
(segno<0) tra le azioni e le attese degli attori/osservatori in mancanza di
consenso x0(T) ^ xa{T).
Definiamo, inoltre, la differenza A(t) = [xa(T) - x(t)] per lo stesso
momento T nel futuro. Se dA(t)l dt> 0 e l'attore desidera xa, significa
che è in corso un processo di fallimento. L'attesa dell'osservatore è lo
stato futuro effettivo, in presenza sia di feedback positivo, sia di feedback
negativo; la sommatoria di queste differenze discrete indica la quantità di
insuccesso insita nel processo dinamico sociale in questione. Allo stesso
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modo, si può misurare il grado di riuscita nel processo, se dA(t)l dt < 0 .
Lo schema generale di classificazione, tuttavia, non risente di queste
(veloci) dinamiche.
Attese dell'attore in t riguardo a Ta
Vero
cerca la
riuscita

v

V
(la).

/
evitala
riuscita

Falso
(2a)
F
(lb)

V

(3a)y

F
(3b)

X
v

X

(4a)

X

X

X
X

F

(2b)

X

X

F

<4b)

Tabella 1 Interrelazione fra le attese dell'attore e l'azione mirata
Note:
(a) indica il caso in cui le attese dell'osservatore in t risultano vere (V) in Ta\
(b) indica il caso in cui le attese dell'osservatore in t risultano false (F) in Ta\
(la), (3a): sia l'osservatore sia l'attore hanno ragione;
(2b), (4b): sia l'osservatore sia l'attore hanno torto;
(lb), (3b): l'attore ha ragione, l'osservatore ha torto;
(2a), (4a): l'attore ha torto, l'osservatore ha ragione,
(lb): il caso della riuscita
(4a): il caso del fallimento

iii. Altri casi
Il caso (la) della tabella 1 rappresenta una situazione in cui le dinamiche
sociali sono caratterizzate da armonia, mentre il caso (4b) è quello della
rivolta sociale. La caratterizzazione del rimanente viene lasciata al lettore.

5. Conclusioni
Questo lavoro descrive una dinamica sociale che fa ricorso ad una
sovrastruttura e ad un sovraosservatore, a fianco di osservatori della realtà
sociale e degli attori e controllori della società. Inoltre, viene indicato uno
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schema generale di classificazione delle dinamiche sociali con otto
principali categorie di dinamiche, fra le quali la riuscita/fallimento. Il
quadro generale è abbastanza ampio da potervi collocare qualsiasi teoria
della scienza sociale e qualsiasi azione sociale. Nella definizione dello
schema di classificazione generale non è stato compreso il controllore.
Tenere conto delle azioni e delle attese dell'agente di controllo nelle
dinamiche sociali, congiuntamente alle attese ed alle azioni degli
osservatori e degli attori, complicherebbe significativamente lo schema di
classificazione ed aumenterebbe considerevolmente il numero delle
dinamiche sociali. Pertanto, lasciamo al lettore interessato l'esplorazione
delle possibili conseguenze.
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Lo sviluppo della città: un processo di
autoorganizzazione pilotato
Federico M. Bufera

1. Introduzione

L'analisi dei sistemi complessi, letti come sistemi termodinamici lontani
dall'equilibrio, mostra che qualsiasi processo evolutivo spontaneo
(processo di autoorganizzazione) di un sistema si presenta come una
successione di salti da una data struttura, mantenuta per un periodo di
tempo imprevedibile, a un'altra, nuova e imprevedibile; si verifica inoltre
che ha senso fare previsioni sulla dinamica di un sistema solo fino a
quando la sua struttura non subisce mutamenti: qualsiasi cambiamento
strutturale, infatti, crea un nuovo sistema, al quale non possono applicarsi
i criteri predittivi elaborati per il vecchio.
Il sistema complesso città segue le stesse regole? A prima vista, sì, ma in
realtà la sua evoluzione segue un percorso diverso, dato che il processo
evolutivo è soggetto a una continua pressione che si manifesta in azioni
che tendono a pilotare il cambiamento verso modelli predefiniti. È raro che
qualcosa di veramente nuovo e imprevedibile cambi la struttura di una
città. In realtà, ciò che effettivamente ha luogo è un processo imitativo,
con qualche possibile variazione non sostanziale. In generale, lo sviluppo
delle città è un processo di adattamento: adattamento a uno specifico
ambiente urbano di modelli che hanno funzionato e funzionano altrove;
solo qualche rara volta dei nuovi modelli vengono immaginati da qualche
politico o decision maker lungimirante e creativo.
L'evoluzione di una città, dunque, molto di rado può essere considerata
come un processo di autoorganizzazione spontaneo, dato che è pilotato
artificialmente verso modelli già concepiti, che presuppongono la
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costruzione di dati componenti e strutture. È anche vero che questo genere
di evoluzione guidata non si realizza mai come progettato, e lo sviluppo
segue un percorso che è spesso notevolmente differente da quello previsto,
a seguito di eventi e comportamenti imprevisti e imprevedibili.
L'obiettivo che ci si pone in questo scritto è quello di esplorare i processi
di autoorganizzazione guidata, che si ha quando alcuni nuovi componenti,
e nuove relazioni fra componenti, sono artificialmente introdotti nel
sistema e quando eventi imprevedibili tendono ad allontanare il sistema
dalla traiettoria e dal modello prefissati.

2. La città come processore di neg-entropia

Qualsiasi sistema fisico che scambia energia e materia con l'ambiente in
cui è immerso, può essere esaminato come un sistema termodinamico
aperto1. Mentre in un sistema isolato reale il secondo principio della
termodinamica afferma che l'entropia (cioè il disordine, la
disorganizzazione) è destinata ad aumentare inesorabilmente, per i sistemi
chiusi e aperti vale la relazione:
AS + ASA = ASI + ASE

in cui AS è la variazione di entropia del sistema nell'unità di tempo, AS, è
la produzione di entropia del sistema (sempre positiva perché il
mantenimento dell'organizzazione interna comporta un inevitabile degrado
di energia e materia), ASe è il flusso di entropia proveniente dall'ambiente,
sempre negativo perché è destinato a compensare AS„ e per questo prende
il nome di neg-entropia2 e AS„ rappresenta l'eventuale flusso di negentropia uscente dal sistema3. Facendo riferimento all'approccio prima
1

In termodinamica si distinguono tre tipi di sistemi: quelli isolati, che non scambiano né
energia né materia con l'ambiente; quelli chiusi, che scambiano solo energia; quelli
aperti, che scambiano sia energia che materia.
2
La neg-entropia può pensarsi come un flusso estemo di organizzazione che serve per
mantenere o migliorare l'organizzazione intema del sistema.
3
Un uomo che svolge lavoro fisico, per esempio, riceve un input di neg-entropia
attraverso il cibo e l'aria che respira, la trasforma in parte in calore a bassa
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descritto, uno schema sintetico del rapporto fra un sistema urbano e il suo
ambiente si può raffigurare come in figura 1, dove la città viene
rappresentata come un processore di neg-entropia, cioè un sistema aperto
il cui input neg-entropico dall'ambiente è costituito da materia, energia e
informazione (ASe) e i cui output sono rifiuti e residui (AS,) e un flusso di
neg-entropia (ASC) fatto di materia ed energia di qualità superiore (e in
quantità minore, rispetto all'input) e di informazione.

AMBIENTE

AS;<O

•

M I

Figura 1 La città come sistema termodinamico aperto

La natura e la quantità di flusso neg-entropico che attraversa il confine
temperatura, che riversa nell'ambiente per mantenere la sua organizzazione (=vita) e in
parte in neg-entropia che fornisce all'ambiente attraverso il lavoro fisico; un uomo che
svolge lavoro intellettuale utilizza anche il flusso di neg-entropia costituito
dall'informazione, e produce una quota di entropia negativa pure sotto forma di
informazione.
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della città dipende dalla capacità che essa ha di riconoscerlo e
metabolizzarlo. Due diversi sistemi che interagiscono con lo stesso
ambiente riconoscono in esso diversi e non coincidenti tipi di risorse, cioè
sorgenti di neg-entropia, nello stesso modo in cui un carnivoro non
riconosce come risorsa la verdura e un erbivoro la carne. In altre parole,
l'ambiente è tanto ricco di risorse quanto il sistema è capace di
riconoscerne e metabolizzarne: una città senz'auto non riconoscerebbe
come risorsa una pipeline di benzina. Un ambiente non ha risorse 'in sé'.
L'evoluzione di una città è caratterizzata da cambiamenti strutturali che
la rendono capace di riconoscere e metabolizzare nuove risorse di negentropia estratte dall'ambiente1. Questo significa che l'ambiente cambia
col sistema o, almeno, che ciò che cambia è il modo in cui l'ambiente viene
percepito dal sistema. Un cambiamento strutturale si ha quando qualche
fluttuazione di flusso neg-entropico non riconosciuto (equivalente al
rumore nella trasmissione di segnali) nell'ambiente risulta casualmente
essere in fase con una fluttuazione della struttura del sistema in modo tale
che il rumore diventa segnale e il sistema identifica ima nuova risorsa
nell'ambiente. Se dopo questo evento imprevedibile il sistema è capace di
stabilizzare la sua nuova, più ricca struttura, e l'ambiente è in grado di
fornire il flusso necessario di neg-entropia riconosciuta, allora si può dire
che un processo di autoorganizzazione ha avuto successo, e un nuovo
sistema, più complesso di quello precedente, è venuto alla luce. Durante la
transizione, la produzione di entropia aumenta in modo significativo; dopo
la stabilizzazione, il sistema cerca di ottimizzare le sue funzioni, cioè di
diminuire la produzione di entropia.
Se l'ambiente fornisce flussi di neg-entropia 'poveri', cioè con poco
rumore, o la struttura del sistema fluttua poco (è statica), è estremamente
1

Qualsiasi sistema complesso in equilibrio dinamico è sempre in lotta con un eccesso di
materia, energia e informazione che non è in grado di metabolizzare. H flusso negentropico che alimenta un sistema è quasi sempre impuro, cioè contiene elementi non
metabolizzabili (non riconosciuti dal sistema). Il sistema deve quindi continuamente
setacciare ciò che riconosce, e che costituisce flusso neg-entropico, da ciò che non
riconosce, che costituisce uno scarto indistinto, rumore. L'evoluzione è il progressivo
riconoscimento di nuove risorse nell'ambiente, cioè la crescita della capacità di
identificare risorse (neg-entropia) in ciò che prima era considerato scarto indistinto o
rumore; in un libro giallo la soluzione di un caso rappresenta un evento
autoorganizzativo: un insieme di dati fra loro slegati, rumore, si integrano in un
sistema razionale che è in grado di interpretarli e diventano informazione.
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improbabile che abbia luogo un processo di autoorganizzazione, cioè di
evoluzione o sviluppo.
Pianificare lo sviluppo di una città significa quindi innescare un processo
di autoorganizzazione nella direzione di un dato modello, creando o
rinforzando alcune, e non altre, strutture e connessioni fra componenti e
promuovendo ben definite fluttuazioni interne, cioè tipi di nuove idee e
attività.

3. Evoluzione in equilibrio fra novità e conferma
3.1. L'informazione pragmatica
L'ambiente è ricco di flussi o pacchetti di neg-entropia. A volte sono lì,
pronti per essere usati ma non sono riconosciuti; nella maggior parte dei
casi essi sono trasportati assieme ad altri flussi o pacchetti di neg-entropia
riconosciuta. Il sistema di solito filtra la parte riconosciuta e
metabolizzatale, e scarta il resto.
Lo stesso avviene con l'informazione, dando a questa parola un
significato diverso da quello della teoria dell'informazione di Shannon e
Weaver (1949). Secondo questa teoria, infatti, la quantità di informazione
emessa da ima sorgente è data: può solo diminuire nella trasmissione a
causa dell'inevitabile rumore. Come avviene nella termodinamica
dell'equilibrio, l'ordine può solo diminuire. Inoltre, l'informazione di
Shannon non è in relazione con alcun significato: riguarda solo il livello
sintattico, non quello semantico.
L'informazione che si vuole prendere in considerazione qui, invece, è
quella che Jantsch (1980) chiama 'informazione pragmatica', definita
come l'informazione che genera potenziale di informazione, cioè
cambiamenti nel ricevente. In altre parole, l'informazione pragmatica è
neg-entropia appenariconosciuta;riconosciutae metabolizzata grazie a un
cambiamento strutturale del sistema: per il sistema nello stato precedente
lo stesso insieme di segnali era solo rumore.
Si può fare un parallelo fra l'evoluzione di un sistema e il processo di
apprendimento. L'informazione pragmatica è costituita da due componenti
complementari, novità e conferma; novità è quella parte di un pacchetto di
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informazioni (o in generale neg-entropia) non riconosciuta dal ricevente,
cioè non riconosciuta come informazione, e che quindi è solo rumore;
conferma è quella parte del pacchetto che è riconosciuta e metabolizzata.
L'apprendimento è il processo di trasformazione di rumore (novità) in
informazione (conferma).
Un sistema, immerso in un ambiente che rende disponibili solo flussi di
energia, materia e informazione percepiti come costituiti di pura novità e
quindi interamente non riconosciuti, morirebbe; è un sistema in un
ambiente del tutto nuovo: un pesce fuori dell'acqua, un uomo senza
scafandro sulla luna o un individuo che viene avvertito della imminente
esplosione della sua casa con una telefonata in una lingua sconosciuta.
D'altra parte, un flusso di pura conferma, cioè senza nulla di nuovo, non
porta con sé alcuna informazione; porta alla stagnazione e alla morte.
Dato che sia la pura novità sia la pura conferma portano il sistema alla
morte, da qualche parte fra i due estremi deve esserci un massimo finito
che dipende dalla informazione scambiata e dalle strutture dell'emettitore e
del ricevitore.

100%-<

novità

0

Figura 2 Fluttuazione novità-conferma e informazione pragmatica secondo Jantsch

L'informazione pragmatica, secondo Jantsch, raggiunge un massimo
quando le due componenti sono equilibrate. Un sistema complesso
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trasforma novità in conferma e può evolversi attraverso stati caratterizzati
da un massimo di novità (soglie di instabilità) verso nuovi stati
caratterizzati da un equilibrio fra novità e conferma (figura 2). In questa
transizione la produzione di entropia raggiunge un massimo (area A),
mentre in uno stato di novità-conferma bilanciato tende verso un minimo
(area B).
3.2. Informazione, comunicazione edevoluzione
Nicolis e Prigogine (1987) hanno esplorato l'interazione fra
informazione, sistemi lontani dall'equilibrio e traiettorie caotiche; essi
mostrano di trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda di Jantsch, anche se
usano un approccio differente. I due autori mettono in relazione la
complessità fisica con quella algoritmica, definita come la lunghezza della
più corta descrizione di una data sequenza finita. Una sequenza del tutto
casuale, il 'puro rumore', ha la complessità algoritmica massima possibile,
dato che l'algoritmo necessario per descriverla deve essere lungo quanto la
sequenza stessa: è una sequenza incompressibile; una sequenza come
AAA.... mostra la complessità algoritmica minima possibile, dato che un
algoritmo lungo quanto una singola istruzione è sufficiente per riprodurre
l'intera sequenza. Nel primo caso l'informazione raggiunge il massimo, nel
secondo è zero.
Secondo Nicolis e Prigogine, la complessità dei sistemi naturali si trova
da qualche parte fra questi due estremi che Jantsch chiama pura novità e
pura conferma, perché, oltre alla casualità, la complessità implica anche
una qualche regolarità a grande scala. Essi affermano anche che gli stati di
materia autoorganizzata permessi dalla fisica del non-equilibrio ci
forniscono proprio questo tipo di complessità; tra questi stati il più
importante ai nostri fini è quello descritto dalla dinamica del caos, dato che
l'instabilità associata al caos permette che il sistema esplori continuamente
il suo spazio delle fasi1, creando così informazione e complessità.
1

Lo spazio delle fasi (o spazio degli stati) è lo spazio multidimensionale in cui
l'evolversi di un sistema (la successione dei suoi stati) si può descrivere per mezzo di
una traiettoria; nel caso di una particella libera di muoversi in uno spazio
tridimensionale, occorrono sei parametri per specificare il suo stato, dato che tanto la
posizione che la velocità hanno componenti sui tre assi. Lo spazio degli stati
corrispondente quindi deve avere sei dimensioni. In un sistema con n particelle
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Tutte le volte che si cerca di usare il concetto di informazione,
puntualmente sorge il problema, a lungo dibattuto, della distinzione fra il
livello sintattico (cioè quello trattato dalla teoria dell'informazione) e il
livello semantico; problema risolto da Jantsch mediante l'informazione
pragmatica. Anche se elegante e concettualmente potente, l'approccio di
Jantsch non offre molte possibilità per essere usato come strumento di
previsione o progettuale, ed è quindi poco utilizzabile dal punto di vista
pratico.
Nella direzione della utilizzabilità pratica va invece l'approccio proposto
da Haken (1988), che si presenta come un passo avanti verso il
trattamento analitico di una informazione che include il significato e non
solo il segno.
L'idea base è che si possa attribuire un significato a un messaggio solo
se si tiene conto della risposta di chi lo ha ricevuto e che, su questa base,
sia possibile introdurre il concetto di 'importanza relativa' di un
messaggio, cioè il suo contenuto di informazione (usando la parola
'informazione' con il suo significato attuale).
Haken considera un insieme di messaggi come una serie di numeri e
modella il ricevitore (un gas, una cellula, una città) come un sistema
dinamico, i cui stati possono essere caratterizzati, al livello microscopico,
mesoscopico e macroscopico, mediante un insieme di quantità, q„ che
possono cambiare col tempo. Possiamo aggregare insieme tutte le q, in un
vettore di stato q{t) e descriverne l'evoluzione temporale, cioè la dinamica
del sistema, con la seguente equazione differenziale:

at

= N(q,a) + F(t)

dove A è la parte deterministica e F rappresenta le forze fluttuanti casuali.
Se non ci sono forze fluttuanti (F(t)=0), una volta dato il valore di q al
tempo iniziale e fissato il parametro di controllo a, i valori futuri di q sono
univocamente determinati. Nel tempo, q si avvicinerà ad un attrattore: esso
occorrono sei numeri per specificare lo stato di ciascuna particella, quindi lo spazio
degli stati deve avere dimensione 6n. Se invece di particelle consideriamo uomini e al
posto della posizione e della velocità prendiamo in esame parametri che caratterizzano
i comportamenti, le cose naturalmente si complicano ma il modello di rappresentazione
resta valido.
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può essere un semplice attrattore puntuale, un ciclo limite o un attrattore
caotico1. Il modo più semplice di visualizzare il processo è quello di
considerare un modello di paesaggio con colline e valli (figura 3),
spazzate, quando F(tfi0, da raffiche di vento di intensità e direzione
casuali; fissando a definiamo uno specifico paesaggio in cui, per esempio,
una pallina da ping-pong rotola giù lungo i versanti delle valli. Fissando il
valore di q al tempo iniziale, si definisce la posizione della pallina lungo il
fianco di una collina. Da lì la pallina rotola fino a che non è catturata da
un attrattore puntuale rappresentato dal fondo della valle. Se lasciamo
agire F(t), cioè lasciamo la pallina in balìa delle raffiche di vento, essa può
saltare da un attrattore a un altro.

Figura 3 Paesaggio con valli e colline; il fondovalle rappresenta un attrattore; le frecce
indicano la direzione momentanea del vento
1

Un sistema dinamico può essere esaminato in relazione al tipo di attrattore che ne
rappresenta il comportamento. Esistono tre tipi principali di attrattori:
1. l'attrattore periodico: il sistema oscilla periodicamente fra due o più posizioni; è il
caso di ima pallina ideale che rotola senza attrito sul fondo di una tazza;
2. l'attrattore puntuale: il sistema tende ad una posizione di riposo, di equilibrio
stabile; è il caso di una pallina reale, con attrito;
3. l'attrattore caotico, o attrattore strano: il sistema non sembra tendere verso alcuna
posizione di equilibrio, né si assesta su ima traiettoria stabile.
Il comportamento caotico di un sistema è estremamente complesso e, apparentemente,
del tutto casuale. La traiettoria disegnata è tale che nessun tratto si sovrappone ad uno
precedentemente percorso; tuttavia, spesso esiste una certa ricorrenza e la traiettoria
occupa un volume ben definito dello spazio degli stati: si ha allora un attrattore strano.
D sistema non ripete mai un una traiettoria già percorsa, e tuttavia il suo
comportamento si mantiene entro ambiti spaziali definiti, all'interno dei quali è
impossibile prevedere il dettaglio della sua evoluzione: il sistema è localmente
imprevedibile, ma globalmente stabile.
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Haken assume che ad un messaggio venga attribuito un significato
quando esso, ricevuto dal sistema, definisca un valore del parametro a ed
un valore iniziale qa. Questo implica che ci sia un'azione su a e q0 solo se
il messaggio viene ricevuto, cioè riconosciuto dal sistema, mentre, in caso
contrario, è solo rumore incomprensibile, ed inoltre che la ricezione sia
accompagnata da un cambiamento della struttura del sistema. Supponiamo
che il sistema, prima che arrivi il messaggio, si trovi in un attrattore
iniziale q0, dopo l'arrivo del messaggio ci sono due possibilità: o il
messaggio è stato ricevuto/riconosciuto e a e q sono nuovamente
determinati, o il messaggio ha lasciato il sistema nello stato qa,
quest'ultimo è il caso in cui il messaggio non è stato riconosciuto ed è,
quindi, considerato privo di senso o di utilità.
Nel caso in cui il messaggio sia stato riconosciuto, il sistema si sposta
verso un nuovo attrattore. Si hanno, allora, tre possibilità, come mostrato
in figura 4:
1. l'attrattore è determinato unicamente da quello specifico messaggio;
2. più di un messaggio può dare luogo allo stesso attrattore (ridondanza
del messaggio);
3. un messaggio dà luogo a più attrattori (ambiguità del messaggio).
1

•

2 •

Figura 4 Interazione messaggi-attrattori secondo Haken

>- • q0
>-

• qi
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Questo è il primo passo di una procedura senza fine: una volta che il
sistema si trova nel nuovo stato derivante dalla ricezione del messaggio,
l'arrivo dello stesso messaggio una seconda volta non avrà lo stesso effetto
della prima, e l'arrivo di un nuovo messaggio influenzerà il nuovo sistema
in modo diverso da prima: l'informazione ha cambiato il ricevitore.
Non tutti i messaggi, naturalmente, hanno la stessa importanza, né tutti
gli attrattori. E possibile attribuire un'importanza relativa pj agli attrattori,
in modo che £;/>/= 1. Il valore assegnato a Pj dipende dal compito che il
sistema deve svolgere. In modo simile possiamo definire l'importanza
relativa p, dei messaggi emessi dalla sorgente e che raggiungono il sistema;
anche per p, vale la condizione ~Lp,=l. Naturalmente, l'importanza
relativa del messaggio p, non solo dipende dal sistema ma anche dai
compiti attivati.
Per valutare se un sistema elimina, conserva o genera informazione è
possibile, come suggerisce Haken, usare gli strumenti della teoria
dell'informazione considerando, al posto della frequenza relativa dei
simboli, l'importanza relativa p, all'interno di un insieme di messaggi
(dalla parte dell'emettitore), e la probabilità pk che un attrattore k venga
raggiunto per effetto del messaggio p, (dalla parte del ricevitore).
Mediante questo approccio si possono introdurre le quantità (entropia):

/

k

e valutare se il messaggio ha prodotto eliminazione (tf1}<Sf0)),
conservazione
o generazione
di informazione.
L'ultimo è il caso in cui si ha una 'rigradazione' del sistema attraverso
l'autoorganizzazione. Il processo evolutivo (o di autoorganizzazione) è
allora descritto da una sequenza di stati del sistema, ciascuno
caratterizzato dalla generazione di informazione: è quindi un processo di
apprendimento. Progettare lo sviluppo di una città è come progettare un
corso di insegnamento: in entrambi i casi abbiamo a che fare con un
processo di apprendimento, abbiamo un modello come riferimento,
cerchiamo di creare i necessari prerequisiti (mentali, fisici, organizzativi)
per far sì che l'informazione venga riconosciuta.
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4. L'evoluzione è un processo di apprendimento basato sulla
comunicazione fra un sistema e il suo ambiente
Esiste una sorprendente coerenza fra l'approccio appena descritto e il
modo in cui sono studiati i processi di comunicazione. Secondo Lotman
(1993), se A e B sono gli spazi linguistici di due sistemi che comunicano,
si possono verificare tre possibili condizioni (figura 5):

Informazione emessa - Novità

Informazione trasmessa e riconosciuta =
• Conferma

Figura 5 Comunicazione fra due soggetti A e B (elaborazione dall'approccio di Lotman)

1. nessuna intersezione; in questo caso non è possibile alcuna
comunicazione: qualsiasi messaggio mandato da uno risulta
incomprensibile all'altro; con Jantsch potremmo dire che il flusso di
informazione è tutto fatto di pura novità;
2. completa sovrapposizione; anche in questo caso non si ha alcuna
comunicazione, perché l'informazione scambiata è priva di contenuto,
dal momento che ciò che appartiene a uno spazio appartiene anche
all'altro: è come se un individuo mandasse messaggi a se stesso; con
Jantsch potremmo dire che il flusso di informazione è fatto tutto di pura
conferma;
3. sovrapposizione parziale; in questo caso si ha comunicazione, e non è
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l'area di sovrapposizione che la misura (nell'area di sovrapposizione
non si ha alcuno scambio di informazione1), ma la rapidità di
trasformazione di novità in conferma. L'area di intersezione è pulsante,
soggetta, come sottolinea Lotman, a due tendenze contrastanti:
l'aspirazione a facilitare la comprensione, che costantemente porterà a
tentativi di allargare il campo di intersezione, e l'aspirazione ad
accrescere il valore del messaggio, che è legata alla tendenza ad
ampliare al massimo la differenza tra A e B.
Procedendo secondo questa linea, si può usare un'applicazione
semplificata dell'approccio sviluppato da Haken. Partendo da una
definizione semplice della comunicazione, cioè il processo mediante il
quale il comportamento di un individuo modifica la probabilità di atti
comportamentali in altri individui, Wilson (1975) suggerisce un modo di
misurare l'informazione trasmessa (cioè l'area di sovrapposizione
nell'approccio di Lotman) tra due soggetti, uno considerato come sorgente
di segnali, l'altro come ricevitore. Il problema che si pone è che,
analizzando diverse coppie di soggetti comunicanti, secondo quanto già
notato precedentemente (vedi figura 4), la risposta allo stesso segnale non
è univoca, ma può distribuirsi su un certo numero di risposte differenti.
Questo caso si può trattare con i metodi della teoria dell'informazione
nel campo dei canali disturbati: è possibile non solo quantificare
l'informazione trasmessa, ma anche la quantità di informazione emessa ma
non ricevuta (equivocazione) e la quantità di informazione indotta
(chiamata ambiguità), come mostrato in figura 6.
Non c'è alcuna ragione, in linea di principio, che vieti l'estensione di
questo approccio alla comunicazione fra un sistema e il suo ambiente. Nel
nostro caso fra una città e il resto del mondo, o fra un attore sociale e il
resto della città ecc. è possibile identificare i segnali del sistema e la
risposta dell'ambiente, o viceversa.
Tornando all'obiettivo principale, ora possiamo dire che, se si accetta
l'assunto secondo il quale lo sviluppo della maggior parte delle città è un
processo di autoorganizzazione pilotato, cioè una specie di corso di
insegnamento nel quale cerchiamo di dare al sistema soggetto al
1

Quanto più è grande l'informazione tanto più è difficile comunicarla in qualche modo;
quanto più il messaggio comunica in modo chiaro, tanto meno informa (Eco, 1962).
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cambiamento (l'allievo) la forma più simile possibile al modello di
riferimento, allora si può fare un uso pragmatico della tecnica appena
descritta.

Figura 6 II processo di comunicazione secondo Wilson

Si può aggiungere che questo approccio sembra ben coniugarsi con i
recenti sviluppi di metodi di calcolo basati sulle reti neurali. Anche nelle
reti neurali, infatti, il processo di apprendimento è basato sul progressivo
cambiamento dell'importanza relativa (peso) dell'interazione fra
componenti del sistema in cui l'informazione emerge gradualmente dal
rumore con l'apprendimento (Parisi, 1989); nel nostro caso, il sistema da
analizzare per mezzo della tecnica delle reti neurali è il sistema di
comunicazione, fatto di segnali e risposte che interagiscono con diverse
probabilità di connessione.

5. Dalla teoria alla pratica
L'approccio sopra descritto non è stato ancora applicato alla interazione
fra una città e il suo ambiente, ma sono stati eseguiti alcuni test su sistemi
più semplici, come nel caso dell'isola di Pantelleria (Barbera e Butera,
1992), dove il sistema analizzato era quello agricolo, basato su alcuni
prodotti specializzati, quali il cappero e lo zibibbo. Si è esaminato il
sistema di produzione del cappero che comunica con un ambiente fatto di
tutte quelle attività che si svolgono sull'isola o fuori, che abbiano una
qualche interazione con il sistema stesso.
Oltre a quello tradizionale (caso base), sono stati esaminati altri due
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modelli produttivi: un sistema modernizzato e imo modernizzatosostenibile. Entrambi i modelli implicano un cambiamento strutturale: un
'rigrado' verso una complessità maggiore; è un caso tipico di
autoorganizzazione guidata. L'obiettivo dello studio era duplice: da una
parte l'identificazione del modello di riferimento che con più alta
probabilità potesse avere successo, dall'altra l'identificazione delle azioni
di supporto da attivare per massimizzare la probabilità di innescare un
processo di autoorganizzazione verso la nuova struttura prescelta.
Il primo passo della metodologia usata si basa sulla identificazione dei
componenti dell'ambiente percepiti dal sistema analizzato; in pratica, ciò
si ottiene identificando gli attori sociali e istituzionali che hanno a che fare,
direttamente o indirettamente, con il processo produttivo, e determinando
la esistenza o meno della percezione, da parte loro, di un coinvolgimento in
ciascuno dei passi (azioni) del processo stesso. A questo scopo, è stata
eseguita una analisi dettagliata del processo produttivo, passo per passo (o
azione per azione), al fine anche di identificare gli attori (individuali,
sociali, istituzionali) e i fattori (clima, infrastrutture di trasporto,
disponibilità di energia) che possono influenzare ciascuna azione. Quindi
sono state costruite due tabelle input-output, una contenente le azioni e gli
attori, l'altra le azioni e i fattori.
Il secondo passo consiste nella valutazione quantitativa, per esempio
secondo un punteggio fra uno e dieci, della importanza relativa percepita
delle interazioni, ottenuta mediante interviste (tabella 1).
A ttori (rispost a dell'ambiente)
Azioni (messaggi
del sistema)

A

B

«

1

SA,\

SB, ì

SO

Sz,i

SA,,

2

SA,2

SB, 2

Si,2

Sz,2

SA, 2

J

SAJ

SBJ

Su

Szj

SA,

N

SA.n

SB„

SI.N

Sz,N

SA,»

ZJSBJ

ZjSu

ZJSZJ

ZJSAJ

|

Z

Tabella 1 Importanza relativa S,y attribuita dagli attori a ciascuna azione del processo
produttivo
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Quindi, per ogni azione vengono calcolati attore e fattore, i valori
dell'informazione trasmessa, dell'equivocazione e dell'ambiguità, assieme
alla informazione del messaggio e della risposta, come indicato in tabella
2, dove p(X„ Yj) è la probabilità che l'azione (messaggio) X, dia luogo ad
una percezione di valore Sy nell'attore Y/, probabilità che è data da!
rapporto (corrispondente alla importanza relativa del modello di Haken):
piXY^Sp/Z.jS,

Le grandezze che compaiono nella tabella 2 hanno i seguenti significati:

H{X)

= TjjH(X,)

Hr/0

= ~^,p(X„ Y,) \og2p(Xit Y,)

H(Y)

= YJJH(YJ)

Informazione del ricevitore

Hxìij)

=

Informazione della risposta

-EjP(Xj,Y1)log2p(Xi,Y1)

Informazione della sorgente
Informazione del messaggio

HÀY) = ^pAiWfa)

Ambiguità

HAX) = X.prQWjii)

Equivocazione

T(X,Y) = H(X) -HAX) =H(Y) -HfY)

Informazione trasmessa

R

= 1 - Hy(X)/H(X)

Ridondanza della sorgente
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I valori dell'informazione dei messaggi sono indici di complessità; se i
valori calcolati vengono riportati in un istogramma, come mostrato in
figura 7, il diagramma si può interpretare come una rappresentazione
dettagliata della comunicazione fra il sistema e l'ambiente, analogo allo
spettro di una sorgente luminosa o sonora. Questa specie di 'analisi
spettrale' della complessità di un sistema produttivo ci permette di
identificare le azioni o gli attori o i fattori che sono percepiti (anche se il
soggetto intervistato spesso non se ne rende conto) come i più critici per lo
svolgimento del processo. Quando si confronta lo 'spettro' del processo in
atto con quello ottenuto analizzando un nuovo processo innovativo, si
possono identificare i sottosistemi (azioni, attori, fattori) con il più alto
contenuto di 'novità' percepita; questi sono i sottosistemi sui quali occorre
lavorare più intensamente per fare funzionare il nuovo processo come
previsto.

E3 Modern-sosten.
M Modernizzato
SO Tradizionale

Equivocazione (Bit)

Figura 7 Equivocazione di ciascuna azione del processo produttivo; maggiore è il valore
della equivocazione, maggiore è la novità che deve essere trasmessa e fatta
propria dall'ambiente (dagli attori), e quindi più è improbabile che l'azione
abbia successo. Per esempio, il passaggio dal sistema tradizionale a uno degli
altri comporta una semplificazione per quanto riguarda la salatura, i pesticidi, i
fertilizzanti e gli innesti. Elementi di forte novità (nel senso che l'ambiente
non è pronto a fornire il necessario flusso neg-entropico), e quindi difficili da
mettere in atto, sono l'irrigazione, la zappatura meccanica e l'adozione di
muretti prefabbricati per la manutenzione delle terrazze.
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Quando molti sottosistemi mostrano un alto livello di novità, può essere
opportuno ridurre l'entità dell'innovazione, dato che la probabilità di
successo del processo innovativo sarebbe molto bassa; al fine di
identificare le azioni più critiche, o gli attori o i fattori, si può fare
un'ulteriore valutazione analizzando la 'sensibilità alla perturbazione' di
ciascun sottosistema. Questa sensibilità si esplora 'perturbando' il sistema,
cioè modificando casualmente i valori della importanza relativa all'interno
di un ampio intervallo e analizzando l'effetto della perturbazione sullo
'spettro' dell'intero sistema.
Se le interviste vengono ripetute periodicamente e vengono prodotti gli
spettri, questi possono essere usati alla stregua di fotogrammi di un film,
poiché forniscono la descrizione dinamica del processo di sviluppo: è un
modo di seguire e controllare il processo di autoorganizzazione
Ci si potrebbe porre una domanda: esistono valori ottimali per
l'informazione trasmessa, l'equivocazione e i amoiguità? Secondo Jantsch
(1980), un sistema ottimizzato, autopoietico, dovrebbe operare fluttuando
intorno al 50% di novità e di conferma. Studi sulla lingua inglese mostrano
che la quantità di informazione, misurata in termini diridondanza(definita
in tabella 2), raggiunge valori dell'ordine del 70% (Brillouin, 1962). Da
altri studi, sul DNA (Gatlin, 1972) e sui sistemi ecologici (Odum, 1972),
si può dedurre che:
a. più un sistema si muove verso l'alto nella scala evolutiva, più bassa è
laridondanzadel processo di comunicazione;
b. più ricco è un ambiente, più bassa è la ridondanza dell'ecosistema;
c. un massimo assoluto per la ridondanza non esiste: dipende da numerosi
fattori, fra i quali gioca un forte ruolo la stabilità dell'ambiente.
In altri termini, il processo evolutivo (ovvero di apprendimento) porta
alla percezione di un ambiente sempre più ricco e stabile, a causa
dell'aumento del numero delle connessioni sistema-ambiente e del fatto che
l'importanza relativa delle interazioni tende verso valori più
uniformemente distribuiti.
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6. Osservazioni conclusive
Lo strumento semipredittivo proposto è posizionato concettualmente fra
quelli che trattano l'autoorganizzazione come un evento del tutto
imprevedibile (pura novità) e quelli tradizionali basati su modelli
deterministici (pura conferma). È uno strumento che sembra
particolarmente adatto a tutti quei sistemi complessi, come le città, le aree
territoriali o i sistemi produttivi diffusi, ai quali si applica il concetto di
autoorganizzazione pilotata. Ha il vantaggio di fornire al pianificatore un
indice sintetico, l'informazione trasmessa, il quale, unito all'indice
ridondanza, permette di valutare e di tenere sotto continuo controllo la
qualità del sistema nel suo insieme e di ciascuno dei suoi componenti
(intendendo per qualità la distanza fra il modello di riferimento e il sistema
reale). Occorre ulteriore ricerca, naturalmente, specie per ridurre le
incertezze derivanti sia dalla scelta degli attori e fattori che dalla
valutazione della importanza relativa delle interazioni.
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Strani anelli, gerarchie ingarbugliate e
autoregolazione della città
Valter Cavallaro

1. Introduzione

I modelli dinamici di autoorganizzazione che derivano dalle scienze
fisico-matematiche sono ormai entrati a far parte della 'cassetta degli
attrezzi' utilizzata da molti analisti dei sistemi territoriali.
Le dinamiche di crescita e di declino e le traiettorie evolutive dei sistemi
urbani sono studiate sovente per mezzo di modelli che utilizzano il calcolo
differenziale per evidenziare i processi non lineari e lontani dall'equilibrio
che descrivono le traiettorie di evoluzione dei sistemi territoriali.
L'utilizzo di tali modelli comporta però la necessità di indagare sulla
loro validità teorica nel momento in cui vengono applicati a sistemi in cui
il comportamento dei componenti è un comportamento autocosciente,
differente da quello di quanti o di molecole di gas. In accordo con Jayet
(1993) si può dire che "la generazione attuale dei modelli di
autoorganizzazione urbana sembra rimanere a metà del cammino.
L'introduzione dell'aleatorio, del determinismo non predittivo, si fa
dall'esterno. Essa non ha ancora modificato lo statuto fondamentale dei
sistemi predittivi né le procedure di verifica e di misura che le sono
associate." (p. 78, nostra traduzione). È infatti ormai chiaro che non è
possibile assimilare sistemi complessi a comportamento aleatorio e sistemi
complessi a comportamento autocosciente e sinergico. Essi vanno distinti e
trattati in modo diverso. I modelli di autoorganizzazione basati
sull'introduzione delle probabilità sono comunque modelli che trattano i
componenti del sistema come tutti uguali alla media (Alien, in questo
volume) senza tenere conto del fatto che il comportamento di un
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componente, oltre ad essere dovuto ad una scelta autocosciente, costituisce
anche una fonte di informazione per gli altri componenti, che si trovano,
quindi, in una situazione differente rispetto al primo. Tale processo è
fondamentale nelle scelte strategiche che gli attori territoriali definiscono e
mettono in atto, per cui le informazioni che discendono dal processo
descritto non possono essere trattate come variabili proprie del sistema e
modellate da un osservatore esterno, ma costituiscono invece le
caratteristiche interne del sistema, cioè distinguono ogni componente dagli
altri componenti. Allora "il futuro di qualsiasi sistema dipenderà da due
tipi di termini: i cambiamenti causati dall'azione deterministica del
comportamento tipico dei suoi componenti medi ed i cambiamenti
qualitativi strutturali causati dalla presenza di componenti e condizioni
non medi entro il sistema." (Alien, in questo volume, p. 11).
L'importanza dei componenti non medi non è proporzionale alla loro
numerosità statistica. Questo effetto è dato dal valore comunicativo che
l'azione dei componenti non medi acquisisce. La decisione di comportarsi
in un modo differente da quello della media costituisce un atto
comunicativo sullo stato del sistema e sulla possibilità di descrivere questo
stato in un modo diverso da quello medio.
Lo studio dinamico dell'evoluzione dei sistemi deve allora introdurre
necessariamente il valore comunicativo e autocosciente determinato
dall'azione dei componenti non medi. Si deve passare, cioè,
dall'applicazione di modelli meccanicistici (quelli che trattano il
comportamento dei componenti introducendo variabili casuali) a modelli
comunicativi che analizzino il comportamento dei componenti (siano essi
medi o non medi) attraverso l'analisi delle autoosservazioni e
autodescrizioni e del loro valore informativo. In tale passaggio si chiarisce
quale sia il significato che si dà, almeno in questo contributo, al termine
'complessità' e che corrisponde all'interpretazione di Turco (1988), per il
quale la complessità è il ventaglio delle alternative che si presentano.
Non esiste, pertanto, una definizione assoluta (il mondo è complesso),
ma piuttosto relativa: si può dire che la situazione in cui un soggetto si
trovi a dover scegliere quale strada seguire giungendo ad un bivio è una
situazione più complessa rispetto a quella in cui la strada rimane unica. Il
soggetto dovrà scegliere, rimarrà sempre ignorante rispetto alle
conseguenze che avrebbe subito scegliendo l'alternativa, anche se conosce
fisicamente che cosa sta al fondo della strada. Ciò implica anche tutta una
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serie di considerazioni sul valore progettuale che assume la complessità.
Credo anche che questa semplice definizione possa chiarire come la
complessità debba essere distinta dalla complicazione. Complicato sarebbe
il caso in cui la strada pur rimanendo unica presentasse un muro da
scavalcare, dei rovi, un fosso, per superare i quali sarebbero necessari
strumenti e attrezzi diversi, magari più sofisticati, rispetto alle gambe di
chi sta percorrendo la strada. Ma in questo caso, comunque, la direzione
da seguire sarebbe chiara, non ambigua. L'informazione che giungerebbe
al nostro camminatore sarebbe unica e comprensibile. Invece, nel caso in
cui ci si debba confrontare con un caso complesso il problema si sposta
all'analisi di una informazione ambigua ('rumore', come verrà
successivamente definito) che implica delle scelte aventi un chiaro valore
progettuale. La complessità, allora, non può essere ridotta ad una
proprietà di un sistema, sia esso l'osservato o l'osservatore, ma, invece,
deve riferirsi alle relazioni di interconnessione tra i due sistemi in una
prospettiva che li rende inscindibili. Non tanto la complicata situazione in
cui è difficile conoscere un oggetto per poi agire, ma la complessa
situazione in cui è estremamente complicato agire conoscendo e conoscere
agendo.
E chiaro che la complessità ha a che fare con la strumentazione
matematica più recente (caos, catastrofi, frattali, insiemi sfumati) in
quanto, come si è detto, la complessità è certamente anche complicata, ma
non necessariamente è vero il contrario. Molte volte, infatti, tali strumenti
vengono usati in una prospettiva di tipo predittivo, cioè per una
valutazione ex ante di un insieme di alternative note e possibili. Il vero e
proprio nuovo paradigma costituito dalla complessità deve essere distinto
dal semplice uso di particolari strumenti (a proposito della necessità di
separare strumenti e paradigmi si veda Ferlaino, 1997), anche se spesso si
fa ricorso ad essi contemporaneamente.
Su queste premesse è costruito il presente contributo. Esso si articola
principalmente in due parti. La prima (il capitolo 2.) intende definire ed
esaminare alcuni concetti, fondamentali per potere interpretare un sistema
territoriale come un sistema complesso, che permettono di comprendere
l'attivazione dei processi di autoorganizzazione. Ciò verrà fatto con
riferimento alle teorie sull'autoorganizzazione (Morin, 1977, Atlan, 1979,
Von Foerster, 1981, Dupuy, 1982) e, in particolare, al meccanismo di
produzione di ordine dal rumore e di produzione di rumore dall'ordine.
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Nella seconda (il capitolo 3.), invece, viene avanzata un'ipotesi, quella
secondo la quale la teoria del ciclo di vita della città può essere interpretata
come ciclo rumore —> ordine —> rumore. In particolare, si dimostrerà come
tale ipotesi permetta di leggere la teoria dei cicli di vita non come una
teoria deterministica (ad un ciclo di espansione segue necessariamente un
ciclo di contrazione), ma, piuttosto, come una teoria che tiene conto delle
specificità locali, cioè di come il sistema reagisce, a seconda delle proprie
caratteristiche, sotto l'azione di dinamiche demografiche (sia di incremento
sia di decremento). Il contributo si conclude con imo schema grafico che
riassume e visualizza questa interpretazione.

2. Principi autoorganizzativi dei sistemi e autoregolazione
2.1. Alcune definizioni
Un approccio che sembra costituire una direzione interessante per lo
studio del sistema e delle sue dinamiche evolutive, a partire dall'azione
comunicativa che hanno i comportamenti e le scelte dei componenti, è
quello descritto da Von Foerster (1981).
Tale approccio definisce due assunti principali per affrontare lo studio di
un sistema autoorganizzativo a partire dalle dinamiche interattive che si
stabiliscono tra i componenti del sistema e tra il sistema e il suo ambiente.
Il primo assunto specifica che ogni evento costituisce per il sistema una
fonte di informazione, cioè uno stimolo a reagire che il sistema interpreterà
secondo le proprie capacità e le proprie caratteristiche inteme e singolari
(cioè differenti da quelle di ogni altro sistema, anche appartenente alla
stessa classe1). Tali stimoli, che inducono i cambiamenti strutturali,
possono avere due origini topologicamente differenti. Essi possono
provenire dall'ambiente estemo, possono cioè essere causati dal verificarsi
di eventi che non dipendono dall'organizzazione e dai componenti che
appartengono al sistema, oppure possono avere origine all'interno del
sistema stesso o, più correttamente, nei suoi componenti o nelle interazioni
1

Per sistemi della stessa classe si intendono sistemi che, in una determinata
classificazione, appartengono allo stesso gruppo o allo stesso livello e sono, pertanto,
confrontabili fra loro.
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che tra essi si stabiliscono.
Questa seconda causa di stimoli può essere interpretata come ima fonte
di secondo ordine, in quanto si può assumere che i componenti interni
danno origine ad un flusso informativo in conseguenza di azioni e decisioni
che si attuano per reazione e compensazione a stimoli esterni, che
costituiscono quindi la fonte di primo ordine.
Il secondo assunto precisa che le azioni, le reazioni e le compensazioni
che il sistema mette in atto e che determinano dei cambiamenti nella
struttura e nell'organizzazione del sistema sono dovute alla volontà del
sistema di mantenere la propria identità. L'uso del termine 'volontà' non è
casuale o errato: si intende qui affermare che il sistema, non meccanico, ha
un'autocoscienza e riconosce una propria identità che si forma attraverso
autoosservazioni e si materializza in autodescrizioni (ad esempio un piano
regolatore può essere letto come un documento autodescrittivo, ma molti
altri testi o azioni hanno lo stesso valore).
I cambiamenti strutturali che, come si è detto, il sistema attiva al fine di
mantenere la propria identità possono avere due caratteri:
1. essere cambiamenti conservativi, cioè cambiamenti in cui si conservano
i tipi di componenti appartenenti al sistema, mentre si modificano le
modalità di interazione tra tali componenti;
2. essere cambiamenti innovativi, cioè cambiamenti in cui si modificano i
tipi di componenti del sistema e, di conseguenza, i tipi di interazione tra
questi.
Nel primo caso si ha sostanzialmente una variazione dei filtri della rete
che garantisce l'interazione tra i componenti, filtri che regolano i flussi di
scambio informazionale tra i componenti, mentre nel secondo si assiste ad
una variazione delle interfacce. In quest'ultimo caso si deve operare una
distinzione ulteriore tra cambiamenti che provocano delle modifiche
strutturali, che possono essere definiti cambiamenti strutturali innovativi, e
cambiamenti che, invece, modificano i tipi di interazione, ma non i
componenti o loro qualità.
Per rendere più chiaro il significato di ciò è opportuno ricorrere ad
alcuni esempi. Una variazione delle aliquote delle imposte sui redditi può
essere riconosciuto come un cambiamento conservativo. Ciò risulta chiaro
anche per l'obbiettivo che normalmente modifiche di questo tipo hanno:
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garantire il livello dei servizi offerti dallo Stato fino a quel momento,
rimanendo sempre all'interno dei rapporti costituzionali tra cittadino ed
istituzione di governo. A volte, però, è vero che anche una modificazione
dei filtri ad un livello superiore può determinare dei cambiamenti
innovativi a livello locale. Infatti, l'aumento di una imposta può avere
come conseguenza la diminuzione del livello di competitività del sistema
locale e determinare fuga da parte di alcuni componenti verso altri sistemi
della stessa classe. Bisogna far attenzione a non definire cambiamento
innovativo una semplice variazione dimensionale delle componenti del
sistema. Ad esempio, la variazione delle tasse per i cittadini delle città
americane, che determina contrazioni o espansioni demografiche, può
essere interpretata come un cambiamento conservativo, in quanto non
modifica la struttura del sistema locale città (nel senso che non si
modificano i sistemi componenti e le relazioni che legano tra loro tali
sistemi). La struttura verrebbe modificata, invece, se ad uscire dal sistema
città fosse tutta la componente industriale che ne costituiva la base
economica.
Un cambiamento innovativo dell'organizzazione del sistema è
rappresentato dalla variazione della legge elettorale o dalla variazione delle
norme costituzionali. Queste, infatti, possono essere lette come delle
interfacce che permettono la partecipazione dei cittadini alle decisioni
politiche attraverso particolari forme di rappresentanza. La loro
modificazione comporta, quindi, una variazione delle relazioni tra i diversi
sistemi componenti.
Infine, un cambiamento innovativo strutturale sarebbe certamente
rappresentato da una rivoluzione o da un colpo di stato. In questo caso, il
ruolo rivestito dal sistema componente dei cittadini e quello rivestito dal
sistema componente dell'istituzione politica verrebbero abbandonati per
definirne altri diversi.
Il concetto di innovazione che viene proposto qui si discosta in modo
evidente da quello normalmente usato nelle discipline economicogeografiche o, meglio, acquista un senso diverso. Infatti si può parlare di
innovazione solo quando si assiste ad una innovazione che investe
l'organizzazione del sistema. Spesso l'innovazione organizzativa è
strettamente connessa con l'innovazione tecnologica, come dimostra, ad
esempio, la ristrutturazione industriale che ha seguito l'introduzione
dell'automazione nel processo produttivo, ma ciò deve essere verificato,
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non può essere assunto a priori. Però, proprio a partire dal legame tra
innovazione tecnologica e innovazione organizzativa, si può costruire un
esempio riguardante il modo in cui il sistema produce la propria
autoorganizzazione. Infatti una innovazione tecnologica industriale ha
come primo effetto quello di diminuire il costo di produzione (in termini di
tempo e di denaro) di un determinato bene. Questo effetto, a sua volta, può
produrne di diversi per quanto riguarda l'organizzazione del sistema: può
determinare una diminuzione della manodopera coinvolta nel ciclo
produttivo, oppure un aumento della produzione con un conseguente
aumento del tenore di vita. Più semplicemente, il maggiore guadagno
dovuto alla diminuzione del costo di produzione può essere distribuito
attraverso un aumento dei salari o concentrato in un aumento del profitto.
Si tratta di due differenti traiettorie evolutive che rappresentano
cambiamenti nei rapporti di potere tra chi produce e chi gestisce o, meglio,
tra i componenti sottosistema della popolazione e sottosistema delle
imprese e, quindi, cambiamenti nel funzionamento dell'organizzazione del
sistema. Il fatto che il sistema segua una traiettoria oppure l'altra dipende
dalla sua organizzazione, rappresentata, in questo caso specifico, dalle
relazioni che intercorrono tra i due sottosistemi, in pratica tra forze
sindacali e forze imprenditoriali. Nel caso in cui la relazione espressa sotto
forma di un rapporto di potere sia favorevole alla componente
imprenditoriale, si andrà verso un aumento del profitto, altrimenti si
privilegerà un aumento dei salari. Quindi, diversi tipi di organizzazione
(che possono essere letti come proprietà specifiche di ogni singolo sistema)
definiranno le diverse risposte (maggiore distribuzione o maggiore
concentrazione della ricchezza) allo stesso stimolo (introduzione
dell'innovazione).
Quindi, il sistema filtra gli stimoli e costruisce le proprie traiettorie
operando, attraverso la propria organizzazione, una selezione sugli stimoli.
Cioè produce delle riduzioni di complessità, la selezione delle traiettorie
fondate su una delle proprietà che lo contraddistinguono dagli altri sistemi,
cioè su una proprietà che definisce la sua identità. Questa operazione può
essere definita come produzione di 'ordine dal rumore' (order from noisé).
Semplificando, si può affermare che le dinamiche di cambiamento
dell'organizzazione e della struttura del sistema dipendono dalle reazioni
attivate dal sistema autoorganizzativo rispetto ad alcuni stimoli. Questi
stimoli possono essere classificati in:
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a. impulsi organizzati,
b. rumore.
Gli impulsi organizzati sono quegli stimoli che, a partire dall'analisi
delle variabili allopoietiche del sistema, vengono ritenuti capaci di
determinare delle trasformazioni che seguono un verso noto e voluto. Si
tratta sostanzialmente di quegli stimoli che nella teoria generale dei sistemi
di Von Bertalanfify (1968) erano detti input. Essi contengono già
l'organizzazione futura del sistema. Non si può, in questo caso, parlare di
autoorganizzazione. Il che non significa che il sistema che viene investito
non sia un sistema che ha delle proprietà autopoietiche e
autoorganizzative, ma solo che questi stimoli fanno leva sulle proprietà
allopoietiche del sistema. In questo caso il sistema si comporta come ima
macchina banale, la cui evoluzione è prevedibile ed attesa.
Il rumore, invece, può essere definito come una serie di perturbazioni
casuali che non hanno alcuna relazione causale con il tipo di
organizzazione che assumerà il sistema. Se sotto l'effetto di queste
perturbazioni aleatorie il sistema, invece di essere distrutto o
disorganizzato, reagirà con un accrescimento di complessità e continuerà a
funzionare, si può dire che il sistema è un sistema in grado di
autoorganizzarsi (Atlan, 1979).
La pianificazione dei sistemi si è sempre occupata del primo tipo di
stimoli, pensando al sistema come ad un sistema regolato da azioni
causali. E chiaro che, invece, nel caso si consideri il fatto che il sistema
possiede delle proprietà autoorganizzative, gli effetti e le possibilità offerte
dal secondo tipo di stimoli vanno attentamente valutati.
2.2. Ordine dal rumore
Il principio dell'ordine dal rumore può essere considerato il processo con
cui un sistema autoorganizzativo attiva le proprie risposte agli stimoli che
riceve nel rapporto con il suo ambiente.
Dire che il sistema autoorganizzativo produce ordine dal rumore pone
una serie di questioni terminologiche che vanno chiarite. Innanzitutto è
necessario spiegare quale sia il significato dei termini ordine e rumore. I
riferimenti sono essenzialmente costituiti dalle elaborazioni, in una
formulazione cibernetica, del Biological Computer Laboratory. Von
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Foerster (1981) fa riferimento, per misurare l'ordine, al concetto di
ridondanza definito da Shannon e Weaver (1949).
Per spiegare il concetto di rumore Von Foerster ricorre ad un esempio
molto banale, ma assai significativo.
Se si introducono in una scatola dei cubetti caratterizzati dalla polarità
opposta delle coppie di facce opposte e se, dopo averla chiusa, si agita la
scatola, nel momento in cui essa viene riaperta, i cubetti saranno disposti
secondo una struttura ordinata casuale, ma stabile.
Il sistema, a cui è stata fornita, attraverso il movimento, energia a basso
costo, ha prodotto una struttura ordinata. L'energia può essere chiamata
rumore in quanto non ha una direzione ben precisa, non è orientata, cioè, a
produrre quell'ordine specifico che risulta nel momento in cui la scatola
viene riaperta. Per 'rumore', quindi, si intende un flusso di energia, o più
in generale di informazione, che non ha una direzione precisa e che non si
inserisce in un preciso canale informativo (nelle relazioni e quindi
nell'organizzazione del sistema). Il sistema, grazie alla sua organizzazione
e alla sua struttura, seleziona gli stimoli che derivano dall'ambiente per
produrre unariduzionedel livello di entropia interna.

Figura 1 Ordine dal rumore
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Morin (1977) riassume nei quattro seguenti assunti le condizioni
necessarie affinché tale processo si verifichi:
1. determinazione dei vincoli caratteristici degli elementi materiali con cui
si ha a che fare (forma cubica, costituzione metallica, differenze di
magnetizzazione) e che costituiscono i principi d'ordine;
2. possibilità di interazioni selettive che possono connettere questi
elementi in determinate condizioni ed occorrenze (interazioni
magnetiche);
3. disponibilità di energia non direzionale (agitazione disordinata);
4. produzione, grazie all'energia disponibile, di numerosissimi incontri,
fra i quali una minoranza ad hoc stabilisce le interazioni selettivamente
stabili, che diventano così organizzazionali.
I quattro assunti possono essere reinterpretati per un sistema territoriale
adottando le forme, i tipi e le modalità di interazione caratteristici di un
sistema territoriale. In particolare, i concetti di 'filtro' ed 'interfaccia'
possono aiutare in modo considerevole a comprendere come si assiste ad
una selezione ed ad una stabilizzazione degli stimoli ambientali.
Un caso assai interessante di 'rumore' che coinvolge un sistema
territoriale può essere riconosciuto nell'ingresso di una nuova impresa in
un milieu industriale consolidato. In questo caso cosa cambia per il
milieu? Secondo la teoria dell'autopoiesi, ciò che deve rimanere invariato è
l'organizzazione del sistema, per cui, alla luce del principio dell'ordine dal
rumore, si dovrà riconoscere che il sistema, attraverso una serie di
relazioni già predisposte, collocherà la nuova impresa in un preciso nodo
della rete organizzazionale del sistema. Ad esempio, essa dovrà adeguare il
proprio bilancio economico al livello di imposte del sistema, dovrà
confrontarsi con un mercato del lavoro già costituito, che ha propri livelli
di costo della manodopera, dovrà stabilire contatti precisi con i servizi che
vengono offerti, sia per quelli di rango elevato, sia per quelli
infrastnitturali. Il sistema offre tutta una serie di interfacce e stabilisce ima
serie di filtri (per lo più di carattere economico) affinché il nuovo ingresso
non modifichi l'organizzazione del sistema. Non è necessariamente detto
che da parte del rumore non vi sia questa intenzione; la teoria
dell'autopoiesi dice solo che il sistema tenderà ad agire in modo
conservativo rispetto alla propria identità.
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Se l'organizzazione tende a rimanere stabile, si modificherà invece la
struttura del sistema. La modificazione della struttura ha un
importantissimo effetto sul dominio cognitivo del sistema. Infatti, il nuovo
componente introduce delle nuove interazioni che il sistema può stabilire
senza perdere la propria identità. Queste interazioni sono costituite dalle
interazioni che il nuovo componente stabilisce con il sistema e dalle
interazioni che sosteneva con altri sistemi che ora, nel momento in cui esso
diventa parte del sistema, si collocano nell'ambiente.
In termini teorici si può dire che, se il nuovo ingresso tende ad aumentare
la complessità (aumenta il numero delle possibili relazioni inteme, con un
conseguente aumento del livello di entropia e quindi del disordine), la
reazione del sistema sarà quella di tentare di ridurre la complessità
assegnando al nuovo elemento un molo preciso all'interno del sistema.
Questo tipo di evoluzione si può dedurre anche dall'analisi
dell'equazione differenziale della ridondanza. Se la ridondanza è
misurabile come
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valore massimo Hm che essa potrebbe assumere, in un sistema
autoorganizzativo essa aumenta con il trascorrere del tempo e quindi si
avrà:
^ > 0

(2)

dt

*

Sostituendo nella disuguaglianza (2) il valore della ridondanza R
espresso in (1) si ottiene:

dt
1

£

=
H

2

>0

II valore H dell'entropia è misurato come il numero n degli elementi moltiplicato per il
suo logaritmo: H=nln(n).
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che, essendo sempre i/ m 2 > 0 (non è immaginabile un sistema
perfettamente ordinato la cui entropia massima sia uguale a 0), diventa:
H^FLol > Hm—
m
dt
dt

(3)

Per capire il significato di questa disuguaglianza è opportuno discutere
due casi particolari e precisamente quelli in cui i due termini, l'entropia
massima del sistema e l'entropia del sistema, rimangano costanti nel
tempo.
Caso 1: Hm=costante
In questo caso la derivata rispetto al tempo dell'entropia massima si
annulla e quindi si annulla il primo termine della disequazione (3);
pertanto, si ha:
dHm n
-—s
=o
dt

e

dH A
<o
dt

il che significa che l'entropia del sistema tende a diminuire nel corso del
tempo.
Questo caso assai noto significa che se l'entropia massima del sistema
rimane costante, cioè se nel sistema non entrano nuovi componenti che
variano la struttura del sistema e se il sistema è un sistema
autoorganizzativo, esso tenderà a rendere stabili le relazioni tra i suoi
componenti. Questa stabilità può essere ottenuta attraverso la costruzione
di filtri e interfacce che regolano queste relazioni. Nel caso dei sistemi
socioterritoriali, l'introduzione della normativa oppure la stabilizzazione
dei prezzi, in un sistema isolato, possono essere interpretati come agenti
che spingono il sistema in questa direzione.
Caso 2: H=costante
In questo caso la derivata dell'entropia del sistema rispetto al tempo si
annulla e quindi si annulla il secondo termine della disequazione (3); si ha
pertanto:
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il che significa che l'entropia massima del sistema, e quindi il suo massimo
disordine, aumenta. Ciò, trattandosi di un sistema autoorganizzativo, può
sembrare assurdo. Ma invece significa che il sistema, nel caso nuove
componenti entrino a far parte del sistema stesso, agisce in modo da
produrre ordine (l'entropia rimane costante) inserendo queste componenti
nell'organizzazione del sistema. Viene rispettato in questo modo il
principio della conservazione dell'identità del sistema. Tornando
all'esempio dei magneti, questo caso si verifica se dopo aver agitato la
scatola una prima volta, la apriamo e introduciamo casualmente un nuovo
cubetto senza collocarlo in modo preciso rispetto all'architettura che si è
formata. Chiudendo, agitando e riaprendo troveremo il cubetto inserito
nell'organizzazione architettonica. Probabilmente, a meno che non sia
stato segnato, difficilmente si riuscirà a riconoscere il nuovo cubetto. Il
sistema, nonostante sia aumentata l'entropia massima (si ha un elemento
in più), ha garantito il mantenimento dell'organizzazione, stabilizzando
l'entropia del sistema. Il fenomeno che è stato descritto è particolarmente
interessante perché permette di spiegare l'autoorganizzazione come una
continua tensione tra l'aumento di complessità (varietà) dovuto
all'aumento delle relazioni interne del sistema, attraverso l'ingresso di
nuove componenti, siano strutturali o relazionali, e la diminuzione di
complessità (ridondanza) dovuta alla capacità del sistema di introdurre
elementi di normalizzazione.
La capacità del sistema di incrementare il dominio cognitivo attraverso
l'aumento di componenti relazionali introduce una proprietà alquanto
importante dei sistemi autoorganizzatori che, per parallelismo con il
concetto di Von Foerster, può essere definito 'rumore dall'ordine'.
2.3. Rumore dall'ordine
In 2.2. si è inteso mettere in luce come un sistema autoorganizzato tenda
ad ordinare, secondo le proprie regole, gli stimoli dell'ambiente. Si è
seguito in modo assolutamente preciso il ragionamento fatto da Von
Foerster (1981) e da Morin (1977). In questa parte non emerge però, in
modo chiaro, come il sistema che si autoorganizza produca anche rumore
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dall'ordine.
La produzione di rumore dall'ordine può assumere due forme principali.
La prima è da porsi in relazione con il secondo principio della
termodinamica. Ilya Prigogine ha indagato a fondo quale fosse il
significato della conservazione dell'entropia da un punto di vista
dell'analisi dei sistemi, giungendo alla definizione di 'sistema dissipativo'.
Un sistema dissipativo è un sistema produttore di entropia (Prigogine e
Stengers, 1988). Un sistema che produce ordine, cioè un sistema che
aumenta il livello di ridondanza, secondo la formulazione di Von Foerster
(1981), può essere visto come un sistema dissipativo, quindi che produce
entropia nell'ambiente. Ogni produzione di ordine interno ha
inevitabilmente come conseguenza un aumento di entropia nell'ambiente
esterno. Questa produzione di entropia da parte del sistema dissipativo è
verificabile ad esempio nell'impossibilità di evitare che ogni sistema di
produzione energetica diventi anche fonte di inquinamento.
Per un sistema socioterritoriale la produzione di disordine ambientale
assume forme diverse che corrispondono al tipo di ordine (di ridondanza)
che il sistema, in quanto autoorganizzatore, produce. Queste forme
diverse, però, se interpretate secondo il paradigma delle reti, possono
essere riassunte nel concetto di 'emarginazione'1.
La modificazione delle relazioni tra alcuni componenti del sistema
implica che si verifichino dei cambiamenti nelle relazioni con gli altri
componenti del sistema stesso. La somma, sostanzialmente, è, mutuando
l'espressione dalla teoria dei giochi, ima somma zero. Un esempio molto
evidente del meccanismo di emarginazione può essere quello dei vuoti
industriali. La scelta di adottare nuove tecniche di produzione determina,
frequentemente, l'obsolescenza dei contenitori usati nelle tecniche di
produzione di vecchio tipo. Questi contenitori vengono, per così dire,
emarginati dal sistema e abbandonati: non fanno più parte del sistema
componente industriale. E il rapporto con il sistema complessivo ha
un'intensità decisamente minore rispetto al tempo in cui esso ospitava una
funzione produttiva. D'altra parte, essendo interpretabili come rumore,
1

II termine 'emarginazione' significa, in questo contesto, estromissione dal sistema.
Essa può essere completa, cioè per tutte le relazioni che quel componente stabiliva con
gli altri componenti del sistema, o parziale, cioè solo per alcuni tipi di relazioni. Il
significato del termine, originariamente mutuato dalla sociologia, viene esteso al
contesto più generale dei fenomeni sistemici.
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essi possono costituire stimolo per la produzione di ordine da parte del
sistema instaurando un rapporto, per così dire, circolare. In questo modo si
ha una continua modificazione dei confini del sistema, connessa alla
dinamica di emarginazione/reintegrazione di alcuni componenti.
La seconda forma che può assumere la produzione di rumore dall'ordine
è connessa con l'intenzionalità del sistema, o di alcuni sottosistemi
componenti, di produrre rumore. È possibile riconoscere questo fenomeno
nell'emissione da parte del sistema, attraverso alcuni componenti, di
informazioni non precisamente indirizzate, ma lanciate nell'ambiente in
attesa di risposta. È questo il caso di politiche che tendono all'attivazione
di reti, ma che non identificano inizialmente un partner. Più in generale, è
il caso di tutte le attività che contribuiscono alla formazione del milieu. I
componenti di milieu di un sistema territoriale costituiscono un insieme di
informazioni (rumore) che diventa una delle proprietà specifiche del
sistema e che può essere ricevuto da alcune delle componenti, o dei sistemi
che si trovano nell'ambiente del sistema (che sono, cioè, esteme al sistema
stesso) e che a loro volta produrranno ordine da questo rumore non
indirizzato. Utilizzando una terminologia leggermente differente, si può
dire che il sistema percepisce la complessità ambientale, opera delle
riduzioni di questa complessità, ma attraverso queste riduzioni viene
prodotta della nuova complessità.
È questo allora il caso di tutte le politiche, le azioni ed i piani che
discendono sia dalla volontà di operare quelle riduzioni di complessità che
sono necessarie nel momento in cui si mette in atto una certa progettualità
da parte degli attori sociali, sia dalla volontà di inviare veri e propri
messaggi nell'etere del sistema globale (politiche di marketing urbano).
In questo schema può essere ricondotto tutto l'insieme dei fattori storici,
sociali e culturali che si stabilizzano nella comunità e nelle istituzioni
culturali e politiche locali (Garofoli, 1991). Questi elementi sono gli
elementi che, materializzati o meno, costituiscono l'atmosfera particolare
di un dato sistema locale e che quindi permettono al sistema locale di
differenziarsi e di costmire una propria identitàriconoscibiledall'esterno.
Se nel caso dell'emarginazione sono evidenti i possibili nodi della rete
(gli elementi che prima erano connessi), ma non può essere più individuata
la rete, cioè agli elementi emarginati non viene riconosciuta alcuna identità
(o significato) all'interno del sistema che prima li conteneva, in questo
caso la situazione è complementare: è presente il significato (l'identità) che
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il sistema attribuisce a se stesso, o a parti di sé stesso, ma sono assenti i
terminali, o almeno uno dei terminali, cioè uno o più elementi che
riconoscono tale identità interconnettendosi con il sistema.
In entrambi i casi, però, si può leggere la presenza di rumore come
stimolo alla produzione di ordine e di innovazione, cioè, in definitiva, di
autoorganizzazione.

ordine

DISPERSIONE
Figura 2 H ciclo dell'autoorganizzazione (tratto da Morin, 1977)

Si può raffigurare sinteticamente la dinamica del sistema che produce
ordine dal rumore e, successivamente, rumore interno ed esterno, con
l'anello disegnato da Morin (1977), riportato in figura 2. Poiché la
sequenza rumore —» ordine —» rumore determina delle trasformazioni
irreversibili, si tratta di un circuito a spirale, non di un circolo vizioso: una
volta percorso l'anello non ci si ritrova al punto di partenza.
2.4. Il ciclo rumore —> ordine —> rumore
Se si segue il ragionamento esposto in 2.2. e 2.3. si può concludere che
la storia del sistema è descritta dalla continua alternanza di decisioni che
tendono a produrre ordine dal rumore informativo (e quindi operano delle
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riduzione di complessità) e di azioni che producono rumore informativo
(accrescendo la complessità del sistema). Non si può affermare che la
traiettoria evolutiva del sistema sia lineare, ma piuttosto si riconosce una
dinamica oscillante. Nella terminologia che è stata adottata si può dire che
esiste un ciclo ricorsivo rumore -» ordine —> rumore. Infatti l'ordine viene
prodotto dal rumore, ma questa produzione di ordine ha un suo aspetto
duale nella produzione di rumore. Quest'ultimo può avere un impatto
immediatamente positivo oppure un impatto, almeno inizialmente, negativo
sullo stato del sistema: nel primo caso il rumore costituirà stimolo alla
produzione di ordine, nel secondo si può assistere ad una crisi del sistema
(come, per esempio, la crisi occupazionale che spesso segue l'introduzione
di innovazioni tecnologiche), che può essere letta come difficoltà da parte
dei componenti del sistema ad entrare in relazione, a comunicare fra loro.
L'introduzione di innovazione porta spesso all'introduzione di nuovi
codici di comunicazione (sia se l'innovazione è rappresentata dall'ingresso
di un nuovo soggetto, che non è detto parli lo stesso linguaggio dei
componenti del sistema, sia se essa consiste nell'introduzione di una nuova
tecnologia di trasferimento dell'informazione che rende necessari diversi
modi di codifica). La crisi potrà essere superata attraverso la definizione di
nuove strategie organizzative, oppure attraverso delle azioni costrittive. In
altre parole, o si trova un nuovo sistema di ricostruzione del flusso di
informazione tra tutti i soggetti del sistema, oppure alcuni componenti del
sistema (quelli più obsoleti o facilmente emarginabili) vengono espulsi dal
sistema. Nel caso dell'automazione industriale e della conseguente crisi
occupazionale è chiaro che la modalità di soluzione seguita è stata quella
di espellere parte della forza lavoro (azione di emarginazione) piuttosto
che andare verso una riduzione dell'orario di lavoro (nuova strategia
organizzativa). In entrambi i casi si assiste però a produzione di
informazione codificata che tende a ridurre la complessità. E qui l'anello si
chiude. Questa circolarità ha un ruolo fondamentale per la definizione
delle proprietà autoorganizzative e autoriproduttive del sistema.
Negli organismi viventi un anello ricorsivo del genere descritto regola le
interazioni sensomotorie. Le sensazioni vengono spiegate come funzione
dei movimenti:
s = S(m)
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ed i movimenti, a loro volta, come reazioni alle sensazioni, cioè come
funzioni delle sensazioni:
m - M(s)
Se le due spiegazioni vengono messe in relazione si forma un anello
ricorsivo che può essere descritto con la seguente formalizzazione:
Si

= S(M(sj))

=

SM(Sj)

mk = M(S(m)) = AdS(mt)
dove s è la sensazione, m è il movimento, S ed M sono gli operatori
sensomotorio e motosensorio.
Una formulazione di questo tipo può essere adottata anche per la
relazione tra ordine e rumore di un sistema territoriale. Infatti, per quanto
affermato prima, si può dire che la costruzione di un ordine dipende dal
rumore e quindi:
R
a(rumk)

-> ord.

dove R è un operatore del componente a del sistema che produce ordine, e
che la produzione di rumore dipende dall'ordine
Pfiord,)-> rumk
dove Pa è un operatore del componente a del sistema che produce rumore.
Lette contemporaneamente le due applicazioni costituiscono un anello
ricorsivo:
PfiRfirumk)) -> ruml
RfiPfiord,)) ^ordJ
Se si prende la prima delle due applicazioni e si definisce sinteticamente
l'operatore Pa(Ra) come OP, si può scrivere:
OP{rumk) ^ rumt
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Percorrendo l'anello, il nuovo rumore stimolerà nuove operazioni
d'ordine che a loro volta produrranno rumore. Quindi:
OP(OP(rumk)) —> OP(rum) -> rumn
Facendo tendere n all'infinito e omettendo, per semplicità, i termini
intermedi, si può scrivere:
OP(OP(OP(OP(OP... ecc) —» rumx
E evidente che applicando l'operatore al termine «-esimo, nella
condizione in cui « viene fatto tendere all'infinito, si otterrà il termine «esimo stesso, cioè:
OP(rumJ -> rumx
Questa formulazione, molto simile a quella usata da Von Foerster (1981)
e soprattutto a quella usata da Piaget (1975) per spiegare la comparsa di
segni di equilibrio nel bambino, sembra essere assai promettente per
spiegare come il circolo non sia un circolo vizioso, ma piuttosto creativo.
La conclusione che qui interessa evidenziare è quella per cui la stabilità si
raggiunge attraverso un anello ricorsivo di operazioni soggettive1. Viene
1

Per comprendere il significato di stabilità è forse opportuno riportare l'esempio che fa
Von Foerster (1981): "Si prenda come operatore ricorsivo la funzione costg che deriva
dalla combinazione di coseno e tangente, e si prenda come punto iniziale della catena
degli eventi un valore arbitrario, diciamo mg = 0,5:
rru = costg (0,500)= 1,204
m 2 = costg (1,204) = 0,375
m3 = costg (0,375)= 1,342
m4 = costg (1,342) = 0,231
m5 = costg (0,231)= 1,470
m 6 = costg (1,470) = 0,101
m 7 = costg (0,101)= 1,540
m 8 = costg (1,540) = 0,031
m 9 = costg (0,031)= 1,556
mio = costg (1,556) = 0,015
mn = costg (0,015)= 1,557
m,2 = costg (1,557) = 0,014

194
qui introdotto il concetto di gerarchia ingarbugliata.
Se la gerarchia secondo Simon (1969) era la forma topologica che
garantiva la stabilità, attraverso l'applicazione delle operazioni ricorsive si
è dimostrato che la stabilità è anche garantita da un processo di interazione
che è stato definito strano anello (Dupuy, 1982) o tangled hierarchy
(Hofstadter, 1979).
Il termine 'gerarchia' sta a significare che nell'istante t il flusso
informativo ha un verso preciso per cui è possibile riconoscere uno stimolo
e una reazione a quello stimolo. In una gerarchia classica questo verso è
costante ed immutabile a meno di uno stravolgimento che porterebbe il
sistema alla fine. In una gerarchia ingarbugliata, invece, nell'istante t+1 il
verso cambia e la reazione diventa stimolo provocando una nuova reazione
nel sistema o componente che nell'istante t aveva lanciato il primo stimolo.
Il funzionamento delle gerarchie ingarbugliate garantisce al sistema la
possibilità di autoorganizzarsi. Il riconoscimento di queste gerarchie
ingarbugliate e dell'anello rumore -» ordine —> rumore costituisce uno dei
passi fondamentali nell'analisi dell'evoluzione di un sistema territoriale
dotato di capacità autoorganizzative. Un approccio teorico formale assai
esplicativo dell'evoluzione di un sistema autoorganizzato che si trasforma
attraverso delle interazioni circolari, è quello dell'iperciclo di Eigen
(Cramer, 1988). Eigen utilizza l'iperciclo per descrivere il meccanismo di
autoorganizzazione delle reazioni biochimiche all'interno delle molecole.
Queste reazioni sono delle reazioni catalitiche, cioè che si attivano in
presenza di particolari enzimi che innescano l'attività di reazione. Più
enzimi possono trovarsi associati in un ciclo catalitico che ha la forma
della figura 3.
Ogni reazione catalitica s innesca la reazione successiva producendo i
catalizzatori E„. Un iperciclo catalitico (figura 4) consiste in un circuito di
cicli catalitici, i quali ogni volta svolgono una duplice funzione: riprodurre
se stessi secondo la forma prevista dal ciclo catalitico e, in secondo luogo,
m,3 =
m14 =

costg (0,014)= 1,557
costg (1,557) = 0,014

rria-i = costg (1,557) = 0,014
m a . 2 = costg (0,014)= 1,557
Emerge qui un fenomeno affascinante, la bi-stabilità: ciascuno dei due valori stabili
implica l'altro." (pp. 177-178 dell'edizione italiana del 1987).
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sostenere il ciclo immediatamente successivo. I vettori informativi I di ogni
reazione sono due: uno indirizzato alla propria riproduzione, l'altro
all'innesco delle reazioni del ciclo catalitico adiacente. L'architettura della
forma degli ipercicli di Eigen è particolarmente adatta a descrivere la
produzione di rumore interno e rumore esterno delle operazioni d'ordine
dei sistemi componenti e dei sistemi complessivi territoriali.
X

Figura 3 Ciclo catalitico

Figura 4 Iperciclo catalitico

Molto banalmente, l'iperciclo eigeniano può descrivere il meccanismo
per cui un'attività del sistema territoriale produce una quota di beni da
esportare e una quota destinata al mercato interno. L'analisi diventa più
interessante se l'oggetto della descrizione consiste in quelle attività che
producono le componenti stabili che costituiscono il substrato delle
comunità locali. Questa può essere la via per riconoscere il rapporto che
esiste tra il ruolo di queste componenti di milieu nel contesto della rete
locale e il ruolo che svolgono in quello delle reti che gestiscono la
competizione economica (ma non solo) globale.
Tornando alla terminologia sistemica, l'iperciclo, la gerarchia
ingarbugliata, lo strano anello possono essere la forma analitica di studio
dell'organizzazione del sistema in grado di stabilire una circolarità tra
l'attivazione delle relazioni (il movimento secondo Piaget) e la produzione
del dominio del sistema (la sensazione).
Il problema si sposta, a questo punto, alla descrizione dell'evoluzione del
sistema territoriale nei termini di sistema territoriale autoorganizzato.
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3. L'anello dispersione/concentrazione come principio
autoorganizzatore
3.1. Il ciclo di vita della città
In quest'ultimo capitolo si proverà a verificare se il ciclo rumore -»
ordine —> rumore può spiegare il ciclo su cui si fonda la teoria del ciclo di
vita delle città (Berry, ed., 1976, Van den Berg ed altri, 1982, Van den
Berg, 1987). Il modello di ciclo di vita della città (figura 5) è un modello
descrittivo fondato su di una regolarità statistica osservata nella realtà
(Camagni, 1992). Secondo tale modello, la popolazione di un sistema
urbano, suddiviso in core e ring, varia secondo delle regolarità cicliche
così descrivibili1:
a. fase di urbanizzazione, in cui, dal punto di vista demografico, il core
cresce in misura maggiore rispetto al ring. Può essere suddivisa, a sua
volta, in una sottofase di urbanizzazione assoluta, se il ring decresce,
ed una sottofase di urbanizzazione relativa, se entrambe le aree
crescono (comunque il core più che il ring);
b. fase di suburbanizzazione, in cui è il ring a crescere in misura
maggiore rispetto al core. Anch'essa è suddivisibile in una sottofase di
suburbanizzazione assoluta ed una sottofase di suburbanizzazione
relativa;
c. fase di disurbanizzazione, in cui il sistema analizzato nel suo
complesso (core più ring), è caratterizzato da un decremento
demografico: tale decremento può verificarsi per una sottofase di
disurbanizzazione assoluta (in cui perdono popolazione sia il core che
il ring) oppure per una sottofase di disurbanizzazione relativa (il core
perde più popolazione di quanta non ne guadagni il ring);
d. fase di riurbanizzazione, assoluta se il core, sempre dal punto di vista
demografico, cresce, relativa se nel core si verifica una diminuzione di
popolazione, diminuzione, però, inferiore a quella che si verifica nel
ring.

1

Ancora una volta! Chissà quanti già conoscono questo modello. Ma per completezza
del lavoro mi sembra opportuno riportarne la descrizione.
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Suburbanizzazione
A popolazione
del ring

Disurbanizzazione

Urbanizzazione
A popolazione
del core

Riurbanizzazione
UA urbanizzazione assoluta
UR urbanizzazione relativa
SR suburbanizzazione relativa
SA suburbanizzazione assoluta

DR
DA
RR
RA

disurbanizzazione relativa
disurbanizzazione assoluta
riurbanizzazione relativa
riurbnizzazione assoluta

Figura 5 Modello del ciclo di vita urbano (tratto da Camagni, 1992)

Il modello del ciclo di vita della città è un modello che ha finalità
descrittive e quindi non fornisce spiegazioni teoriche sull'inversione di
tendenza delle dinamiche della popolazione. Può, e come può, essere allora
individuato, ad esempio, il limite superiore, oltre il quale la città non
cresce più e anzi segue una dinamica di disurbanizzazione? Esiste una
dimensione critica oltre la quale non è più possibile andare? Quali elementi
innescano i processi di crescita dopo un periodo di declino?
Per fornire risposte a queste e ad altre questioni poste dalla descrizione
empirica delle dinamiche demografiche si è ricorsi ad alcune
interpretazioni: in particolare a quella che deriva dall'applicazione dei cicli
economici schumpeteriani e a quella che deriva dall'applicazione dei
modelli ecologici di tipo preda-predatore (Camagni, 1992).
Uno dei pregi di tali interpretazioni sta nel fatto che non viene
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individuato un limite statico superiore di crescita, oltre il quale si
innescano i processi di deconcentrazione (come, invece, alcuni studiosi
pensavano di stabilire applicando le teorie economiche marginaliste). Le
applicazioni evidenziano infatti "come sia effettivamente possibile un
declino urbano in tutte le dimensioni di città" (Camagni, 1992, p. 380) e,
quindi, come sia inutile cercare degli indicatori aggregati di economie e
diseconomie di scala che siano funzioni della dimensione assoluta della
città.
Si propone, qui, una terza possibile interpretazione: le dinamiche di
concentrazione e deconcentrazione sono la fenomenizzazione delle capacità
autoorganizzative del sistema urbano e della sua adattabilità agli stimoli
che gli provengono dall'ambiente esterno. Si tratta di ima generalizzazione
dell'idea secondo la quale il sistema urbano può "esprimere capacità
creative di adattamento a nuove onde strategiche del sistema globale
attuando una 'risintonizzazione' con le tendenze dell'economia mondiale",
oppure "si adagia sull'onda, seguendola anche nella sua fase calante,
assestandosi, in modo più o meno stabile, nello svolgimento di un ruolo più
o meno marginale e/o subalterno con una sostanziale diminuzione di quei
vantaggi che altrimenti gli consentirebbero di essere competitivo sulla
scena delle relazioni mondiali." (Cavallaro ed altri, 1993, p. 51).
La traiettoria evolutiva che il sistema urbano seguirà è determinata dalla
peculiarità del sistema stesso e dalla sua capacità di produrre reazioni
specifiche agli stimoli esterni o interni. Si tratta della capacità da parte del
sistema di produrre ordine dal rumore. Il rumore, in questo caso, è
costituito dal valore informativo che possiedono ad esempio le economie di
agglomerazione. Questo modo di osservare il sistema si avvicina alle teorie
del milieu urbano o all'ipotesi dell'incubatrice, teorie secondo le quali
'l'atmosfera' del centro urbano gioca un ruolo fondamentale nell'attrarre e
nel far nascere nuove attività e quindi nelle dinamiche di crescita del
sistema: è certo che la volontà di andare a localizzarsi nella Silicon Valley
prescinde da molte considerazioni sui costi di trasporto che si devono
sopportare a seguito di tale scelta.
La capacità attrattiva di quel sistema, evidentemente, non può essere
misurata con indicatori dimensionali di alcun tipo, essendo fondata
essenzialmente sulla qualità ambientale del sistema stesso. Gli che possono
più opportunamente valutare la forza attrattiva del sistema sono quelli che
permettono di verificare la capacità del sistema di produrre delle
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autorappresentazioni da proiettare all'esterno, di attuare sinergie tra i
soggetti localizzati al suo interno, di far ricadere i benefici derivanti
dall'applicazione
delle innovazioni tecnologiche
sul tessuto
socioambientale (Governa, 1995). In sintesi, sono gli indicatori delle
risorse umane in senso non solo quantitativo. In questa ottica sembra
opportuno valutare la crescita di un sistema, non solo attraverso quella che
Gille (1992) chiama 'crescita estensiva' (numero di soggetti connessi alla
rete che rappresenta il sistema), ma anche e soprattutto attraverso la
'crescita intensiva', cioè quella che deriva dal numero e dalla forza delle
connessioni che legano i soggetti in rete1.
3.2. Il ciclo concentrazione —» deconcentrazione -> concentrazione
come ciclo rumore —» ordine —» rumore
Se effettivamente le dinamiche di concentrazione e deconcentrazione e i
cicli di sviluppo e declino, espansione e contrazione possono essere letti
come fenomeni produttori di informazione, cioè di stimoli al cambiamento,
sia esso innovativo o conservativo, della struttura e dell'organizzazione del
sistema, allora il ciclo rumore-sordine->rumore può costituire un modello
di analisi efficace.
Il diagramma di figura 6 prova a identificare come il ciclo rappresentato
dalle equazioni
Rfirumk) —» ordl

Pfiordi)

rumk

possa essere utilizzato per l'analisi delle dinamiche di contrazione ed
espansione dei sistemi territoriali. Lo schema ha lo scopo di mettere in luce
come effettivamente si possa procedere all'analisi di tali dinamiche
seguendo l'ipotesi di partenza. In questo modello concentrazione e
dispersione non sono descritte come traiettorie evolutive opposte, ma come
risultato di uno stesso processo di autoorganizzazione del sistema. In
particolare, sembra interessante la possibilità di inserire nel celo rumore
-» ordine —> rumore dei punti di biforcazione. Questi punti permettono di
descrivere stati di disequilibrio del sistema che portano questo ad evolvere
1

Estremizzando, si può dire che non costituisce certo un punto di attrazione ima città
che abbia anche dodici milioni di abitanti, che però vivono serrati in casa.
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verso traiettorie di continua crescita o di inevitabile declino. La 'scelta al
bivio' dipenderà dallo stato peculiare del sistema, dalla sua capacità di
operare delle autorappresentazioni, degli autoprogetti, in grado di
innescare processi di sviluppo.

livello iniziale di qualità ambientale del sistema

x

l
ii

alcuni soggetti decidono di
entrare a far parte del sistema

/
\

i soggetti sono fonte di rumore

CICLO
DELL'EQUILIBRIO

processo di integrazione
nella struttura e organizzazione del sistema

i

si modificano i livelli di qualità ambientale
del sistema

stasi delle
maggiore
. ,
disponibilità di risorse ^ P 3 0 " 3 ^ 0 ™ * 6
(qualità ambientale)
congestione

. . .
diminuiscono 1
livelli di qualità ambientale
CICLO DEL
DECLINO

alcuni soggetti
— \ escono dal sistema *
emarginazione

l

produzione
di rumore

\

M/
produzione
di ordine

aumento dei fattori
. .
tecnologici
crescita intensiva

diminuzione dei livelli
di qualità ambientale

Figura 6 II ciclo di vita come anello autoorganizzatore

aumento dei livelli
di qualità ambientale

201
Il ciclo, in questa prospettiva, non è più un ciclo descrittivo delle
dinamiche evolutive, ma acquista un valore interpretativo delle capacità
del sistema, o di alcuni dei suoi componenti, di reagire agli stimoli e di
produrre delle rappresentazioni, dei progetti che permettono di intervenire
e modificare le traiettorie del cambiamento. È fondamentale, poi,
considerare che tali rappresentazioni non sono necessariamente
rappresentazioni operate dal sistema nella sua totalità, o da sistemi
dedicati al controllo e alla regolazione che forniscono delle
rappresentazioni sintetiche e unanimemente valide del sistema e dei suoi
componenti. Cioè non si può affermare che la rappresentazione efficace e
decisiva sia quella operata dal componente medio (si veda il capitolo 1.).
Piuttosto, si può assistere alla produzione di rappresentazioni dal basso
che introducono delle innovazioni in grado di modificare l'organizzazione
del sistema e quindi la possibilità di evolvere verso una traiettoria piuttosto
che verso un'altra.
Ecco come allora possono essere interpretati casi eccezionali come quelli
delle metropoli terzomondiali (situazione che in Europa verrebbe giudicata
insostenibile dal punto di vista della congestione e che porterebbe
sicuramente a cicli di declino demografico), oppure vicende contraddittorie
(se spiegate attraverso variabili dimensionali) come quelle delle città medie
italiane: in particolare le differenze tra l'evoluzione delle città delle regioni
del Centro Italia e quelle del Mezzogiorno. In quest'ultimo caso, infatti, il
ciclo virtuoso dello sviluppo locale, associato, in molti studi, alle città
medie, non ha determinato i livelli di crescita riconoscibili nelle regioni
della Terza Italia e in alcuni contesti (come ad esempio la Puglia) non si è
proprio verificato. Per tali sistemi sono invece riconoscibili dinamiche di
regresso (RUR, 1992).
Inoltre, è da tenere in conto il fatto che analizzare la dinamiche di
crescita o declino attraverso variabili puramente dimensionali (come il
numero di abitanti) può, a volte, portare ad errori di valutazione piuttosto
macroscopici. Infatti, i livelli di congestione o di disponibilità di risorse
sono sì funzione del numero di potenziali fruitori, ma anche della loro
capacità di fare uso di tali risorse e dei vantaggi singoli (cioè quei vantaggi
che possono anche essere riferiti ad un solo, particolare, soggetto) che
derivano da tale utilizzo. E evidente allora che le diseconomie possono
derivare anche dagli alti livelli di sfruttamento, per cui le politiche di
riequilibrio possono andare nella direzione del controllo dimensionale, ma
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anche in quella del controllo del livello di sfruttamento. Come è anche
possibile che la crescita sia una crescita intensiva non rilevabile attraverso
variabili che misurano la dimensione del sistema.

4. Conclusioni

In conclusione, si può affermare che la teoria dei cicli di vita della città
sembra poter essere arricchita da una prospettiva che introduce delle
considerazioni sulla complessità del sistema, in particolare perché i
concetti di crescita {growth) e declino {decline) assumono un significato
più complesso, così come quelli di urbanizzazione, deurbanizzazione,
riurbanizzazione devono essere riferiti non semplicemente alla popolazione
residente, ma anche alle modalità di utilizzo delle risorse e dei vantaggi che
vengono offerti da una localizzazione interna al contesto urbano. Diventa
allora necessario, in una ricerca pratica sull'evoluzione dei sistemi urbani,
considerare non solo indicatori dimensionali, ma anche indicatori che
rappresentino le peculiarità del sistema oggetto di analisi e quindi le sue
capacità di innescare dinamiche di risposta a stimoli esterni. La crescita o
il declino (demografico, economico) devono essere indagati in una
prospettiva che permetta di comprendere quali livelli di sfruttamento delle
risorse vengono raggiunti dai componenti del sistema territoriale. Si
devono usare, cioè, indicatori che rappresentino anche fenomeni
quantitativi, come la crescita intensiva, e non solo qualitativi, come la
crescita estensiva (rappresentabile con la dimensione del sistema urbano).
E possibile, poi, trarre una seconda conclusione, relativa all'importanza,
per chi si occupa di analisi dei sistemi territoriali e intende studiarli alla
luce delle nuove teorie sistemiche, di muoversi su un duplice versante: da
una lato va considerato il contributo che, appunto, forniscono le teorie
dell'autoorganizzazione, della complessità sistemica, dall'altro è
necessario ripartire dalle teorie classiche dei sistemi territoriali, in modo
tale da reinterpretarle alla luce delle assunzioni sistemiche più recenti,
giungendo così a modelli sottoponibili a delle verifiche empiriche.
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La geometria frattale dell'organizzazione urbana:
oltre la crisi dell'ordine spontaneo
Lorenza Lucchi Basili

1. Introduzione: il paradigma della complessità
La scienza moderna è stata caratterizzata dalla sua nascita fino ai nostri
giorni da un approccio analitico alla complessità dei fenomeni reali: il
complesso è stato scomposto in oggetti semplici e si sono studiate le 'leggi
elementari' che emergono quando i fenomeni vengono osservati a questo
livello 'fondamentale'1 (per una estesa e dettagliata trattazione cfr., ad
esempio, Oldroyd, 1986). Si è tentato in un certo senso di comprendere il
mondo allo stesso modo di un bambino che si impossessa del suo
giocattolo smontandolo nei pezzi che lo compongono. Negli anni più
recenti l'approccio scientifico allo studio della complessità ha subito una
profonda trasformazione interpretabile come un vasto mutamento di
paradigma2 (cfr., ad esempio, Ceruti, 1992).

1

L'ambizione di una capacità previsiva tendenzialmente perfetta, coltivata
dall'approccio riduzionistico determinista, è stata ridimensionata dalla constatazione
dell'inevitabilità degli errori di misurazione evidenziata dal principio di
indeterminazione di Heisenberg. Partendo da questa premessa la teoria dei sistemi
dinamici ha mostrato che le inevitabili imprecisioni nella misurazione della posizione
iniziale del sistema si amplificheranno esponenzialmente acquistando proporzioni
macroscopiche nel giro di poco tempo, vanificando così qualunque tentativo di
previsione (cfr., ad esempio, Ruelle, 1991, Vulpiani, 1994).

2

"Per paradigma si intende l'insieme delle conquiste scientifiche universalmente
riconosciute, le quali per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e
soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca": è questa la
definizione originale di Kuhn, citata in Oldroyd (1986), p. 419 dell'edizione italiana.
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Il mutato atteggiamento verso la complessità nasce dalla constatazione
che il contenuto di informazione in un sistema complessi è diverso di
quello contenuto nei singoli componenti presi separatamente uno dall'altro
e che non si può arrivare a spiegare ciò che è più complesso attraverso ciò
che è più semplice senza considerare che, quando le parti diventano
costituenti del tutto, esse si arricchiscono di significato, acquistano uno
'scopo' che prima non avevano: l'approccio da analitico diventa sintetico e
come in un qualsiasi processo di sintesi, a scapito del dettaglio, si riescono
ad intravedere livelli di organizzazione sempre più globali e più complessi
(cfr., ad esempio, Arecchi e Arecchi, 1990).
La teoria del caos e, più in generale, la teoria dei sistemi dinamici non
lineari1 rappresentano i nuovi strumenti matematici in grado di
comprendere nella loro globalità sistemi complessi di diversa natura; sono
queste le premesse concettuali su cui si fonda la svolta epistemologica che
è alla base del nuovo paradigma, che prende il nome di 'paradigma della
complessità'. Si tratta di un paradigma a carattere fortemente
interdisciplinare, che trova applicazione in discipline anche molto
eterogenee come la fisica, la biologia e la sociologia2. Aumentando la scala
del livello di osservazione scientifica, ci si accorge come discipline
apparentemente tanto diverse tra loro hanno in realtà un punto di contatto,
un elemento comune: studiano sistemi costituiti da un gran numero di unità
elementari che interagiscono. Le singole unità che costituiscono un sistema
complesso entrano, attraverso l'interazione, in relazione reciproca e si
scambiano 'informazioni', in altre parole 'si organizzano', ed è proprio
questa organizzazione a determinare quel valore informativo aggiuntivo
che non era percepibile dall'osservazione delle parti prese singolarmente.
Organizzare vuol dire, in ultima analisi, scegliere una possibilità tra le
molte disponibili, privilegiando quella che permette una interazione
armonica e non conflittuale tra le parti del sistema. L'organizzazione è
quindi lo strumento attraverso cui il sistema non lineare controlla e domina
la propria complessità.
Per una aggiornata discussione della nozione di paradigma nell'ambito delle scienze
territoriali si veda Vallega (1995).
1
Per una introduzione alla teoria dei sistemi dinamici non lineari si veda Vulpiani
(1994).
2
Gli sviluppi più recenti lasciano anzi pensare ad un ulteriore ampliamento a campi
disciplinari quali la psicologia. Cfr. ad esempio Serra e Zanarini (1986).
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Pensiamo, ad esempio, al caso di un liquido riscaldato dal basso. Le
molecole che sono a più diretto contatto con la fonte termica ricevono
energia, aumentando, così, la propria velocità di agitazione; a causa di ciò,
diminuisce la densità delle parti del liquido che si trovano in basso che,
quindi, per effetto della spinta di Archimede, tendono a muoversi verso
l'alto. Questo movimento viene contrastato dalle parti del liquido che si
trovano in prossimità della superficie superiore: esse sono più fredde,
perché composte da molecole più lente e, essendo più dense, hanno peso
specifico maggiore e tendono a muoversi verso il basso. Quando una parte
di liquido fredda raggiunge il fondo del recipiente si riscalda e tende a
risalire mentre il contrario accade alle parti di liquido calde che, salendo, si
raffreddano. Si crea così un moto convettivo che coinvolge, poco per volta,
tutto il liquido. Si è notato che la convezione non avviene in modo
disordinato, ma segue uno schema ben preciso e per certi versi
sorprendente: nel liquido vengono a crearsi delle colonne ascendenti e
discendenti che canalizzano il moto delle molecole facilitandolo e per così
dire organizzandolo. Questo è chiaramente il modo più 'economico' e
pratico di organizzare la convezione, in quanto evita che le particelle che si
muovono in un senso siano disturbate dall'azione delle particelle che si
muovono in senso opposto. Il meccanismo che porta a questo risultato è
abbastanza chiaro: una volta che alcune particelle abbiano casualmente
trovato un percorso comune lungo il quale possono salire incontrando poca
resistenza, un numero sempre maggiore di particelle sarà indotto a seguire
lo stesso percorso che è quello che assicura la minima resistenza. La
concentrazione delle parti di liquido calde lungo certi percorsi farà sì che le
parti di liquido fredde trovino via libera sui percorsi non occupati fino alla
formazione di vere e proprie celle convettive. Questo risultato non dipende
da una consapevole ricerca della migliore soluzione organizzativa ma,
piuttosto, è la conseguenza dell'azione congiunta di tante particelle il cui
obiettivo immediato è quello di scegliere la direzione più favorevole, quella
di minima resistenza.
Comportamenti collettivi analoghi si riscontrano, in presenza di
particolari condizioni esteme, in fenomeni fisici come il magnetismo, dove
i singoli magneti si scambiano informazioni sul proprio orientamento
magnetico arrivando infine ad un orientamento comune che produce a
livello macroscopico la magnetizzazione, o anche in fenomeni sociali come
le mode, ovvero fenomeni di conformismo comportamentale che hanno nei

208
mass media il loro principale mezzo di propagazione.
L'organizzazione viene indotta da particolari condizioni esterne (ad
esempio la variazione della temperatura nel caso dei fluidi), ma, come si è
visto, non si tratta di un ordine imposto al sistema: è il sistema stesso che
trova il suo ordine, che sceglie una particolare configurazione tra le molte
disponibili in risposta alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente esterno;
per questa ragione si parla comunemente di autoorganizzazione1. Si tratta
di un ordine dinamico, non siamo qui di fronte a strutture geometricamente
regolari come quelle di un cristallo, nell'ambito delle quali i singoli atomi
possono soltanto oscillare intorno a posizioni predefinite. Per fare
un'analogia chiarificatrice anche se poco scientifica, questo tipo di ordine
è invece simile a quello che un giocoliere crea quando fa volteggiare in aria
tante palline e costruisce così una specie di ruota volante, soltanto che nel
caso dei sistemi complessi è evidente l'assenza del giocoliere (Zanarini,
1994). Molti sistemi naturali presentano una struttura dinamica ordinata:
essi sono costituiti da una miriade di oggetti elementari, come ad esempio
atomi o molecole, che si organizzano in strutture in movimento, come ad
esempio nubi e vortici. Quello che stupisce è, per l'appunto, l'assenza del
giocoliere, ovvero l'assenza di un supervisore esterno che induca il
principio organizzativo agendo sulle singole componenti del sistema
secondo una strategia finalizzata. L'idea di autoorganizzazione esprime
dunque la possibilità di comportamenti altamente organizzati anche in
assenza di una 'intenzione progettuale' riconoscibile.
Così come la selezione naturale tende a premiare gli organismi che
meglio sanno adattarsi alle mutevoli condizioni esterne, i sistemi dinamici
non lineari si perpetuano contrastando le azioni distruttive provenienti
dall'esterno
attraverso
una
modificazione
dell'organizzazione
(adattamento) che ne salvaguarda l'integrità complessiva (cff., ad esempio,
Cini, 1994). Questa capacità reattiva è una caratteristica tipica di questi
sistemi che trova origine nella loro stessa complessità, in quella ricchezza
1

L'autoorganizzazione è la capacità grazie alla quale sistemi viventi o inanimati
assumono spontaneamente configurazioni di ordine dinamico. La materia si può quindi
organizzare da sé e dar luogo a strutture dinamiche che prima erano assenti e che non
sono caratteristiche di nessuno dei singoli componenti. Esempi di autoorganizzazione
sono le strutture convettive, reazioni chimiche 'complesse' come la reazione 'ad onde'
di Belusov-Zapotinski, il fascio di luce laser, cfr. ad esempio Haken (1981) Carrà
(1989), Arecchi e Arecchi (1990).
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di comportamenti che rischia sempre di sconfinare nell'incontrollabile, nel
caos ma che proprio per questo è estremamente flessibile e capace di
reazioni efficaci. Si indica, in particolare, col nome di criticità
autoorganizzata quell'equilibrio ai bordi del caos che alcuni sistemi non
lineari raggiungono spontaneamente e che consente loro di transitare con
facilità da un regime ad un altro in caso di cambiamento delle condizioni
esteme (cfr. Bak e Chen, 1991). In altri termini, in una situazione di
criticità autoorganizzata il sistema va a posizionarsi in corrispondenza dei
valori 'critici' dei parametri, quelli cioè che si trovano sulla 'frontiera' di
regioni caratterizzate ciascuna da comportamenti e proprietà diverse,
ovvero nella situazione di massima flessibilità adattativa; negli ultimi anni
si sta assistendo ad un ampio riscontro di queste capacità di adattamento
'complesso' in una molteplicità di contesti naturali e sociali. Il nuovo
paradigma della complessità sembra allora condurre ad un punto di vista
relativamente antiintuitivo: tramite il disordine, il caos, un sistema
complesso compie delle vere e proprie fluttuazioni, subisce delle
modificazioni apparentemente casuali, che gli permettono però di esplorare
un certo numero di possibili configurazioni, tra le quali verrà selezionata
quella che meglio si adatta alle sollecitazioni ambientali1.
Per comprendere meglio questo punto, riconsideriamo l'esempio della
convezione, ovvero l'esempio di un comportamento collettivo organizzato
in un fluido contenuto in un recipiente e riscaldato dal basso. Come si è
visto, sotto l'azione del riscaldamento, all'interno del fluido le molecole
iniziano a muoversi dall'alto verso il basso e viceversa (moti convettivi).
Gli innumerevoli movimenti microscopici diventano evidenti al livello
macroscopico in prossimità di una temperatura critica, attraverso
l'increspatura, più o meno marcata e regolare, della superficie del fluido.
In presenza di opportune condizioni sperimentali (caratteristiche del fluido,
forma e dimensione del recipiente, differenza di temperatura tra la
superficie inferiore e quella superiore), i moti convettivi delle molecole si
dispongono secondo strutture regolari di forma caratteristica: i 'rulli di
Bénard'2. Questo fenomeno, osservabile in laboratorio, è il segnale

1

2

Alcune interessanti considerazioni in merito sono proposte da Cavallaro (in questo
volume).
Nel caso in cui il recipiente sia scoperchiato e il fluido abbia una elevata tensione
superficiale, i rulli tendono ad interagire tra loro e ad autoorganizzarsi spazialmente:
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dell'instaurarsi di un elevato e inatteso grado di cooperazione tra le
molecole. Si tratta di un processo sorprendente, se si pensa che la fisica
per molto tempo ha descritto il fenomeno consistente nel assorbimento di
calore da parte di un sistema, altrimenti chiuso, sempre e solo come un
aumento del disordine in quest'ultimo e, di conseguenza, come una sua
perdita di organizzazione. Va inoltre osservato che si tratta di una
organizzazione, la quale è riconoscibile e significativa soltanto su una
scala spazio-temporale diversa da quella microscopica delle molecole e
delle loro mutue relazioni. Si pensi, ad esempio, che i rulli di Bénard sono
miliardi di volte più grandi delle molecole e delle distanze tipiche
dell'interazione tra molecole e che durano molto più a lungo del tempo che
mediamente intercorre tra due urti molecolari; l'ordine, quindi, appare ad
una scala spazio-temporale molto superiore a quella microscopica delle
molecole. Analogamente, se consideriamo casi di sistemi complessi
autoorganizzati aventi una natura sociale, come ad esempio un formicaio,
vediamo che i singoli insetti non obbediscono a prescrizioni organizzative
esplicite, né possiedono informazioni generali sul 'progetto' organizzativo
che regola la vita sociale della comunità di insetti, ma sembrano piuttosto
muoversi secondo traiettorie apparentemente casuali e a trasformare i
propri comportamenti sulla base di interazioni locali, ovvero sulla base
degli scambi di informazione con altre formiche che vengono a trovarsi
sulla loro traiettoria. La visione complessiva del sistema è data soltanto a
noi, osservatori esterni, che possiamo adottare scale spazio-temporali
diverse.
In conclusione un sistema complesso (i) è costituito da molti elementi in
relazione tra loro; (ii) non è isolato, ma è in rapporto di scambio (materia,
energia) con l'ambiente; (iii) manifesta caratteristiche di organizzazione
che sono imprevedibili al livello dei suoi elementi costitutivi e, nello stesso
tempo, non sono nemmeno prescritte dall'esterno.
Il paradigma della complessità rappresenta la presa di coscienza che il
mondo non è completamente prevedibile, ci sfugge, è assai più complesso
dei nostri schemi mentali, è autoorganizzato, è caotico, pur restando
parzialmente ordinato. Non si può più sostenere l'ipotesi di un
determinismo universale, di una prevedibilità assoluta, poiché un sistema
complesso non è riducibile ai suoi elementi semplici e quindi le premesse
ne risulta, in superficie, la caratteristica struttura a nido d'ape delle celle di Bénard
(cfr., ad esempio, Zanarini, 1994).
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stesse dell'approccio riduzionista sono messe in discussione. La scienza
della complessità e del caos non ci aiuta a semplificare il mondo, come in
un certo senso ha fatto la fisica classica; al contrario ci invita a sviluppare
un pensiero complesso, come complesso è il mondo che ci circonda. Lo
sguardo della complessità è orientato a comprendere sistemi che la fisica
classica spiega solo in parte o tralascia come non significativi. Guardando
così, con occhi diversi, molti sistemi reali (senza escludere sistemi
apparentemente familiari e ben studiati come il sistema solare1), emergono
numerossime apparenti irregolarità e imprevedibilità che mettono alla
prova la nostra intuizione: esse possono essere riformulate e meglio
comprese per mezzo del nuovo linguaggio della complessità.

2. La città come sistema complesso
La naturale interdisciplinarità del paradigma della complessità, ovvero
l'apparente universalità dell'autoorganizzazione, ci rende audaci
nell'intraprendere una nuova lettura di quelle configurazioni altamente
strutturate ed articolate che sono i nostri centri urbani. È dunque plausibile
considerare la città come un sistema dinamico di tipo non lineare capace di
autoorganizzarsi e quindi di adattarsi all'evolvere delle esigenze abitative,
produttive, sociali e culturali dei suoi abitanti?
Per rispondere a questa domanda occorre procedere per gradi e
soprattutto non bisogna prescindere dall'evoluzione storica che ha portato
alla nascita ed alla crescita degli insediamenti urbani. Una città risponde
certamente ai requisiti di un sistema dinamico: è un insieme di parti
interagenti e il suo stato evolve nel tempo; che la città possa essere vista
come un sistema non lineare è certamente evidente per chi, ad esempio,
abbia avuto esperienze anche indirette e 'passive' di regolazione del
sistema del traffico e della circolazione stradale. In un sistema non lineare
l'emergere della complessità deriva dal fatto che anche cause
1

Gli anelli di Saturno, ad esempio, sono sistemi caotici: un'infinità di particelle,
caratterizzate da un comportamento irregolare e imprevedibile, si distribuiscono in
fasce che sono delle vere e proprie strutture frattali (cfr. il capitolo 4.). Se le
osserviamo con un telescopio, ci accorgiamo che ogni riga, ogni fascia, è a sua volta
costituita da altre righe e da altre fasce simili.
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apparentemente trascurabili possono essere amplificate producendo effetti
rilevanti sull'ordine preesistente. In effetti, la variazione anche soltanto di
un senso unico nella circolazione cittadina si può ripercuotere sull'intero
sistema cambiando l'intensità di utilizzo dei percorsi, persino di percorsi
lontani e apparentemente indipendenti dall'area di intervento.
Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'autoorganizzazione, purtroppo
è altrettanto evidente che i grandi centri urbani moderni non sono in grado
di gestirsi senza l'aiuto di un intervento progettuale estemo. In alcuni casi
si potrebbe persino sostenere che piuttosto che ai margini del caos
l'organizzazione urbana è in pieno caos. Le cose però non sono sempre
andate così: la gestione dei centri urbani è un problema intrinseco e
costitutivo delle società industriali e postindusriali, dove i tempi di
mutamento hanno subito ima accelerazione senza precedenti e la crescente
specializzazione degli spazi ha portato alla formazione di gerarchie
funzionali sempre più articolate e complesse (cfr., ad esempio, Mumford,
1961). Sicuramente la risposta al nostro quesito va ricercata in quella
vastissima casistica relativa ai piccoli centri storici che hanno subito uno
sviluppo 'non pianificato' (Secchi, 1984), e più indietro ancora nella storia
della genesi delle città arcaiche simultaneamente ai primi processi di
socializzazione e organizzazione relazionale umana.
Quando l'uomo scopri l'utilità di ripartire all'interno dei membri del
gruppo le mansioni quotidiane necessarie alla sopravvivenza comparvero e
si diffusero insediamenti abitativi rigorosamente strutturati: fu questa la
prima forma di 'organizzazione' urbana, anzi di 'autoorganizzazione',
perché avvenuta in assenza di una esplicita pianificazione. Come si è visto,
affinché un sistema dinamico non lineare si autoorganizzi, è essenziale che
si verifichino sempre particolari condizioni esterne; così nel caso dei primi
nuclei urbani la condizione 'critica' per l'organizzazione è stata la
comparsa della divisione sociale del lavoro (cfr., ad esempio, Liverani,
1988). L'esigenza di aggregarsi in piccole comunità all'interno delle quali
sviluppare un sistema di relazioni sociali nasce quando singole unità
familiari scoprono la convenienza di non essere autosufficienti e di
specializzarsi nella produzione di alcuni beni scambiabili con quelli
prodotti da altri nuclei familiari. La socialità diventa allora, in questo
contesto, un canale di comunicazione che diffonde l'organizzazione
all'intero sistema; permette cioè quella circolazione di informazione senza
la quale le singole parti del sistema non possono contribuire alla
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formazione di un ordine globale che acquista, in questo caso, una precisa
connotazione spaziale. Per favorire gli scambi, infatti, alcune famiglie
tenderanno ad orientare l'ingresso delle loro abitazioni verso uno spazio
comune che acquista il significato di spazio pubblico e finisce per
condizionare, poco per volta, anche l'orientamento delle residenze
inizialmente non coinvolte, arrivando gradualmente ad una logica globale
di definizione degli spazi privati e pubblici1 (Hillier, 1988).
Questo semplice esempio relativo alle prime forme di urbanizzazione
evidenzia ancora una volta con chiarezza le due condizioni indispensabili
perché un sistema sia in grado di autoorganizzarsi: (i) devono verificarsi
particolari condizioni esteme che stimolino il sistema ad organizzarsi, (ii)
tra le parti del sistema deve esistere un livello di comunicazione
abbastanza elevato da amplificare l'informazione che si produce al livello
locale.
Qui come altrove, il processo di autoorganizzazione non è il risultato di
un'intenzionalità: l'organismo urbano non dirige la propria evoluzione: è
l'interazione delle scelte localizzative di tipo residenziale e produttivo a
dare luogo ad ima struttura globale le cui proprietà non sono
immediatamente riconducibili alle intenzioni e alle finalità insediative dei
singoli individui2; l'organizzazione globale dell'insediamento trascende il
punto di vista e le finalità immediate dei singoli abitanti acquistando una
logica e un significato propri. Più precisamente i singoli individui nelle
loro scelte abitative e produttive non sono affatto motivati dall'esigenza
che vi sia un ordine insediativo complessivo ma anzi hanno come unico
scopo quello di soddisfare i loro bisogni immediati con il minimo dispendio
di risorse possibile. Se, dunque, pensiamo ai sistemi urbani come risultato
delle scelte insediative di un gran numero di individui, giungiamo alla
conclusione che gli individui tenderanno a scegliere le soluzioni che
assicurano loro il massimo vantaggio immediato, ovvero quelle di 'minima
resistenza' secondo una logica analoga a quella delle particelle di fluido
che originano il moto convettivo (Donato e Lucchi Basili, 1995). Nella
maggior parte dei casi, sotto l'impulso dei bisogni quotidiani impellenti, le
soluzioni di 'minima resistenza' sono quelle che prevedono un
1

2

La funzione di orientamento può in alcuni casi essere svolta da una emergenza
socialmente significativa come il tempio o la casa del capo della comunità.
Ricordiamo che il livello di informazione associato all'organizzazione globale del
sistema è superiore alla somma dell'informazione associata a ciascuna delle sue unità.
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aggiustamento minimale rispetto alla situazione esistente.
Un esempio di applicazione del principio di minima resistenza ad un
contesto urbano è la formazione progressiva di un isolato edificato. Come
hanno mostrato Caniggia e Maffei (1993), il processo di urbanizzazione
può inizialmente concentrarsi lungo un percorso lineare che collega luoghi
a cui la comunità assegna un valore particolare; Caniggia e Maffei parlano
in questo caso di 'percorso matrice'. Quando lo sviluppo lungo il percorso
matrice diventa eccessivo, si creano difficoltà di comunicazione tra i poli
estremi dell'insediamento, dando luogo ad evidenti problemi pratici che
rendono sconsigliabile un'ulteriore espansione lineare. La logica della
minima resistenza suggerisce allora uno 'sfondamento' del fronte edificato
principale è una espansione lungo percorsi secondari, tipicamente
perpendicolari al percorso matrice, i 'percorsi di impianto'. La
comunicazione tra i percorsi di impianto risulta però, a sua volta,
difficoltosa, perché deve necessariamente, e 'innaturalmente', avvenire
attraverso il percorso matrice. Si creano allora dei nuovi percorsi tributari
ai percorsi di impianto, i 'percorsi di collegamento' che portano alla
chiusura dell'isolato (figura la). L'esigenza immediata della
comunicazione tra le varie parti dell'insediamento viene così risolta
attraverso aggiustamenti graduali della struttura preesistente che non
tengono conto della coerenza globale ma soltanto del bisogno attuale.
L'ordine non pianificato, in conclusione, emerge dalla sedimentazione di
una miriade di scelte, che definiamo di 'minima resistenza', compiute in
risposta ad un preciso e ristretto insieme di necessità abitative, produttive,
relazionali ecc. Le scelte di localizzazione insediativa nei nuclei medioevali
occidentali, ad esempio, rispondevano all'esigenza di garantire il più facile
accesso al centro urbano e il controllo del maggior numero possibile di
movimenti (e quindi di informazioni, opportunità di affari ecc.) (Caniggia
e Maffei, 1993).
In generale, il principio di minima resistenza ha connotazioni che variano
al variare degli aspetti socioculturali della civiltà urbana che lo produce
(figura lb-c). È interessante in questo caso il confronto tra la città
medioevale occidentale, dove la strada acquista una funzione di spazio
delle relazioni e l'organizzazione è tale da favorire una 'mobilità'
incondizionata, e la città islamica, dove al contrario la mobilità viene
condizionata dai vincoli sociali di segregazione dei nuclei familiari e la
strada pur mantenendo la sua connotazione di luogo pubblico non acquista
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una funzione di spazio relazionale ma favorisce l'isolamento dei vicolicortili. Di conseguenza le strutture viarie si articolano differentemente: nel
primo caso si ha una struttura a rete, che consente la continuità del
tessuto, mentre nel secondo ad albero, che invece scoraggia la circolazione
pedonale (cfr. Schumacher, 1982, Guidoni, 1992).

c
Figura 1 (a) Formazione progressiva di isolati chiusi per 'sfondamento' del percorso
matrice; (b) confronto tra due schemi viari gerarchici: gerarchia a rete con
scelta di movimento ampia e gerarchia ad albero con scelta di movimento
limitata; (c) due esempi storici: Lubecca, tessuto urbano medievale (gerarchia
a rete); D Cairo, schema viario all'inizio del XIX secolo (gerarchia ad albero).
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Spesso entrano in gioco anche le condizioni geomorfologiche del sito che
inducono a strutturare i percorsi in modo da agevolare i collegamenti. Il
ruolo strutturante delle emergenze ambientali si coglie molto chiaramente
nel caso dei centri sorti lungo una cresta collinare dove i percorsi vengono
identificati in base a criteri orografici: il percorso di crinale (figura 2a) e le
curve di livello (figura 2b); il criterio di minima resistenza, qui, è la
minimizzazione del dispendio energetico negli spostamenti.
Anche le emergenze antropiche possono fornire lo spunto organizzativo
fondamentale selezionato e amplificato dalle scelte individuali di minima
resistenza. Ad esempio, il nucleo urbano può svilupparsi per progressivo
'avvolgimento' di un castello o di un convento (figura 2c), centri della vita
urbana e quindi delle relazioni e degli scambi, oppure il nuovo nucleo
urbano può 'appropriarsi' di un impianto stradale preesistente, tipicamente
un incrocio tra due grandi vie di comunicazione (figura 2d). D'altra parte,
non sempre e non necessariamente un'emergenza ambientale o antropica
viene accolta come spunto di organizzazione. Soltanto se la civiltà urbana
le assegna un significato importante questa può essere percepita dagli
individui come una risorsa da valorizzare. L'Europa centrale medievale,
ad esempio, usa intensamente le vie fluviali come canali di comunicazione
e di commercio. La Berna medievale nasce, così, da una accurata e
completa colonizzazione di un meandro fluviale lungo il suo asse
longitudinale. Nella civiltà araba, le emergenze d'acqua hanno invece un
ruolo più marginale: la Toledo araba ignora completamente il valore
organizzativo del meandro fluviale, il quale assume il ruolo di semplice
barriera fisica.
Gli organismi non pianificati sono caratterizzati, quindi, da una coerente
'grammatica spaziale' che si sviluppa attraverso l'adattamento e riflette la
logica delle relazioni sociali e produttive tipica della cultura che la
produce. L'ordine è stato raggiunto dopo un lungo processo di selezione1
Volendo creare un'analogia tra i processi biologici e le trasformazioni urbane è
possibile vedere lo sviluppo della città come il risultato dell'azione di un meccanismo
di selezione basato sull'adattamento al territorio. L'adattamento avviene nel tempo
attraverso una serie di tentativi nel corso dei quali l'organismo urbano esplora alcune
delle possibili forme di occupazione dello spazio. Se la particolare soluzione
morfologica sperimentata risponde alle esigenze sociali, ovvero permette lo sviluppo e
il consolidamento di un sistema vitale di relazioni urbane, tale soluzione tende a
rafforzarsi e a permanere. Col passare del tempo, le soluzioni morfologiche più efficaci
tendono a codificarsi diventando 'tipi' urbani che si riproducono non soltanto nel
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condotto entro un repertorio di soluzioni organizzative soddisfacenti e
ripetibili. Questo repertorio costituisce la memoria collettiva, storica e
culturale di una civiltà urbana che, pur rinnovandosi ed evolvendo,
mantiene sempre un forte rapporto di continuità col passato. Il ruolo del
progettista, qui, è svolto proprio dalla memoria collettiva. Diversamente
dal progettista, il quale verifica la validità delle proprie idee sulla base di
un'analisi razionale della rispondenza del progetto al contesto e del suo
impatto sullo sviluppo futuro dell'organismo urbano, le soluzioni
organizzative della memoria collettiva sono legittimate dalla loro provata
efficacia storica.
E facile rendersi conto di come le scelte individuali, apparentemente
autonome, in realtà siano condizionate da questo patrimonio storico che
ogni singolo abitante, in quanto facente parte di un determinato contesto
sociale, assimila e fa proprio. Nella logica della minima resistenza è
certamente più economico, infatti, adeguarsi a soluzioni organizzative
sicure, perché già sperimentate e sorrette da una lunga tradizione culturale;
le scelte di minima resistenza più efficaci, a loro volta, si fissano nella
memoria collettiva della civiltà urbana diventando un suo patrimonio
permanente e quindi riutilizzabile.
Le soluzioni che si sonorivelateefficaci nel passato, tuttavia, continuano
ad essere valide soltanto se il presente e il futuro non presentano una
rottura della continuità. E essenziale, infatti, che l'evoluzione
dell'organismo urbano avvenga con una certa gradualità, un passo alla
volta: solo in questo modo il prezioso patrimonio di soluzioni
organizzative selezionate nel tempo può essere adeguatamente modificato
ed arricchito. Se però il contesto urbano cambia radicalmente nel giro di
poche decine d'anni, come è accaduto in conseguenza della rivoluzione
industriale, la capacità di autoorganizzazione della città va in crisi: la
velocità del mutamento impone tempi di reazione troppo stringenti per
poter selezionare e sperimentare efficacemente soluzioni organizzative non
pianificate a problemi ed esigenze del tutto nuovi. Di fronte alla necessità
di una ridefinizione globale della struttura urbana, una logica di
adattamento basata sulla scelta della soluzione di minima resistenza si
rivela inefficace a causa della sua miopia e, quindi, della sua incapacità di
tenere sotto controllo la dinamica del mutamento nel suo complesso.
tempo ma anche nello spazio, in situazioni ambientali e sociali analoghe a quella nella
quale il tipo è stato originariamente selezionato.
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Figura 2 Emergenze ambientali come spunti organizzativi; (a) Recanati: insediamento
organizzato lungo un crinale; (b) Lucignano: insediamento organizzato secondo
le curve di livello; (c) Vigevano: sviluppo per progressivo 'avvolgimento' di un
castello; (d) Lugo: sviluppo lungo un incrocio stradale, la crescita
dell'insediamento privilegia le direzioni corrispondenti a tre grandi centri
(Bologna, Ravenna, Faenza) a spese di quella corrispondente ad un centro
minore (Alfonsine).
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Si evidenziano, così, le ragioni della difficoltà di autogestione dei grandi
e moderni centri urbani, che diventa impossibilità se si tiene conto che
buona parte del repertorio di soluzioni a cui attinge la memoria collettiva
si è formato in un contesto storico e sociale preindustriale mentre oggi ci
troviamo alle soglie di una quarta rivoluzione industriale, quella
informatica, che già pone un vasto insieme di nuove problematiche di
organizzazione e di adattamento.
In conclusione, si può affermare che la città, in via di principio, può
essere studiata come un qualunque altro sistema dinamico non lineare. In
particolare, un approccio fondato sulla capacità di adattamento dinamico
della città al suo contesto socioambientale evidenzia come la città
postindustriale abbia perso la capacità di autoorganizzarsi, in quanto non è
riuscita a far fronte alla rapida crescita e trasformazione indotta dal ritmo
sempre più accelerato dello sviluppo economico1, evolvendo in un insieme
congestionato e frammentato2 di parti sconnesse, incapaci, nel loro
isolamento, di trasmettersi quelle informazioni che sono la garanzia per un
coerente sviluppo globale.

3. La gestione della complessità: problemi e strumenti di
intervento
Ogni organismo può crescere e modificarsi nel tempo, ma ogni
modificazione non può essere soltanto un semplice salto di scala, un
allungamento geometrico delle sue misure. Ad ogni trasformazione deve
corrispondere un riassetto profondo dell'organismo. Naturalmente, c'è un
limite alle possibilità di riequilibrio e di autocorrezione. Come osserva
Paba (1990) con riferimento alla città contemporanea, se si supera tale
1

Cfr. ad esempio Mumford (1961) e, con riferimento alle politiche urbanistiche, le
osservazioni di Avarello e Cuzzer (1982).
2
La comparsa di carenze organizzative si manifesta in una sequenza alternata di
frammentazione e congestione: una errata distribuzione spaziale delle funzioni produce
una congestione della comunicazione (mobilità: spostamenti a largo raggio effettuati
per soddisfare esigenze primarie) che alla lunga porta alla frammentazione
(isolamento: difficoltà a compiere spostamenti a largo raggio per accedere alle funzioni
più specializzate) ecc.
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limite si finisce come il cavallo di Posif. Secondo il racconto dovuto allo
psicologo Gregory Bateson, Posif è uno scienziato che si occupa di
manipolazione genetica, il quale, lavorando sul DNA di un comune cavallo
da tiro, ottiene in laboratorio un esemplare di dimensioni doppie. Ma il
cavallo di Posif non si regge in piedi perché è troppo pesante, il sistema di
termoregolazione non funziona adeguatamente per un volume corporeo che
ora è otto volte maggiore; il cavallo, inoltre, ansima perché la sezione della
trachea non lascia passare aria a sufficienza ecc. Una discrepanza
funzionale del tutto analoga si manifesta nella crisi organizzativa della
città contemporanea. È evidente, dunque, l'esigenza di un controllo
progettuale esterno che supplisca alle sue numerose carenze autoregolative
generate dal salto di dimensione.
Le sperimentazioni progettuali di questi decenni, che hanno voluto
fornire ima risposta ai nuovi problemi posti dalla città, hanno prodotto
soluzioni in genere poco soddisfacenti. In particolare, non si è raggiunto un
efficace compromesso tra il punto di vista della 'progettazione integrale',
secondo cui la struttura urbana va definita progettualmente allo stesso
livello di dettaglio compositivo e tipologico che è caratteristico della scala
architettonica, e il punto di vista dell'urbanistica 'pragmatica', secondo cui
la progettazione, fondamentalmente, ha un ruolo di indirizzo e di vincolo
nelle scelte riguardanti la destinazione degli spazi, ma non entra nel merito
specifico delle scelte progettuali. Il primo tipo di approccio si è rivelato
troppo rigido e, quindi, incapace di tenere il passo con il mutamento
urbano senza ingabbiarlo in soluzioni organizzative troppo costrittive. Il
secondo tipo di approccio, invece, si è rivelato troppo morbido, in quanto,
più che altro, si è concentrato sull'imposizione, in negativo, di vincoli (non
sempre rispettati) allo sviluppo urbano, piuttosto che sulla proposizione, in
positivo, di soluzioni organizzative realmente conformi alle nuove esigenze
(Campos Venuti, 1994). Va considerata, inoltre, l'incapacità da parte del
progettista di tenere conto degli effetti non voluti e delle situazioni non
previste che si manifestano in fase esecutiva, aggravata dalla persistenza
di una logica sequenziale della pianificazione, che prevede ancora, troppo
spesso, una netta distinzione tra elaborazione e attuazione del piano, senza
permettere una ridefinizione e un ripensamento a mano a mano che
l'intervento viene attuato. Infine, lo spazio urbano progettato presenta
assai spesso un limite organizzativo fondamentale: l'incapacità di ricreare
la complessità e la ricchezza relazionale della modulazione degli spazi
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storici.
In realtà, una volta constatato che i tessuti non pianificati possiedono
un'alta qualità urbana 'intrinseca', non è sufficiente tentare di imitarli più
o meno meccanicamente e nostalgicamente; qualunque progetto che non
tenga conto della logica e della natura dei processi organizzativi, che pur
esistono nelle nostre città, se non altro in risposta alle esigenze di
economicità e di accessibilità alle funzioni urbane da parte di chi le abita e
le vive, andrà incontro al 'rischio di rigetto', al rischio, cioè, di venire
stravolto nelle sue motivazioni iniziali in un processo inesorabile di
riappropriazione e ricolonizzazione da parte dell'organismo urbano.
Non bisognerebbe, poi, trascurare le problematiche delle trasformazioni
urbane: come si è ricordato più volte, la città è un sistema dinamico. Gli
interventi architettonici e urbanistici invece, forse per un retaggio culturale
di stampo razionalista, finiscono per essere concepiti come opere
definitive, concluse in se stesse, che, proprio per questo, si propongono
con una certa violenza nei confronti dell'ambiente urbano preesistente, nel
tentativo di domarlo e sottometterlo alla loro logica. Si tratta di una
metodologia di intervento eccessivamente lineare e schematica,
astrattamente 'funzionale' ma incapace di generare quella ricchezza di
stimoli e di riferimenti culturali che invece si ritrova nella vivace
complessità dei centri antichi.
Lo spazio ha un suo codice simbolico, il cui significato viene elaborato
attraverso un lento processo storico ed il cui valore risiede nella capacità
di fornire un orientamento comune e ben definito a tutti i suoi utilizzatori
(cfr., ad esempio, Cortesi, 1979, Lynch, 1981). Anche nelle grandi città
contemporanee, ormai incapaci di autoregolare la propria evoluzione, i
tessuti storici conservano, nonostante tutto, un elevato potere di
orientamento dal punto di vista relazionale: essi costituiscono il livello più
profondo e duraturo dell'immagine collettiva della città. I nuovi spazi
periferici possono diventare realtà autonome, incapaci di stabilire
interazioni significative con la città 'vera' della memoria collettiva;
tuttavia, sarà sempre quest'ultima il metro di paragone della qualità delle
relazioni urbane che i nuovi spazi sapranno creare.
Occorre che il progettista impari a cooperare con i processi spontanei di
organizzazione urbana attraverso un piano di intervento che lasci loro lo
spazio necessario per manifestarsi ed agire e che allo stesso tempo sia in
grado di guidarli, momento per momento, supplendo a quella carenza di
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comunicabilità che si viene a determinare in un sistema che è cresciuto
troppo e troppo velocemente. Come osserva Tinacci Mossello (in questo
volume), il senso del progetto è quello di sopperire ai limiti organizzativi
della città, determinati, da un lato, dalla crescente estensione spaziale del
fenomeno urbano, da cui deriva la necessità di un controllo globale delle
conseguenti, inevitabili modificazioni organizzative e, dall'altro, dalla
natura individuale delle decisioni, dalla cui aggregazione nascono le
dinamiche urbane, che impongono al progettista di evitare conflitti
insanabili con le logiche di convenienza dei singoli. Un'ipotesi di
intervento credibile sulla città deve prendere atto di queste considerazioni,
operando scelte progettuali che, tenendo conto dei vincoli appena
evidenziati, orientino i processi di trasformazione urbana nella direzione
più desiderabile dal punto di vista sociale.
Non più quindi autoorganizzazione ma piuttosto 'eteroorganizzazione
progettata' (Arecchi e Arecchi, 1990): quel particolare principio d'ordine
che alla fine verrebbe selezionato non sarebbe più soltanto il risultato di
scelte autonome prese all'interno del sistema città, ma risentirebbe della
presenza di una supervisione razionale estema che introduce spunti
organizzativi estranei al sistema, pur rispettandone e sollecitandone le
capacità autonome di adattamento; da qui il passaggio da un'idea di autoad un'idea di etero-organizzazione.
L'obiettivo è sicuramente audace e perché abbia delle speranze di
diventare concreto non si può prescindere dalla necessità di imparare a
decifrare il codice linguistico dell'organizzazione e della modulazione
spaziale ereditata dalla memoria storica. La nostra ipotesi di lavoro, che
sarà presentata e discussa nel capitolo 4., è che tale codice linguistico
possa essere efficacemente espresso attraverso un uso opportuno della
geometria frattale, la quale viene oggi impiegata sempre più
frequentemente e con successo in campi disciplinari molto diversi per
descrivere il 'livello organizzativo profondo' dei fenomeni complessi.

4. La geometria frattale: verso una 'grammatica della
morfogenesi urbana'?
Affinché la nostra lettura della città come sistema dinamico non lineare
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non rimanga una vaga analogia, è opportuno approfondire le
caratteristiche organizzative dell'ordine non pianificato che emerge dallo
studio dei sistemi non lineari. Il linguaggio più efficace di cui oggi
disponiamo per studiare l'organizzazione dei sistemi complessi è la
geometria frattale (Mandelbrot, 1975).
I frattali sono dei curiosi oggetti geometrici, la cui efficacia nella
descrizione dei fenomeni si manifesta su differenti livelli: in alcuni casi è la
morfologia stessa del sistema organizzato ad assumere una connotazione
frattale (si pensi ad oggetti come le spugne o i fiocchi di neve; cfr. Briggs,
1992), mentre, in altri casi, la struttura frattale si evidenzia soltanto
attraverso una opportuna visualizzazione grafica delle proprietà del
sistema dinamico (come, ad esempio, nella descrizione del modo,
particolare a seconda dalla posizione iniziale, in cui un pendolo magnetico
in oscillazione converge verso un particolare magnete; per una trattazione
rigorosa cfr., ad esempio, Peitgen e Richter, 1986). In generale, la
geometria frattale si presta meglio di quella euclidea alla descrizione delle
morfologie esistenti in natura, dalla cresta frastagliata dei rilievi montuosi,
alle strutture vegetali, agli stessi organi del nostro corpo; si potrebbe
affermare che il nostro mondo sia stato creato utilizzando un linguaggio di
natura frattale. Ma ci si può spingere anche oltre: come osserva La Bella
(in questo volume), l'impiego di strutture frattali appropriatamente
selezionate e accoppiate con generatori casuali permette di riprodurre
pressoché qualunque pattern di dati osservabile nell'ambito delle scienze
sociali. La Bella puntualizza, d'altra parte, che un impiego della geometria
frattale a fini descrittivi, per quanto efficace, lascia del tutto aperto il
problema della comprensione delle forze che, agendo, producono i dati
osservati. Una sfida interessante può essere allora quella di verificare in
che misura i frattali possano essere utili ai fini della spiegazione e
dell'interpretazione dei fenomeni sociali. In particolare, ci si può chiedere
se sia possibile tradurre in termini di algoritmi frattali le regole di
adattamento alle condizioni ambientali che governano i processi sociali e,
più specificamente, il processo morfogenetico urbano. In questo capitolo,
dopo aver brevemente presentato le idee fondamentali dell'approccio
frattale alla modellizzazione dei fenomeni, parleremo di una classe
particolare di algoritmi frattali che appaiono promettenti dal punto di vista
della costruzione di un modello credibile di adattamento: i cosiddetti LSistemi.

224
Se i frattali ci permettono di individuare una struttura regolare nella
complessità, si apre una strada verso la comprensione di ciò che fino ad
oggi ci è apparso caotico: non occorre più scomporre e sezionare la
complessità per studiarne solo delle parti che certamente non ci
restituiranno mai ima visione d'insieme della realtà. Anche il caos ha le
sue regole ed oggi ei appare forse un po' meno 'caotico' grazie a questa
nuova possibilità di lettura della struttura morfologica della complessità.
Per riconoscere un oggetto come frattale, è necessario che questo
risponda a due requisiti. In primo luogo, esso deve presentare una
ricchezza morfologica a qualunque scala lo si osservi (complessità a tutte
le scale dimensionali): 'esplodendo' un dettaglio ad una scala di
osservazione più particolareggiata, esso deve rivelare dettagli prima non
visibili, come nel caso in cui si scattino foto di un territorio da un
aeroplano a quote diverse, con la sola differenza che in un frattale questo
processo di zooming non ha limiti e può quindi continuare indefinitamente.
Un frattale è quindi un magazzino illimitato di informazioni
morfologiche organizzate gerarchicamente in funzione della scala di
osservazione. Durante queste osservazioni, inoltre, risulterà evidente che
gli oggetti frattali godono di un'altra proprietà importante, collegata alla
precedente: l'autosimilarità; i paesaggi che vengono rivelati dagli
ingrandimenti sono simili tra loro. Ci sono diversi gradi di autosimilarità
che contraddistinguono famiglie diverse di frattali. La 'famiglia lineare' è
composta da frattali strettamente autosimili, tali per cui, ad ogni
ingrandimento di un dettaglio, si ritrova un oggetto identico a quello di
partenza; un frattale strettamente autosimile è composto da un numero
infinito di copie ridotte di se stesso (figura 3).
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Sono i frattali più monotoni, ma poiché nascono da trasformazioni
lineari è facile intuire la costruzione geometrica che li genera.
La 'famiglia non lineare' comprende frattali non strettamente autosimili:
in questo caso, successivi ingrandimenti mostrano soltanto delle analogie
di struttura tra i dettagli e l'insieme complessivo. Il più famoso esempio di
frattale non strettamente autosimile è l'insieme di Mandelbrot (figura 4), il
quale presenta una straordinaria articolazione morfologica: esplorandolo è
possibile incontrare anche delle sue copie ridotte, alcune delle quali
perfette, altre soltanto approssimative.
I frattali descritti fino ad ora sono detti 'deterministici'. È possibile
ottenere anche frattali 'stocastici', la cui procedura di generazione contiene
elementi casuali e che, proprio per questo, come osserva La Bella (in
questo volume), meglio si prestano alla modellizzazione di fenomeni reali
nei quali l'elemento casuale gioca sempre qualche ruolo. Tali frattali
possono costituire dei validi e credibili modelli di oggetti naturali come la
linea delle coste o i rilievi montuosi, dove l'ingrandimento di un
particolare, pur essendo diverso dall'oggetto complessivo, risulta
indistinguibile da questo, nel senso che presenta la stessa matrice
morfologica.
II secondo requisito per l'accertamento della natura frattale di un oggetto
è che, a differenza degli oggetti della geometria euclidea, i frattali sono
caratterizzati da una dimensione frazionaria.
Come si è osservato, un oggetto frattale è un magazzino di informazioni
morfologiche compresse; un oggetto della geometria euclidea, invece,
rivela sempre completamente la sua struttura: a qualunque scala lo si
osservi, il suo aspetto rimane immutato. Questa differenza è alla base della
nozione di dimensione frattale. La lunghezza di un segmento euclideo di
lunghezza unitaria non varia quando essa viene misurata per mezzo di
righelli di lunghezza via via minore. Osservando un oggetto frattale, come
ad esempio la curva di Koch (figura 3), si nota che la curva è piena di
'sporgenze': per quanto si riduca la lunghezza del righello impiegato per
misurarne la lunghezza, ci saranno sempre infiniti dettagli non registrati
dalla misurazione, cosicché la lunghezza complessiva della curva
aumenterà sempre più, al diminuire della lunghezza del righello usato.
L'operazione di 'esplosione' di ogni particolare della curva può essere
iterata all'infinito aumentando la scala e diminuendo la lunghezza del
righello: la curva ha lunghezza infinita.
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Figura 4 Autosimilarità non stretta: 'zoomate' successive nell'insieme di Mandelbrot

Il concetto di lunghezza perde dunque il significato consueto della
geometria euclidea per oggetti come le curve frattali: per la loro
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descrizione geometrica diventa importante il concetto di dimensione1. Per
coprire un segmento euclideo unitario (D=l) con righelli di lunghezza Un
occorrono n righelli, un quadrato (D=2) di lato unitario diviso in n parti
uguali risulta coperto da n1 quadratini ciascuno di lato 1 In e, infine, un
cubo (D=3) di lato unitario diviso in n parti, da «3 cubetti ciascuno di
spigolo Un. In generale, per un oggetto euclideo di dimensione D, una
riduzione della scala secondo il fattore Un scinde l'oggetto in nD parti:
E noto come gli oggetti frattali siano stati considerati per molto tempo come dei
'mostri matematici' per le loro proprietà, intrinseche nella definizione algoritmica che
di essi si può dare, ma non riconducibili a quelle note degli oggetti considerati nella
geometria euclidea. Ad esempio, la curva frattale chiusa detta il 'fiocco di neve di
Koch' descritta nel 1904 da Helge von Koch, ottenuta operando su ciascuno dei lati di
un triangolo equilatero come sul segmento iniziale del frattale descritto nelle figure 3
(sinistra) e 5a (seconda riga), ha lunghezza infinita, ma racchiude una superficie di
area finita, oppure la curva continua scoperta da Giuseppe Peano nel 1890 (figura 5a,
al fondo) che, pur essendo generata facendo uso solo di segmenti, e quindi di oggetti dì
dimensione topologica 1, 'copre', nel limite in cui la lunghezza dei segmenti tende a
zero, la superficie di un quadrato, cioè di un oggetto di dimensione topologica 2. Per
oggetti di tale genere perde significato il concetto di dimensione topologica usato nella
geometria euclidea, in cui un punto ha dimensione topologica D=0, una linea (o un
segmento) ha dimensione topologica D=l, una superficie D=2, un solido D=3, e così
via in iperspazi di dimensioni più elevate (si potrebbe agiungere: il vuoto ha
dimensione D=-l). Per mi oggetto frattale, il concetto di dimensione deve essere
generalizzato in quello di dimensione nel senso di Hausdorff, che, diversamente della
dimensione topologica, fa riferimento al concetto di misura. Secondo la nuova
definizione, un oggetto ha dimensione frattale DF se il numero N(l) di ipercubi
(segmenti, quadratini, cubi...) di lato / con cui l'oggetto può essere ricoperto (vedi più
avanti nel testo) cresce, al diminuire di l, proporzionalmente alla potenza l'Dr Nel caso
consueto della dimensione topologica della geometria euclidea, sussiste, come caso
particolare, una legge analoga in cui l'esponente può solo essere un numero intero. Nel
caso della dimensione frattale, si ha che, iterando all'infinito l'algoritmo di definizione
del frattale, il lato / degli ipercubi di copertura diminuisce, mentre il loro numero N(t)
cresce. In analogia a quanto di consueto si ha in geometria euclidea, la dimensione di
un oggetto frattale è, per definizione, l'esponente che è tale da stabilire nel limite
/->0, una dipendenza secondo una legge di proporzionalità inversa fra lato / e numero
N(l) degli ipercubi di copertura dell'oggetto, cioè: N(l)=rDV (vedi anche nota p. 229). È
proprio nella presenza del limite /->0, conseguenza della definizione stessa
dell'oggetto frattale, che sta la differenza concettuale fra dimensione topologica e
dimensione frattale e che rende la seconda una generalizzazione della prima.
Dall'uguaglianza scritta, attraverso semplici considerazioni di algebra elementare, si
ricava Dr=-ln(N(/))/ln(/), come riportato in figura 5a (su questo argomento si veda
anche il capitolo 4 del contributo di La Bella in questo libro) [N.d.R.].
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N(\/n)=nD
Prendendo i logaritmi di entrambi i membri ed esplicitando D, si ottiene
che la dimensione frattale risulta:
D-logA(l/«)log_1«
Applicando questa formula ad un oggetto frattale si può ricavare la sua
dimensione frattale. Tale dimensione non è in genere data da un numero
intero: nel caso della curva di Koch, ad esempio, è facile mostrare che D è
pari a circa 1,26; il valore non intero di D indica che la curva di Koch
presenta una 'frastagliatura' che in un certo senso riempie lo spazio un po'
di più di ima semplice curva lineare a dimensione 1 e meno di una figura
piana a dimensione 2 (figura 5a).

I I I

N(1A,)=n

N(1/H)=.N+2

N(1/N)«NN3

N-4, r - 1 / 3 .
D - l o g ( 4 ) / l o g ( 3 ) - 1 .26...

^ l r
N-6. r - 1 / 4 .
D-1og(B)/log<4)-1.5

N-9. r - 1 / 3 .
D-log(9)/log(3)-2

Figura 5a Oggetti euclidei e oggetti frattali: calcolo della

frattale
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Figura 5b Calcolo della dimensione frattale con la tecnica della 'dimensione di scatola'

Tanto maggiore è il grado di irregolarità e articolazione morfologica di
un oggetto, tanto più la sua dimensione sarà prossima all'intero superiore.
Ad esempio, se si tratta di una superficie piana che presenta dei rilievi, per
valori prossimi a 3 sappiamo che la superficie è molto corrugata, così
come per valori prossimi a 2 sappiamo che è appena corrugata (figura 6).

D—2,5

D—2,9

Figura 6 Simulazione frattale di un rilievo montuoso: il corrugamento diventa più
marcato al crescere della dimensione frattale.

Analogamente è possibile (con opportune tecniche1) misurare il grado di
1

Sono disponibili tecniche che permettono di attribuire ima dimensione frattale
approssimata anche ad oggetti reali la cui morfologia è meno regolare di quella dei
frattali autosimili. Il metodo più diffuso è la cosiddetta 'dimensione di scatola'. Esso
consiste nel ricoprire l'oggetto con una serie di 'scatole' quadrate di lato 1/n
osservando come il numero totale N{\lri) di scatole necessarie al ricoprimento varia al
crescere di n. Se N aumenta con una legge approssimativamente stabile, e in
particolare in modo proporzionale a nD, si definisce D come la dimensione frattale
approssimata dell'oggetto (figura 5b) (cfr. Batty e Longley, 1994). Così, ad esempio, la
tecnica della dimensione di scatola può essere applicata ad uno schema viario urbano
per determinarne la dimensione frattale caratteristica che meglio ne approssima lo
sviluppo spaziale.

230
articolazione degli schemi viari di un organismo urbano 'letto' come
oggetto frattale, ovvero la 'dimensione frattale caratteristica' di un
insediamento. In questo modo è possibile, ad esempio, associare una
precisa traduzione matematica alla percezione visiva dell'elevata frattalità
dei tessuti urbani di origine medievale, cui si contrappone la moderata (o
nulla) frattalità delle griglie stradali delle città americane (figura 7).

Figura 7 Comparazione della frattalità degli schemi viari di nove città occidentali

I frattali non sono soltanto un espediente geometrico per descrivere
morfologie molto articolate più dettagliatamente di quanto si riuscisse in
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passato. L'autosimilarità permette ai frattali di ottenere un'estrema varietà
morfologica attraverso l'infinita composizione di un repertorio di forme
relativamente limitato; essa diventa allora un modo molto 'economico' di
generare la complessità basato sulla ripetizione di morfologie simili, che in
termini matematici diventa la ripetizione infinita di operazioni simili. I
frattali, infatti, nonostante la loro natura complessa, sono il risultato di
leggi compositive molto semplici che producono complessità solo in
quanto vengono iterate1 infinite volte.
Per generare un frattale occorre quindi un algoritmo2 iterativo, che può
essere anche molto semplice. A mano a mano che questo viene eseguito,
l'informazione, potenzialmente già presente in forma 'compressa' e non
direttamente utilizzabile, viene 'esplosa' rivelandosi in tutta la sua
ricchezza. Si tratta di uno stratagemma analogo a quello adottato dalla
natura per codificare i suoi processi morfogenetici (è infatti tipico della
natura il minimizzare l'impiego delle risorse): come il DNA codifica
l'enorme complessità delle forme viventi in una semplice sequenza di
amminoacidi, così l'algoritmo frattale condensa in sé tutta la complicata
morfologia dell'oggetto a cui corrisponde. Questa analogia si rivela
estremamente stretta per alcune classi di frattali come gli L-Sistemi che
sono in grado di riprodurre in tutti i dettagli la morfologia di strutture
viventi come le piante erbacee. In questi casi si può parlare di un vero e
proprio 'codice genetico delle forme' che dirige e riassume in sé l'intero
processo morfogenetico (Prusinkiewicz e Lindenmayer, 1990).
Diventa allora interessante l'ipotesi dell'esistenza di un codice genetico
delle forme in grado di dirigere e riassumere in sé un generico processo
morfogenetico, come ad esempio quello della nascita spontanea e dello
sviluppo di un piccolo centro urbano. Se la natura si 'serve' del DNA, che
riduce l'evoluzione alla variazione di pochi caratteri fondamentali del
bagaglio genetico, la memoria collettiva di una civiltà urbana dovrà a sua
volta concretizzarsi in un bagaglio di informazioni che si trasmette più o
meno consapevolmente da un individuo all'altro e che è soggetto ad una
continua verifica ed elaborazione, rendendo così possibile lo sviluppo,
l'evoluzione e la diffusione dei modelli di organizzazione dello spazio
l

'Iterare' significa ripetere più volte una stessa istruzione, o una stessa serie di
istruzioni, secondo una sequenza predefinita.
2
In questa sede, per 'algoritmo' si intende una lista di istruzioni che possono essere
interpretate ed eseguite da un computer.
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mettendoli alla prova in una molteplicità di situazioni diverse. La
possibilità di codificare la morfogenesi urbana per mezzo di un algoritmo
di natura frattale ci permette di rappresentare questo processo e di
simularne gli sviluppi possibili. Gli L-Sistemi appaiono particolarmente
adatti a tal fine in quanto sono stati concepiti non soltanto come un
modello descrittivo ma come una vera e propria caratterizzazione
algoritmica del potenziale morfogenetico degli organismi vegetali dove le
regole generatrici della forma si attivano con modalità diverse a seconda
degli impulsi provenienti dal contesto ambientale.
Gli L-Sistemi offrono un metodo per tradurre le regole morfogenetiche,
definite dalla memoria collettiva della cultura urbana, in semplici 'regole
condizionali di produzione' del tipo 'se accade x sotto le condizioni y,
allora agisci nel modo z'. La morfogenesi diventa così il risultato
dell'interazione tra le varie regole di produzione che si attivano al variare
delle condizioni ambientali delineando la strategia di adattamento
dell'organismo urbano. Un primo studio simulativo riferito ai processi di
formazione delle strutture viarie di un organismo urbano, 'codificati' per
mezzo di un algoritmo frattale di tipo L-Sistema, è stato presentato in
Donato e Lucchi Basili (1995).
Per comprendere più approfonditamente le potenzialità di applicazione
della geometria frattale allo studio dei processi urbani occorre però
ritornare alla nostra caratterizzazione della città come sistema complesso
che si autoorganizza, presentata nel capitolo 2. Il principio della minima
resistenza fa sì che, quando l'organismo urbano cresce, le funzioni urbane
tendano a redistribuirsi spazialmente secondo una logica analoga a quella
del luogo centrale {centrai place)1: le funzioni e le attività primarie che
richiedono un accesso continuo e immediato da parte di tutti gli abitanti
tendono, cioè, a distribuirsi capillarmente sul territorio, mentre le funzioni
e le attività più specializzate, il cui uso è più occasionale, si localizzano
strategicamente, cioè in modo da poter essere raggiungibili con relativa
facilità da tutti i potenziali utilizzatori. Quanto maggiore è il livello
gerarchico di una determinata funzione, tanto più ampio è il bacino di
utenza servito dal corrispondente luogo centrale, il quale, quindi, deve
essere collegato efficacemente alle altre parti della città.
1

Cfr. ad esempio l'analisi sulla crescita di Firenze in epoca tardo-medievale presentata
in Caniggia e Maffei (1993).
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Il valore delle strutture reticolari gerarchiche come modalità
organizzative più 'economiche' delle attività urbane poggia, in ultima
analisi, sui meccanismi di adattamento spontaneo che danno luogo
all'autoorganizzazione. Arlinghaus (1985) ha mostrato, infatti, che tutte le
geometrie di luogo centrale possono essere ottenute come varianti del
cosiddetto metodo di Koch generalizzato, ovvero di una delle più semplici
procedure di generazione di oggetti frattali (figura 8).

Luogo centrale
generatore

sequenze di iterazione del frattale: 3,4, 7
prima iterazione
seconda iterazione

Figura 8 (a) I tre più semplici modelli di centrai place-, (b) costruzione geometrica dei
modelli mediante il metodo di Koch generalizzato

Si stabilisce così un nesso importante e profondo tra la modularità
gerarchica della struttura frattale, che nasce da considerazioni di natura
essenzialmente morfologica, e la gerarchia delle polarità del luogo
centrale, che trova invece il suo fondamento nell'interazione delle decisioni
localizzative individuali. Ne deriva quindi che l'economicità organizzativa
del luogo centrale è riconducibile, in ultima analisi, all'economicità
organizzativa delle strutture frattali e quindi all'autosimilarità. La
distribuzione spaziale delle funzioni urbane indotta dalla logica della
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minima resistenza sarà dunque di natura frattale e quindi autosimile.
Solitamente, però, la crescita non produce strutture geometriche regolari
e immediatamente riconoscibili come quelle tipiche dei frattali
deterministici, in quanto la distribuzione spaziale delle varie attività e
fruizioni è influenzata da una grande quantità di circostanze accidentali
della più varia natura. Lo schema autosimile deterministico ha quindi
soltanto un valore qualitativo e molto astratto. Inoltre, va osservato che,
come è noto, a diversi gruppi di funzioni corrispondono diversi modelli
geometrici di luogo centrale, che possono coesistere in un unico schema
organizzativo coerente come nel modello di Losch (Tinacci Mossello
1990).
Un'accurata descrizione delle proprietà geometrico-strutturali
dell'organizzazione urbana dovrà allora necessariamente fare riferimento
ad un sistema multifrattale (Schroeder, 1991) di più gerarchie autosimili
tra loro interconnesse e corrispondenti ai vari gruppi di funzioni urbane,
ciascuno caratterizzato da una propria articolazione spaziale. La natura
multifrattale dell'organizzazione urbana ci permette di capire meglio la
relazione tra due modelli organizzativi spesso presentati come antagonisti:
quello della gerarchia e quello della rete. Non appena si riconosce che
l'organizzazione gerarchica tende a strutturarsi in modo differente per
funzioni differenti (ognuna caratterizzata da una propria 'architettura
frattale'), e che allo stesso tempo le polarità per le varie funzioni non
debbono necessariamente coincidere da un punto di vista spaziale, si
intuisce che la gerarchia e la rete possono giocare in realtà ruoli
complementari (Tinacci Mossello, in questo volume), in quanto la rete
trova una sua funzionalità nel creare una comunicazione tra le varie
strutture gerarchiche di luogo centrale, connettendo, quando è necessario,
polarità di rango anche differente appartenenti ad ambiti gerarchici
differenti. La traduzione di questa intuizione in uno schema formale
preciso non è però immediata: l'elaborazione di un modello geometrico di
rete che si sviluppa all'interno di una struttura multifrattale è infatti una
prospettiva di ricerca ancora del tutto inesplorata.
La natura ancora del tutto preliminare delle ricerche qui presentate rende
prematura la proposta di metodologie di intervento di immediata
applicazione. La direzione dei possibili sviluppi futuri non potrà comunque
prescindere da una serie di traguardi operativi ben precisi. Una conquista
particolarmente significativa sarebbe certamente la possibilità di
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un'applicazione dei modelli teorici multifrattali come supporti della
progettazione e in particolare come strumenti di valutazione dell'impatto
dell'intervento progettuale sull'organizzazione urbana esistente. Il
progettista, cioè, dovrebbe essere messo in grado di pensare il suo
intervento all'interno di una mappa frattale delle varie nodalità urbane e
delle loro interconnessioni gerarchiche e reticolari, prestando attenzione ai
possibili scenari di sviluppo di tale mappa suggeriti dall'analisi delle
dinamiche non lineari che ne governano la trasformazione. Con l'aiuto di
un computer questi strumenti operativi potrebbero poi essere calibrati e
aggiornati su dati reali e successivamente rivisti e perfezionati alla luce
delle esperienze applicative maturate. Il progettista potrebbe così, sulla
base di tali informazioni, studiare, ad esempio, la localizzazione
dell'intervento più favorevole dal punto di vista della distribuzione
spaziale delle varie funzioni e delle sue prevedibili trasformazioni prodotte
dai meccanismi di minima resistenza anche in risposta all'intervento
progettuale stesso (Donato e Lucchi Basili, 1995).

5. Conclusioni

Possiamo riassumere l'analisi dei capitoli precedenti come segue.
Lo studio della città vista come sistema dinamico non lineare mette in
evidenza alcuni meccanismi di grande interesse che ci aiutano a
comprendere le trasformazioni urbane. Il primo concetto fondamentale è
quello di adattamento: l'organismo urbano si modifica in risposta alle
sollecitazioni provenienti dall'ambiente esterno al sistema.
Un esame più dettagliato del meccanismo di adattamento fa emergere il
secondo concetto fondamentale: il principio di minima resistenza. Secondo
tale principio, i mutamenti urbani non pianificati, visti come aggregazione
di un gran numero di scelte individuali, tendono a privilegiare quelle
possibilità che comportano per i singoli individui il massimo beneficio
immediato con il minimo dispendio di risorse. In presenza di condizioni
ambientali adatte e relativamente stabili, la combinazione delle necessità
sociali dell'adattamento e di quelle individuali può dar luogo a
comportamenti collettivi organizzati che, su una scala spazio-temporale
superiore a quelle delle scelte individuali, si traducono in modelli stabili di
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organizzazione spaziale delle attività, sostenuti da una intensa
comunicazione tra le parti costituenti del sistema. Parliamo in tal caso di
autoorganizzazione.
Questo lavoro ha però messo in evidenza il carattere problematico
dell'autoorganizzazione che emerge non appena divengono espliciti i
meccanismi che permettono ai comportamenti individuali di tradursi in una
totalità organizzata. Da una parte, occorrono una complessità e una
ricchezza relazionale che coinvolgano attivamente tutte le parti del sistema
in un processo continuo di interazione e scambio di informazioni. Quando
questo accade è l'organizzazione spaziale stessa ad assumere delle forme
che garantiscono il perpetuarsi di tali relazioni: siamo cioè in presenza
della cosiddetta 'relazionalità spontanea' dei tessuti urbani non pianificati.
D'altro canto, la ricchezza relazionale presume l'esistenza di un codice
simbolico ampiamente condiviso, attraverso il quale gli individui
attribuiscono significato ai vari elementi dell'organizzazione urbana
arrivando ad una immagine collettiva della città che orienta le loro scelte e
le rende mutuamente compatibili. Tali processi sono però radicalmente
messi in discussione dal rapido 'salto di scala' che caratterizza la società
postindustriale. Da un lato, le dimensioni 'esplose' della città
contemporanea tendono a precludere la possibilità di una armonica
comunicazione tra le parti attraverso il doppio meccanismo della
congestione dei canali di comunicazione e della conseguente
frammentazione della città in 'isole urbane' sempre meno capaci di
relazioni all'interno di uno schema organizzativo coerente. Dall'altro, la
rottura della comunicazione disgrega l'unità della cultura urbana portando
alla nascita di tante piccole identità locali spesso in conflitto tra loro.
Per ricomporre l'unità del disegno urbano, compromessa da imo
sviluppo troppo rapido, è necessario che le scelte autonome individuali,
che pure vanno valorizzate in quanto portatrici di una capacità di
adattamento (seppure 'miope' e localizzata), vengano supportate da una
supervisione razionale esterna che sovrappone ai molti punti di vista locali
un orientamento globale efficace e autorevole. Questa cooperazione tra
adattamento spontaneo e razionalità progettuale può dare luogo ad un
nuovo modello organizzativo che abbiamo chiamato 'eteroorganizzazione
progettata'. Per dare a tale modello una valenza operativa bisogna
pervenire ad una comprensione del livello organizzativo profondo delle
dinamiche urbane e, in particolare, del codice linguistico
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dell'organizzazione e della modulazione spaziale connaturato ad una
specifica cultura urbana.
A b b i a m o qui sostenuto che lo strumento che p u ò aprire la strada a
questo livello conoscitivo è la geometria frattale, la quale ci permette una
descrizione compatta e trattabile delle modulazioni spaziali complesse, che
non soltanto amplia il livello di informazione m a anche la nostra
comprensione delle interazioni sistemiche, premessa indispensabile alla
formulazione di una responsabile ipotesi di intervento sulla città.
L'elaborazione di metodologie e di strumenti progettuali che facciano u n
uso attivo e creativo di questi dati, finalizzato a d u n a progettazione
pienamente consapevole delle ripercussioni e delle modificazioni che essa
induce sull'organizzazione urbana, è un obiettivo ambizioso m a stimolante
per la ricerca futura.
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Il paradigma della complessità in architettura
Francesca Bertuglia

1. Il prodotto architettonico nell'ottica della complessità
Il paradigma della complessità è penetrato, con successo, in molti campi
di studio. Fra i campi di studio che ancora non sono stati visitati, in misura
significativa, dal detto paradigma, c'è quello dell'architettura. Per tale
motivo, questo saggio, ponendosi il problema della lettura del prodotto
architettonico alla luce del paradigma della complessità, ha carattere del
tutto introduttivo e costituisce solo un primo tentativo di impostazione del
problema.
Gli studi sulla complessità hanno evidenziato, fra l'altro (cfr., per fare
un solo esempio, Waldrop, 1992), la pluralità di significati che si annidano
nella concezione di complessità.
Con riferimento specifico al campo dell'architettura, tra i molti
significati, assumono particolare rilevanza i seguenti:
a. autoorganizzazione, intesa come processo organizzativo che parte dal
basso, al quale partecipano molti soggetti, nel quale si produce, in
qualche modo, il rispetto di un certo numero di regole, il cui esito è,
malgrado il rispetto di tali regole, non predeterminato e, anzi,
caratterizzato da una grande varietà;
b. sorpresa, che scaturisce dalle varietà che si riconoscono rispetto a quel
che ci si attendeva che si sarebbe prodotto;
c. provincia (= un insieme variegato e non agevolmente esauribile) di
significati e di piani di lettura, che si sovrappongono, si mescolano e si
integrano.
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Con riferimento a quanto sub a., si deve osservare che, prima della
rivoluzione industriale, la città (più in generale, una qualche aggregazione
di edifici) si comportava come un sistema autoorganizzato (cfr. il
contributo di Lucchi Basili in questo stesso libro): attori distinti, mossi da
specifiche esigenze, hanno modificato i contenitori esistenti o costituito
nuovi contenitori ed hanno fatto ciò assistiti o meno da 'esperti', gli uni e
gli altri rispettando alcune regole, le quali erano scritte non tanto in
manuali od in norme, quanto piuttosto nella memoria della collettività cui
quegli attori appartenevano. Da questo processo, in cui il rispetto delle
regole si è intrecciato con l'iniziativa di molti attori, sono nate le città
dell'epoca preindustriale, in cui la fantasia non è sregolatezza e l'ordine
non è ripetizione, città di cui esempi fulgidi si sono conservati fino ai
nostri giorni (non si può trascurare di dire che quanto sopra è stato
possibile, tra l'altro, per il fatto che la velocità del cambiamento era
debole, per conseguenza la cultura si fondava sull'esperienza e la memoria
collettiva ne costituiva il fondamento).
Con la rivoluzione industriale, la velocità del cambiamento si è
fortemente accresciuta, per conseguenza il meccanismo di
autoorganizzazione sopra descritto ha perduto il fondamento che lo
rendeva possibile e, in qualche modo, si è inceppato: per la città (più in
generale, per ima qualsivoglia aggregazione di edifici) si è reso necessario
un controllo progettuale esterno. È in questo contesto che, a partire dalla
rivoluzione industriale, va collocata l'attività del programmatore e del
progettista.
Se ne ricava che il programmatore della città, come pure il progettista di
un qualche aggregato di edifici o anche di un singolo edificio, deve non
soffocare, ma 'cooperare' con i processi spontanei che pure nella città, e in
qualsivoglia sua particella, tendono a prodursi; e deve fare ciò attraverso
interventi che a quei processi spontanei di organizzazione lascino lo spazio
necessario per manifestarsi ed agire, ma che, allo stesso tempo, siano in
grado di guidarli, supplendo a quella carenza di comunicazione che si
determina quando la velocità è elevata ed i sistemi crescono e/o cambiano
troppo velocemente. In altre parole, il programmatore ed il progettista
devono cercare di togliere i ceppi a quel processo di autoorganizzazione, il
quale diventa, si può dire così, un processo di autoorganizzazione pilotato
(vedi il contributo di Butera in questo stesso volume).
Con riferimento a quanto sub b. e sub c., si deve osservare che l'opera
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d'arte sorprende proprio nel senso sopra detto e sollecita una molteplicità
di letture. In questo senso, l'opera del programmatore e del progettista
aggiungono complessità alla città o alla sua particella che è oggetto di
intervento, aumentando le possibilità di scelta in senso lato degli utenti
della città. In altre parole (Lombardo, 1997), la complessità diventa una
qualità da produrre o da incrementare con la programmazione e con la
progettazione.
A questo punto, la nostra attenzione si focalizza sull'attività del
progettista. Facciamo ciò prendendo in esame alcune realizzazioni e
progetti architettonici e domandandoci se essi sono tali da:
a. stimolare e guidare i processi di autoorganizzazione;
b. introdurre sorpresa nel senso sopra definito, moltiplicare i significati ed
i piani di lettura, più in generale aggiungere complessità all'entità che è
oggetto di intervento (aumentando le possibilità di scelta degli utenti).
Per fare quanto ora indicato, in 2. si cercherà di precisare che cosa si
deve intendere per lettura 'complessa' di un prodotto architettonico,
mentre in 3. si tenterà di sottoporre ad una siffatta lettura un certo numero
di prodotti e progetti architettonici; infine, in 4. si trarrà una brevissima
conclusione.

2. Una lettura 'complessa' del prodotto architettonico

L'individuazione degli elementi che permettono di aggiungere
complessità all'oggetto (di intervento) non costituisce un compito facile:
infatti, da quanto è stato già detto si capisce che non sono (o, quanto
meno, non sono fondamentalmente) elementi 'semplici' o 'agevolmente
identificabili', come l'ampiezza del progetto o il tipo di funzione urbana
introdotta, a determinare o ad aggiungere complessità. Come sarà reso
evidente dall'analisi degli esempi prescelti, la complessità dell'oggetto (di
intervento) può essere dovuta a caratteri, aspetti e particolarità, interni al
progetto, perseguiti dal progettista oppure a caratteri, aspetti e
particolarità del contesto in cui viene calato il progetto, il quale con quel
contesto entra in interazione (e, più spesso, è dovuta proprio a

242
quell' interazione).
La maggior parte degli esempi prescelti riguardano episodi di rinnovo
urbano. Questo non deve stupire, poiché è particolarmente nei casi di
intervento su tessuti urbani già strutturati, in cui cioè sono già presenti (a)
insediamenti accumulati e sovrapposti nel corso del tempo, (b)
combinazioni di funzioni diverse, (c) molteplicità di attori sociali, (d) reti
di relazioni e di flussi, che già si hanno e si possono ulteriormente esaltare
autoorganizzazione, sorpresa, provincia di significati e di piani di lettura;
in altre parole, è particolarmente in questi casi che già si ha e si può
aggiungere complessità.
Si fa rilevare che un intervento architettonico, quando è rispettoso sia
della storia sia dei soggetti sociali e delle loro interazioni, anche se a prima
vista può apparire come un intervento semplificatore, in realtà
semplificatore non è, ma aggiunge, invece, complessità. Ciò richiede
qualche spiegazione. Se è vero che la scienza classica si è ispirata alla
semplicità e, per questo, al 'principio di riduzione' e se e vero che, anche
ora che si è scoperta la complessità, in sede di analisi scientifica spesso
non si rinuncia e, forse, non si può rinunciare alla semplificazione, in sede
di gestione (e la progettazione architettonica è ima manifestazione della
gestione intesa in senso lato) l'intervento, anche quando 'leva', e quindi dà
l'impressione di semplificare, spesso non semplifica, ma, al contrario,
aggiunge complessità (cfr., per una trattazione generale ed astratta: Casti,
1986). In particolare, l'intervento architettonico, quando è rispettoso nel
senso sopra ricordato, anche quando 'leva' (per esempio, cancella
superfetazioni accumulate nel tempo, elimina funzioni ecc.), è sempre per
mettere più in chiaro i rapporti storici e le relazioni fra i soggetti sociali
ritenuti particolarmente significativi, quindi per metterne in chiaro, e così
esaltarne, la complessità sottostante. Posto ciò, si ribadisce che la nostra
attenzione è andata verso progetti che mettono particolarmente in chiaro la
complessità e/o aggiungono particolare complessità.
La rassegna di realizzazioni e progetti architettonici è stata articolata
secondo quattro categorie indicate come: (a) le città nuove, (b) il
rinnovamento delle aree centrali, (c) il rinnovamento della periferia, (d)
progetti di elementi di corredo alla città; le quali, si deve precisare, non
sono solo funzionali alla comprensione della complessità, ma anche alla
presentazione ordinata di episodi che, diversamente, potrebbero sembrare
estremamente disomogenei. Vengono, infatti, trattati episodi di scala molto
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diversa, che vanno dal rinnovamento, e per questo dallariprogettazionedi
vaste aree urbane (fino al caso estremo delle 'città nuove', anche se
l'espressione non va intesa in senso tradizionale), in cui l'attenzione è
catturata dallo schema complessivo dell'intervento, all'inserimento di
singoli oggetti (progetto di elementi che completano la città) ad alto valore
semantico in contesti altamente strutturati o carichi di preesistenze.
La riprogettazione di un'area urbana (casi (b) e (e)), sia a carattere
tendenzialmente monofunzionale (per altro, rara) sia, a maggior ragione, a
carattere multifunzionale, pone il problema dell'identificazione della
possibile cascata degli effetti di tale riprogettazione, non solo all'interno
dell'area stessa, ma anche nel resto del sistema urbano complessivo di cui
quell'area è parte. Il fatto che si operi nell'ambito di processi
autoorganizzativi, nel senso precisato in 1., impone di porsi il problema
dell'identificazione della possibile cascata degli effetti in termini di
processo di apprendimento dei molti soggetti interessati, con gli inevitabili
errori e con le necessarie correzioni. Ciò appare particolarmente cruciale
nel caso delle aree a carattere multifunzionale, per la presenza di operatori
e utenti assai diversi, con esigenze e obiettivi diversi, con tipi di interazioni
diversi, con domande di contenitori e di canali per i flussi diversi, con la
necessità di segni architettonici diversi. E per altro, come già indicato, gli
ambiti multifunzionali sono i più frequenti. Come detto, possono essere
considerati anche casi di progettazione urbana ex-novo: le città nuove
(caso (a)). Tuttavia, essi sono non solo più rari, ma anche meno
interessanti dal punto di vista della complessità. Infatti, in questi casi, può
venire a mancare, almeno in una fase iniziale, il processo di
autoorganizzazione, cioè il processo organizzativo che parte dal basso e
che si fonda sull'interazione di un gran numero di soggetti interdipendenti.
Se si riflette sulle critiche alle cosiddette città nuove, si scopre che esse
possono essere pressoché tutte ricondotte all'assenza di quella complessità
che, invece, si riconosce nelle città che sono il risultato di un lungo e
travagliato processo storico, appunto, di autoorganizzazione.
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3. Realizzazioni e progetti sottoposti a lettura
3.1. Le città nuove
Si è ritenuto di assumere come esempio non una città nuova
'tradizionale', ma, prendendo spunto da un'acuta osservazione di Sudjic
(1993), un caso, per molti versi, limite. Nell'era moderna, osserva Sudjic,
l'expo è per la città ciò che il fast-food è per il ristorante. Infatti,
all'interno di una esposizione sono presenti divertimento e lavoro,
spettacolo ed attività socializzanti, e molte altre funzioni che fanno parte
integrante delle nostre città, anche se nell'esposizione vengono ricreati
artificialmente e condensati (in questo senso è intuitivamente efficace il
parallelo fast-food/ristorante). Si deve osservare che, talora, le esposizioni
od i grandi eventi fieristici sono divenuti, nel tempo, dei catalizzatori di
sviluppo urbano. In altre parole, un'esposizione o ima fiera è una forma
artificiale e condensata di città e, tuttavia, talora e all'origine di uno
sviluppo urbano non artificiale né condensato (per molti versi, si potrebbe
continuare il raffronto fast-food/ristorante).
Le esposizioni, e così pure le fiere ed i parchi divertimenti, condensano
al loro interno, come è stato detto, molti diversi tipi di spazi urbani: la
piazza, la passeggiata, il teatro ecc., in un singolo gigantesco oggetto che,
nel tempo, si trasforma in una parte integrante della città moderna e,
talora, in un generatore di sviluppo urbano.
Dalle prime esposizioni pensate come un evento urbano sporadico si è
passati all'idea che un parco divertimenti o un grande spazio fieristico
potessero essere progettati in modo da avere un impatto non effimero sulla
struttura urbana che li accoglieva. Un significativo esempio di tale
impostazione si può riconoscere addirittura nell'Esposizione Mondiale di
Barcellona del 1888, con la quale la capitale catalana riuscì finalmente a
uscire dalle mura medievali trasformandosi velocemente in una città
moderna.
Quasi un secolo dopo si è prodotto il connubio fra l'expo tradizionale ed
il mondo dei cartoni: Walt Disney forni la sua opera a molti dei grandi
espositori (Ford e Pepsi, ad esempio), ma accarezzava il sogno di poter
ricostruire la città come essa avrebbe dovuto essere. Disney, infetti, fu più
vicino alla cultura architettonica dell'epoca di quanto non appaia a prima
vista.
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Nelle mani di Disney, il parco divertimenti si trasformò da evento
popolare spontaneo a evento culturale che chiamava a raccolta importanti
architetti e artisti.
Per fare un esempio, Disney World, inaugurato nel 1971 vicino alla città
di Orlando, è qualcosa che si avvicina ad una vera e propria città con
23.000 addetti stabili e 20 milioni di visitatori all'anno, quasi quanti ne
attrae Londra.
Da queste considerazioni dovrebbe apparire chiaro il motivo per cui,
come esempio, si è scelto l'Entertainment Center di Frank O. Gehry,
risultato della progettazione di uno specifico frammento situato nel centro
geometrico del territorio di Eurodisneyland (Cohen, 1993).
L'Eurodisneyland Resort si estende su di una superficie di 1943 ettari,
pari a circa un quinto della superficie di Parigi, ai margini della città
nuova di Marne La Vallèe. L'intera operazione, che in futuro riguarderà
una zona ben più vasta di quella che si rese disponibile, nel 1919, a seguito
dello smantellamento della cinta militare di Thiers che circondava Parigi
per 35 chilometri, è uno degli esempi di come sia possibile, prendendo a
pretesto il parco divertimenti, creare dal nulla un'intera città, sia pure, in
un primo momento, consacrata al turismo. Il sito scelto per lo sviluppo
dell'Eurodisneyland Resort, programmato fino al 2017, è raggiungibile in
poche ore dalla maggior parte dell'Europa occidentale avvalendosi di un
avanzato sistema integrato di trasporti (gomma, ferro e aria) interamente
realizzato dallo Stato francese (Bédarida, 1992). L'organizzazione interna
del vasto territorio di proprietà della società americana ripropone molti dei
luoghi già presenti in insediamenti analoghi negli Stati Uniti e in
Giappone. Il parco di attrazione e la zona destinata alla ricezione si
sviluppano secondo una pianta radiale che comprende sia una linea
ferroviaria che un boulevard circolare; la distribuzione spaziale delle
attività si basa su uno zoning per settori e su una divisione in lotti senza
un particolare ordine (figura 1). Gli interventi riguardanti il parco
divertimenti, gli hotel, i centri commerciali sono volutamente realizzati
senza un'idea complessiva di armonia; infatti, ciascun tema viene
sviluppato nelle sue particolarità senza essere sottomesso ad alcun ordine
generale. Tuttavia, per evitare che la vicinanza di oggetti così diversi crei
disagio, la progettazione degli spazi esterni e dei collegamenti pedonali è
stata affidata ad architetti paesaggisti che hanno operato secondo un'idea
cinematografica di sequenze ravvicinate e di discontinuità fra i temi.
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L'Entertainment Center, progettato da Frank 0. Gehry, è una sorta di
shopping center che svolge un ruolo di collegamento fra i diversi elementi:
il parco divertimenti vero e proprio, il parco ancora in fase di
progettazione dedicato al cinema e la zona degli alberghi. Tale
collegamento viene realizzato, da un lato, come strada pedonale (figura 2)
che connette la stazione ferroviaria con il lago artificiale su cui si
affacciano gli alberghi e, dall'altro, come centro commerciale, sulla scorta
di altri progetti di Gehry, realizzato come capannone per la vendita
organizzata lungo una spina interna.

Figura 2 Scorcio della strada centrale dell'Entertainment Center a Eurodisneyland (da
Cohen, 1993, p. 87)
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Il complesso copre una superficie di 18.000 metri quadrati su cui una
suggestiva articolazione di volumi ospita negozi, bar, ima discoteca con
affaccio sul lago, una serie di ristoranti, un teatro-arena e uno spazio
espositivo (Brandolini, 1992). L'architettura prescelta è volutamente
trasgressiva, fortemente caratterizzata dalla molteplicità e dalla confusione
dei materiali: calcestruzzo, zinco, acciaio dipinto, legno su una base di
asfalto e cemento colorato. Questo frammento si trasforma in villaggio,
momento urbano fruito prevalentemente nelle ore del tardo pomeriggio e
della sera, quando offre alla popolazione degli alberghi uno scorcio di vita
urbana in cui gli abitanti di Marne La Vallèe affluiscono, creando uno
scambio, diciamo così, fra città reale (Marne la Vallèe) e città simulata
(l'Entertainment Center).
Come già detto, ci troviamo, per molti versi, davanti a un caso limite: un
complesso (shopping center) di particolare interesse architettonico situato
all'interno di una struttura urbana, almeno nella sua fase iniziale,
tendenzialmente monofunzionale (Eurodisneyland); il tutto nasce da un
progetto urbanistico complessivo concepito unitariamente e definito in tutti
i suoi aspetti; inoltre, la struttura urbana tendenzialmente monofunzionale
e con essa, naturalmente, anche il complesso sono situati vicino ad un'altra
struttura urbana per molti versi della stessa natura, cioè con un limitato
numero di funzioni (una città nuova: Marne La Vallèe).
Come si vede, una situazione nella quale, almeno in una fase iniziale
anche lunga, è difficile che possa avviarsi quel processo di
autoorganizzazione che è all'origine della complessità e che richiede la
presenza di molti soggetti diversi in interazione fra loro. La progettazione,
in qualche modo, ha avvertito questa situazione ed ha cercato di eliminare
(o, più verosimilmente, mascherare) alcuni visibili effetti dell'assenza di
complessità e, con questi, l'impressione di assenza di complessità,
ricorrendo (a) ad un'urbanistica non centrata su un'idea complessiva di
armonia e, per di più, priva di un particolare ordine, (b) ad un'architettura
trasgressiva, (c) all'uso disordinato di molti materiali, per di più molto
diversi tra loro; in altre parole, cercando, per questa via, di generare negli
utenti sorpresa e possibilità di letture variegate dell'ambiente. Non si può
trascurare di dire che si è anche cercato di creare una qualche forma di
interazione tra gli utenti degli alberghi dell'Entertainment Center (la città
simulata) e gli abitanti di Marne La Vallèe (la città, in qualche modo,
reale); ma si tratta di un tentativo di entità modesta. Si deve osservare
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quindi che, eliminando l'impressione di assenza di complessità, non si crea
complessità e, soprattutto, non si aumenta la reale possibilità di scelta
degli utenti. Anche se si deve riconoscere che, almeno, si elimina
un'impressione negativa per quel lungo periodo che precede l'avvio di un
effettivo processo di autoorganizzazione, che diventerà possibile solo
quando i soggetti presenti saranno molto articolati per tipologia (residenti
locali, turisti, addetti alle attività turistiche ecc.) ed entreranno in
interazione fra loro.
Non è necessario aggiungere che quanto osservato in generale con
riferimento a questo caso limite di città nuova (detta anche, per
sottolineare il limite evidenziato, 'città simulata'), vale, seppure in misura
più debole, anche per le città nuove 'tradizionali'. Per concludere
sull'esempio specifico, si deve osservare che, come si è cercato di
evidenziare nell'esposizione, la progettazione ha lodevolmente cercato (a)
di creare le condizioni per stimolare, in una situazione che si presentava
difficile, l'avvio di processi di autoorganizzazione, (b) di introdurre
sorpresa (nel senso definito in 1.) e, più in generale, di aggiungere
complessità all'oggetto su cui è intervenuta.
3.2. Il rinnovamento delle aree centrali
Manuel De Solà-Morales, in un'intervista del 1988, affermava che nella
città contemporanea il monumento e la piazza non possono più sostenere il
ruolo di luoghi centrali, per il fatto che i veri poli di attrazione sono
diventati luoghi come i centri commerciali, gli stadi, le stazioni ferroviarie
ecc. (Menditto e Rossi, 1995). In relazione a ciò, trattando qui di
rinnovamento delle aree centrali, ci si riferisce a interventi di vasta portata
che hanno consentito (a) la creazione di nuovi spazi pubblici, non
necessariamente all'aperto, ma con edifici dedicati alle comunicazioni, al
terziario e alla cultura, (b) lariconnessioneurbana in presenza di vuoti o
cesure e (c) la ricostruzione di parti urbane con tutte le caratteristiche
proprie della città.
Proprio De Solà-Morales è l'autore, insieme a Moneo, di un grande
edificio sull'Avenida Diagonal a Barcellona, pensato come punto di
congiunzione di uffici, di un residence e di un elaborato centro
commerciale (Parcérida, 1994).
È proprio la presenza di funzioni urbane diverse a definire il carattere
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dell'edificio sull'Avenida Diagonal, progettato nel 1986, ma di assai
recente realizzazione.
Le funzioni del commercio, degli uffici e della residenza sono riunite in
questo grande edificio, che coincide con un intero isolato e che per questa
sua multifunzionalità è stato chiamato 'edificio di città', espressione
imprecisa, ma che tuttavia, riecheggia la scelta urbana che è stata posta
alla base del progetto.
Nelle città storiche, raramente un isolato è costituito da un unico
edificio: in genere è composto da più edifici confinizionidiverse, costruiti
autonomamente l'uno rispetto agli altri nel corso del tempo. Il caso della
riprogettazione di un isolato come unico manufatto, tuttavia volutamente
disomogeneo nelle sue parti, se da un lato può apparire un'operazione
artificiosa, dall'altro è una scelta carica di significato. Nel prospetto
dell'edificio verso l'Avenida Diagonal si rilevano parti dell'edificio che
sono diverse per altezza e per piani di arretramento dal bordo stradale, che
sono caratterizzate da un certo grado di autonomia l'una rispetto alle altre,
che sono sottolineate nel loro essere disomogenee dal mutare della
composizione delle parti finestrate (figura 3).
Facendo riferimento ai significati (ma, anche, parametri) per mezzo dei
quali riconóscere la complessità di un intervento (cfr. capitolo 1.), è
sicuramente ai concetti di 'provincia di significati' e di 'piani di lettura'
che l'esempio in questione rimanda. Per farci capire, l'edificio, se visto
nella sua sezione longitudinale, appare come un enorme transatlantico
attraccato all'Avenida Diagonal: ancorato alle rampe, legato ai
marciapiedi dagli accessi verticali ai piani alti e dalle gallerie che lo
attraversano, tenuto in tensione dalle diagonali prospettiche che lo
uniscono alle vie adiacenti, ospita nelle sue stive i parcheggi. All'interno,
lo spazio appare più grande di quanto potrebbe far supporre l'osservazione
della sezione trasversale e la galleria commerciale appare come la
risultante della combinazione di diverse tipologie (la piazza, il grande
patio, la galleria ottocentesca), rispondendo ai canoni dei grandi centri
commerciali di origine americana: le estremità come poli di attrazione,
l'idea del microcosmo, l'impressione del grande e del piccolo ravvicinati e
mescolati, l'attenzione al particolare e laframmentazionedel tutto al punto
che la disposizione dei negozi esprime un voluto senso di provvisorietà,
come se i singoli negozi avessero acquisito la loro posizione in tempi
diversi e sulla base di iniziative individuali indipendenti l'una dall'altra.
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Figura 3

Veduta del fronte dell'edificio lungo l'Avenida Diagonal a Barcellona di De
Solà-Morales e Moneo (da Monasteroli, 1994, p. 12)

I successivi due esempi riguardano due vasti interventi urbani aventi in
comune la vicinanza di una grande stazione ferroviaria. Entrambi gli
interventi sono rappresentativi di un fenomeno che accomuna numerose
metropoli, ovvero la trasformazione delle stazioni ferroviarie o di aree
ferroviarie dismesse in relazione ad interventi edilizi di larga portata.
II complesso di Broadgate, nel centro finanziario di Londra, comprende
diversi blocchi a carattere multifunzionale articolati su tre spazi centrali.
L'intervento, in stretta connessione con il rinnovo della vicina stazione
ferroviaria di Liverpool Street ed utilizzando alcune aree ferroviarie
dismesse, trasforma questa parte di città in un importante nodo di
interscambio fra lavoro, trasporto, residenza e commercio. L'intervento
risponde alla domanda di nuove strutture per uffici con vaste zone
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multifunzionali nel basamento, adatte al cablaggio, con un livello di
flessibilità che consente l'introduzione di consistenti modifiche in sole 24
ore, ed appropriate per impiegati che lavorano in condizioni di forte stress.
Broadgate fornisce 300.000 m2 di superficie con queste caratteristiche
(Hardingham, 1994).
L'aspetto degli edifici è grandioso, con vasti atri, piani per uffici open
space e attrezzature per rendere più piacevole la permanenza degli
impiegati, come ristoranti, caffè, palestre e negozi. L'operazione, resa
possibile dal convergere di finanziamenti pubblici e privati, segue uno
schema che comprende tredici edifici e tre piazze costruite in quattordici
fasi successive. Le diverse fasi vedono l'intervento di progettisti diversi.
Le prime quattro sono state ideate e realizzate da Arup Associates secondo
un progetto fondato su un accurato studio della tessitura dei flussi di
persone provenienti dall'adiacente stazione di Liverpool Street. La loro
veloce realizzazione (sei anni: dal 1985 al 1991) è stata ottenuta con il
massiccio uso di elementi e singole unità prefabbricate che hanno trovato
posto in scheletri di acciaio in grado di accogliere contenitori assai diversi,
dall'auditorium allo stand commerciale. Più della metà del complesso è
eretta su una piattaforma che copre i binari della vicina stazione di
Liverpool Street.
All'intervento di Broadgate è connesso il rinnovo di questa stazione,
splendido esempio architettonico di quella tipologia che ancora oggi viene
indicata con l'appellativo di 'cattedrali del vapore'. Risulta evidente da
questo caso, come pure da altri casi, la mutazione dalla tipologia
tradizionale di stazione ferroviaria ad una nuova tipologia che accomuna i
servizi specifici per i viaggiatori ai servizi più diversi per gli abitanti della
città e che unisce immagine e tecnologia, evidenziando l'importanza
crescente della funzione mobilità nel tessuto urbano. Si vuole richiamare
l'attenzione non tanto sull'intervento di restauro di questo monumento
dell'Inghilterra tardo-vittoriana (intervento peraltro discutibile per il
rifacimento fin troppo fedele di alcuni elementi dell'opera), quanto
piuttosto sull'intervento complessivo di trasformazione della funzione in
stretta relazione con l'intervento di Broadgate, reso possibile dalla
demolizione della stazione di Broad Street, avvenuta negli anni '70. I
principali obiettivi della realizzazione (1985-1991), avvenuta ad opera di
Architecture & Design Group, furono, oltre al miglioramento e alla
modernizzazione della stazione, anche la realizzazione di una connessione
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diretta con la metropolitana e la razionalizzazione degli accessi alle
banchine di partenza e arrivo. Questo intervento è utile alla nostra
trattazione come esempio (riuscitissimo) di riorganizzazione funzionale
nato dall'interazione e dall'integrazione tra una pluralità di soggetti
pubblici e privati, a seguito delle quali questa stazione è diventata, oltre
che una delle più funzionali, anche una delle più vitali dell'area londinese.
Altro esempio emblematico di rinnovamento di un'area centrale è
l'intervento sulla stazione di Charing Cross a Londra ad opera di Terry
Farrell. Già dal 1864 l'edificio della stazione di Charing Cross era
diventato elemento caratteristico dello skyline lungo il Tamigi che corre da
New Scotland Yard, a ovest, fino a Somerset House, a est. Oggi, la
stazione, dopo il crollo della copertura avvenuto durante alcuni lavori di
sistemazione, non solo ha una nuova copertura e un nuovo aspetto, ma
ospita al di sopra dei binari nove piani di uffici (Davies, 1991). Un
intervento di tale portata è stato egregiamente risolto da Farrell con la
progettazione di un'architettura che è espressione facilmente leggibile di
entrambe le funzioni ospitate: stazione ferroviaria e blocco per uffici
(figura 4). Il manufatto ha la dimensione giusta, l'aspetto giusto, si
inserisce bene nel contesto storicizzato completandone lo skyline.
L'intervento ha generato dei miglioramenti anche negli immediati dintorni:
Villiers Street viene ridisegnata, gli spazi sotto il ponte sul Tamigi vicino
alla stazione della metropolitana vengono riorganizzati e la stazione stessa
ne risulta rivitalizzata (Gough, 1993). L'intervento si presenta come un
felice inserimento di un nuovo edificio, che non rimane, infatti, estraneo al
contesto. L'abilità dell'inserimento viene in evidenza alle diverse scale:
dalla grande distanza fino ai più piccoli dettagli. La veste grandiosa
dell'edificio è solo l'aspetto più visibile di un intervento di progettazione
complessiva, volto al miglioramento di un angolo di città degradato e
congestionato. Il complesso appare come un gruppo di tre edifici, ognuno
con un diverso trattamento del prospetto, corrispondente alle funzioni
diverse al piano terreno (Davies, 1991). Nell'Embankment Place è focile
ritrovare elementi architettonici presi in prestito da altri edifici nonché una
chiara citazione di Ledoux nella facciata di Villiers Street e alcuni elementi
appartenenti a una delle stazioni della metropolitana di Mosca. All'interno
dell'edificio, si interconnettono circolazione orizzontale e verticale, spazi
pubblici e privati, traffico veicolare e pedonale. E ancora, sotto i binari, vi
è un parcheggio che durante i week-end si trasforma in mercatino.

254

255
L'ultimo esempio, riguardante il rinnovamento delle aree centrali, non
concerne una realizzazione, ma un metodo progettuale messo a punto da
Mangurian e Ray (1993), basato sulla non unicità e sulla stratificazione,
che ha condotto alla redazione di un piano generale per il distretto del
Grand Center Arts and Entertainment a St. Louis, in grado di rispettare ed
esaltare la complessità urbana. Il piano per questo distretto, dedicato al
teatro e allo spettacolo, nasce da un processo creativo imperniato su sette
livelli che si dovranno, infine, sovrapporre, non riducendo ma, invece,
esaltando la ricchezza e la varietà del quartiere. Ciascuno dei sette livelli
conferisce una forte impronta ad almeno uno degli aspetti architettonici. Il
livello 'Acropolis' sviluppa la particolare topografia del distretto; il livello
'Cluster' si occupa della definizione e caratterizzazione dei punti focali
dell'area; il livello 'Overlaid Patterns' disegna gli elementi di piccola
dimensione e si occupa delle superfici e dei materiali che compongono
l'intera struttura ambientale; il livello 'Patchwork Quilt' introduce una
serie di modifiche al paesaggio e al disegno del suolo per rendere più facile
e gradevole l'attraversamento pedonale del distretto; il livello 'Grand: On
Stage Off Stage' articola e differenzia il distretto in una nuova scena
urbana dedicata a teatri e grandi ristoranti, e in un retroscena urbano
dedicato a negozi, laboratori e piccoli caffè; il livello 'Street and Green'
studia il sistema di illuminazione stradale quale sistema 'naturale'
dell'ambiente e il sistema del verde quale espressione 'artificiale' della
natura all'interno di un ambiente urbano; infine, il livello 'Discrete
Elements' cura la non omogeneità degli edifici, caratteristica del Grand
Center, trattandola come un carattere da mantenere se non addirittura da
sottolineare.
I primi quattro esempi permettono di riconoscere come gli episodi di
rinnovamento urbano in aree centrali, anche quando sono di grandi
dimensioni, non solo possono non essere di ostacolo, ma addirittura
possono stimolare e guidare i processi di autoorganizzazione ivi in atto,
aumentando le possibilità di scelta degli utenti e, in generale, aggiungendo
complessità. Ciò accade sempre (o, comunque, spesso) perché, in generale,
siamo in presenza di un elevato numero di soggetti, di tipi numerosi e assai
diversi, l'interazione, quindi, avviene facilmente, e questo meccanismo
investe immediatamente e coinvolge i nuovi contenitori e i soggetti che ne
divengono utenti, contaminando gli uni e gli altri. Ciò accade anche
quando, come nel caso della stazione di Liverpool Street, l'intervento è di
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qualità architettonica discutibile (e, in relazione a ciò non stimolante e,
quanto meno, non di aiuto, quando non addirittura di ostacolo, al prodursi
delle interazioni)1, poiché tale qualità, anche se è un ostacolo, in generale
non sarà un ostacolo insormontabile rispetto alla forza descritta di quel
meccanismo di autoorganizzazione. Ciò accade con manifestazioni di
particolare vitalità quando le caratteristiche dell'intervento sono
specificatamente orientate a favorire l'esplicazione di quel meccanismo,
come nel caso di Broadgate, in cui il progetto è stato fondato sull'analisi
della tessitura dei flussi degli utenti della vicina stazione di Liverpool
Street (allo scopo di eliminare gli intralci alla loro fluidità), e come nel
caso dell'Embankment Place, in cui l'intervento ha innescato visibili
miglioramenti nelle aree circostanti. Si potrebbe obiettare che i tre
interventi di Broadgate, della stazione di Liverpool Street e di Charing
Cross hanno a che fare con stazioni le quali, come ogni altra struttura di
mobilità, con le interazioni che generano sono un vero e proprio crogiolo di
processi di autoorganizzazione; e da qui si potrebbe ricavare la ragione del
successo degli esempi trattati. Si fa però osservare che nelle aree centrali
la presenza di strutture di mobilità è comune e frequente; pertanto,
l'obiezione sopra avanzata non è tale da togliere significatività e generalità
ai tre esempi introdotti.
Una considerazione a parte merita l'ultimo esempio introdotto, quello del
Piano Generale per il distretto del Grand Center Arts and Entertainment a
St. Louis. Come si è avuto modo di mostrare, questo piano è stato
predisposto secondo una metodologia concepita per mettere in risalto la
varietà del quartiere e, attraverso di essa, la moltiplicazione sia dei piani di
lettura sia delle scelte degli utenti e, quindi, l'accrescimento della
complessità; cioè, una metodologia orientata alla complessità come qualità
1

Dietro questa formulazione si annida un'ipotesi che conviene esplicitare: quando si
afferma che la qualità architettonica di un intervento è 'discutibile', si intende dire, se
si va a vedere bene, che quell'intervento non deriva da un'analisi critica dei rapporti
storici più significativi e delle relazioni fra i soggetti sociali più significative espressi e
racchiusi nel complesso architettonico, ma che li ripete passivamente e che quindi non
reca un contributo alla loro leggibilità ed alla loro comprensione; di conseguenza,
quell'intervento non è di aiuto, anzi può essere di ostacolo al prodursi (e
all'intensificarsi) delle interazioni tra i soggetti che vivono nell'intorno di quel
complesso architettonico. Ciò detto, si riconosce che la verifica di una siffatta ipotesi
richiede esercizi che vanno al di là di quelli che possono essere compiuti da un singolo
studioso e che, comunque, sono incompatibili con i limiti del presente saggio.
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di progetto e, in questo senso, davvero innovativa ed esemplare.
3.3. Il rinnovamento delle periferie
Nelle metropoli che hanno avuto una forte crescita, accade spesso che le
potenzialità di sviluppo e di cambiamento si manifestino talvolta in aree
marginali o, quanto meno, non centrali. Per esempio, a Parigi i terreni delle
vecchie industrie della Citroen a ovest, i magazzini di Bercy e l'area della
futura Biblioteca di Francia offrono l'opportunità per interventi urbanistici
di largo respiro (Bédarida, 1995). Dopo una discussione di anni sul modo
di immettere queste aree, precedentemente isolate, nel sistema
metropolitano, è emerso il tema dei parchi e dei giardini come componente
centrale degli interventi che vi avrebbero avuto luogo. Due sono le aree
verdi che vengono realizzate: il parco Citroen-Cervennes e il parco di
Bercy.
Il progetto di risistemazione di quest'ultima area risale agli inizi degli
anni '70, al tempo della creazione dello 'Schèma de secteur Seine sud-est'.
Il programma prevedeva la realizzazione di un grande parco, la creazione
di strutture pubbliche e di un nuovo quartiere residenziale con aree per il
terziario e le attività commerciali, nonché nuove infrastrutture viarie.
Bercy, estremamente isolato per più di un secolo, si distingue per una
trama viaria di piccoli selciati e per un'importante presenza vegetale, che
contava circa mezzo migliaio di alberi. Il carattere unico del quartiere
spinse le autorità municipali a esaltarne le particolarità per farne un parco
urbano di circa 14 ettari. Il gruppo vincitore del concorso indetto per la
progettazione del parco si preoccupò, innanzi tutto, di trovare un assetto
complessivo che si caratterizzasse per ima moltitudine di piccoli frammenti
sparsi e di interventi non coordinati gli uni con gli altri. Un piano generale,
coordinato da Jean-Pierre Buffi, prescrive per i diversi interventi la
volumetria, il disegno delle facciate, la scelta dei materiali, la forma del
corpo di fabbrica e le modalità di divisione e di attribuzione dei lotti ai vari
partecipanti al progetto. A nord di questo nuovo parco e a ovest dell'area
residenziale è situata la nuova sede per i servizi di Bercy. Il progetto di
Frank O. Gehry soddisfa l'esigenza del centro di proporsi come luogo di
incontro per le attività artistiche e intellettuali di Parigi e,
contemporaneamente, risponde alle diversificate esigenze del contesto.
L'edificio che ospita l'American Center viene qui preso ad esempio per
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due motivi: è un episodio che si situa all'interno di un vasto ed articolato
intervento urbanistico, ma è, al tempo stesso, qualcosa di suggestivamente
complicato, sia per le molteplici funzioni che ospita, sia per l'immagine
che l'architettura scelta trasmette. Ai piani bassi (figura 5) sono allocate le
funzioni pubbliche del centro, con spazi per esibizioni e prove di vario
genere, una libreria, un ristorante e un teatro da 400 posti; le funzioni più
esclusive (la galleria del teatro, la scuola di lingue, gli uffici
amministrativi, la biblioteca, le gallerie d'arte che si affacciano su una
terrazza scultura e gli spazi dedicati alle arti visive e alla danza) sono
allocate ai piani alti.
Dello stesso autore è l'Edgemar Development, progettato nel 1988, che
può essere definito un 'complesso in forma di città', cosa, peraltro, non
rara nel paesaggio urbano di Los Angeles, ricco di eventi che hanno il
carattere di minicittà. Il centro commerciale e culturale, situato lungo
Main Street, via parallela all'Oceano e di collegamento fra Santa Monica e
Venice, ha la caratteristica di aprirsi verso la città diventandone parte
integrante (figura 6). L'intervento comprende la realizzazione di nuovi
manufatti e il riuso di altri preesistenti, precedentemente utilizzati da un
impianto caseario (Zardini, 1992). L'Edgemar Development con i negozi,
gli uffici, il parcheggio, il museo d'arte e il ristorante, costituisce
un'estensione e un potenziamento dei caratteri della città. Non avviene la
sostituzione dell'esistente con un oggetto completamente nuovo e nemmeno
la creazione di un complesso chiuso dai caratteri urbani, ma, invece, il
recupero, la trasformazione e l'integrazione in un contesto urbano di
elementi e di aspetti già caratterizzanti il sito. I nuovi edifici conservano la
scala del fronte urbano esistente lungo Main Street con l'innovativa
introduzione di una corte che estende lo spazio pubblico all'interno
dell'isolato. La facciata di un vecchio negozio viene abilmente recuperata
con un intervento in bilico fra il restauro, la ricostruzione e la
reinvenzione. Il progettista è stato in grado di reinterpretare Los Angeles
utilizzandone alcuni elementi comuni: gli edifici a due piani, una vecchia
fabbrica, il parcheggio, Main Street.
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Questi due casi di rinnovamento di aree periferiche fanno riconoscere
una problematica sostanzialmente non dissimile da quella, prima trattata,
del rinnovamento di aree centrali. Siamo, però, all'interno di aree in cui i
meccanismi di autoorganizzazione sono in genere meno vigorosi di quelli
presenti nelle aree centrali della città. Pertanto, i nuovi interventi, se non
elevano barriere rispetto al contesto in cui vengono calati, possono essere
rapidamente coinvolti nei meccanismi di autoorganizzazione, agevolmente
contaminati dagli stessi, come pure essere loro di stimolo e di
orientamento. La progettazione può, e deve, favorire ciò, non creando
appunto ostacoli che, nel caso delle aree periferiche, per i motivi detti,
potrebbero ritardare l'esplicarsi dei meccanismi di autoorganizzazione ed
essere superati solo con qualche costo sociale. Il primo esempio, in
particolare, è emblematico di un fenomeno piuttosto recente: quando
vengono dismessi alcuni grossi oggetti caratteristici di aree meno centrali,
come manufatti industriali, caserme e carceri, si creano dei vuoti in
corrispondenza di punti in cui vi era una cesura dovuta proprio a quei
grossi manufatti. Questi vuoti sono occasioni per la ricostruzione di una
parte di città, per la riconnessione della trama urbana e per l'innesco di
attività vivificanti che stimolano i processi di autoorganizzazione. In questi
casi, naturalmente, la contaminazione potrebbe arrivare a far sbiadire,
quando non addirittura a cancellare, il segno architettonico dell'intervento,
anche per il fatto ohe spesso si tratta di interventi dimensionalmente meno
rilevanti di quelli che investono le aree centrali ed anche più disseminati.
Ciò significa che questi interventi, per mantenere il segno architettonico e,
con questo, arricchire il contesto, devono essere di qualità particolarmente
elevata, come, peraltro, sono gli esempi presentati.
3.4. Progetti di elementi di corredo alla città
Questi ultimi esempi, di scala molto minore di quelli precedenti,
acquistano interesse e fanno cogliere la loro importanza soprattutto in
relazione al contesto in cui vengono inseriti: in quanto di piccola scala,
possono essere agevolmente coinvolti nei processi di autoorganizzazione
operanti nell'intorno, ma, proprio per il fatto di essere minuscoli, devono
possedere un segno architettonico capace di resistere agli inevitabili
tentativi di cancellazione che possono provenire dai molti soggetti in
interazione dell'intorno.
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Il Fishdance Restaurant (figura 7), progettato da Frank 0. Gehry, in un
giardino lungo il mare interno della città di Kobe, circondato dagli
elementi più diversi, diviene segno architettonico preminente (Gehry,
1993). Tre volumi distinti si inseriscono e rispondono all'indeterminatezza
del contesto urbano: una torre spiraliforme, una scultura a forma di pesce,
un volume a base rettangolare con il tetto inclinato rivestito di metallo
azzurrino. Al loro interno trovano posto il bar, la sala da pranzo, la
cucina, il bancone per il kushi-katsu e un ponte per il grill, che generano
un ambiente in cui si cena informalmente in una promiscuità
appositamente sollecitata.
Analogamente, a Yokohama, una comune torre in cemento armato,
serbatoio per l'acqua e canale di ventilazione di un'area commerciale
sottostante, diviene il pretesto per la realizzazione di un forte segno
architettonico: la vecchia torre viene rivestita e trasformata nella Torre dei
Venti, una torre a sezione ellittica piacevolmente scintillante di giorno e
meravigliosamente luminosa di notte (Ito, 1988, 1993). Questo intervento
di vestizione di una struttura esistente a puro scopo di manutenzione
urbana, dovuto a Toyo Ito, dimostra una forte sensibilità riguardo a ciò
che è la scena urbana (figura 8). È un chiaro esempio di come dovrebbe
essere una corretta ed efficace manutenzione urbana: attenta ai caratteri
della città storica, in grado di liberarla dalle superfetazioni e, tuttavia,
capace di aggiungere elementi innovativi che vadano a stratificarsi sulle
precedenti architetture.
Nel cuore della città di Toronto, l'area compresa fra la Young Street, la
Wellington Street East, la Bay Street e la Front West Street è stata
recentemente trasformata in un complesso multiuso a carattere socioculturale: il Bce Place (Calatrava, 1993). La progettazione della galleria di
collegamento fra le diverse aree del Bce Place è uno dei molti esempi di
riprogettazione di spazi pubblici indeterminati. Santiago Calatrava, autore
dell'intervento, unisce e copre lo spazio fra l'Heritage Square, l'atrio della
Canada Trust Tower, il vecchio edificio del Clarkson Gordon e la Garden
Court su Bay Street con una sorta di 'colonna vertebrale' a 27 metri di
altezza (figura 9). Dalla Bce Place Galleria si accede, oltre che ai piani
terreni del complesso, anche al sistema di sottopassaggi pedonali della
città. La galleria è pensata come un corridoio di luce: lungo i lati, i pilastri
inclinati che sorreggono la copertura si estendono come tronchi di alberi, i
cui rami si intrecciano a formare la copertura: un esempio, questo,
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Figura 7 Veduta dell'edificio del Fishdance Restaurant nel paesaggio della città di
Kobe (da Gehry, 1993, p. 97)
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estremamente valido dal punto di vista dell'architettura per la risoluzione
di uno spazio indeterminato di collegamento.

Figura 8

La Torre dei Venti a Yokohama prima dell'intervento e, illuminata all'alba,
dopo l'intervento (da Ito, 1988, p. 40)

L'ultimo esempio di inserimento, quello della Galleria Paseo del
Caminante: un piccolo centro commerciale di due piani inserito nel tessuto
della città argentina di Cordoba. Il centro, progettato da Miguel Angel
Roca, fa eco agli elementi strutturali del tessuto urbano: la strada,
l'angolo, il pergolato, le torrette neogotiche (Manger, 1993). Il nuovo
volume si inserisce nel tessuto preesistente rispettando le costruzioni
adiacenti e differenziandosene, tuttavia, per il disegno geometrico dei
volumi e delle facciate. L'architettura del Paseo del Caminante unisce al
rigore geometrico delle forme il rosa antico dell'intonaco, evocazione di
chiese ed architetture popolari locali. Questo esempio è un riuscito
tentativo di inserimento di un nuovo piccolo frammento di città nel
contesto di Cordoba attraverso l'unione di cultura popolare e colta, di
pubblico e privato.
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Figura 9

Veduta intema della Galleria del Bce Place a Toronto (da Calatrava 1993
107)
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Come si è visto dagli esempi introdotti, siamo arrivati al caso di progetti
di elementi singolari (nel senso di elementi singoli, minuti, concementi una
o, al più, poche e fortemente limitate funzioni, che hanno il modesto
compito di completare qualche dettaglio di qualche area urbana). Come si
ricava da quanto già detto a proposito degli interventi di rinnovamento
delle periferie, questi interventi, più ancora e a maggior ragione di quelli,
possono rapidamente essere coinvolti nei meccanismi di autoorganizzazione ed agevolmente contaminati. Si ribadisce che, in questo
caso, il problema fondamentale è quello di evitare la corrosione del segno
architettonico, che perciò (come negli esempi introdotti) deve essere di
elevatissima qualità e di capacità incisiva, anche quando esso si limita, ed
è il caso, per molti versi limite, della Torre dei Venti di Yokohama, al
semplicerivestimentodi un corpo esistente.

4. Conclusione

Come si è avuto modo dire in 1., il campo di studio dell'architettura, a
differenza di molti altri campi di studio e, in particolare, a differenza del
campo di studio, per molti aspetti prossimo, dell'urbanistica, non è stato
ancora interessato, per lo meno non lo è stato in modo sistematico, dal
paradigma della complessità.
Non c'è motivo perché ciò continui ad accadere. Anzi, come si è cercato
di mostrare in 2., il punto di vista della complessità può risultare molto
stimolante per la lettura del prodotto architettonico e, particolarmente, per
l'analisi delle relazioni tra intervento architettonico e contesto in cui esso
viene calato.
Come si è avuto modo di vedere in 3., il punto di vista della complessità
può fornire utili suggerimenti all'azione del progettista. Per esempio, lo
può avvertire di quando corre il rischio di costruire qualcosa che si
potrebbe comportare come una cattedrale in un deserto, pur operando (è
qui il motivo di scandalo) all'interno di una grande area urbanizzata e,
quel che più conta, lo può avvertire di ciò che deve tenere presente per non
correre il detto rischio. Sempre per esempio, lo può avvertire di quando,
non correndo il rischio appena detto, corre, invece, il rischio che il segno
architettonico che introduce possa essere agevolmente corroso, eroso,
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cancellato e, quel che più conta, lo avverte di quando deve spostare la sua
attenzione da un rischio ad un altro. Come pure, sempre per esempio, il
paradigma della complessità aiuta a comprendere meglio un aspetto della
'qualità architettonica di un intervento' e, in particolare, un elemento di ciò
che si vuol evidenziare quando si ricorre all'espressione 'qualità
architettonica discutibile' o simile. Naturalmente, quanto ora detto è
appena un indizio, un piccolo segno rivelatore dell'utilità della presenza
del paradigma della complessità nel campo dell'architettura. C'è ancora
molto lavoro da fare; ci si augura che quel poco che si è mostrato in questo
lavoro possa costituire uno stimolo a percorrere questa nuova strada.
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In questo primo volume viene affrontato il tema della complessità in campo urbano, in una prospettiva che legge i sistemi urbani come sistemi dinamici evolutivi manifestanti le caratteristiche della fenomenologia complessa. L'attenzione è
rivolta ad alcuni aspetti, in particolare l'autoorganizzazione e
la sinergeticità, discussi in una luce prevalentemente teorica,
pur non mancando riferimenti agli sviluppi concreti delle
città e dei territori.
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