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1. Secondo l’ordine dell’autoorganizzazione degli esseri viventi la vita si produce in un incessante 
processo di scambio: attraverso l’interazione con l’ambiente, gli organismi si sostentano e si 
rinnovano in continuazione, attingendo energie e risorse restituite poi nella forma di scarto, 
rifiuto, calore.  
Per mantenere il loro ordine interno, per crescere ed evolvere in sistemi ancora più complessi, 
essi si adattano “dissipando la loro entropia” a spese dell’ambiente.  
Così, contrariamente alla seconda legge della termodinamica (che implica il decadimento 
entropico dell’universo) la vita, partendo dal disordine, tende verso un ordine sempre maggiore.  
 
Nel caso dell’essere umano, tale processo relazionale si dà attraverso la creazione di gruppi anche 
molto estesi, che si costituiscono attorno a istituzioni socio-politiche, grazie anche alla creazione 
di estensioni exosomatiche (extra-corporee) dei propri organi e di parti del proprio corpo.  
In questo modo, la specie umana costruisce organizzazioni sociali capaci di ridefinire la relazione 
con l’ambiente (sociale e naturale) e accrescere così le possibilità di vita a disposizione dei propri 
membri.  
 
Con l’industrializzazione, lo sviluppo della vita sociale - la sua organizzazione - ha segnato un salto 
di livello: liberando, da una parte, il desiderio e aumentando, dall’altra, la capacità di produzione, 
gli ultimi due secoli hanno fatto registrare un aumento spettacolare delle possibilità di vita per 
miliardi di persone. Aumento che si manifesta prima di tutto nella crescita demografica (da 1 a 8 
miliardi dall’inizio del 900 ad oggi), nell’allungamento della speranza di vita, nel miglioramento 
della dieta alimentare e nel più generale aumento della varietà delle attività quotidiane che ogni 
individuo è nelle condizioni di svolgere. Concretamente, la crescita economica degli ultimi due 
secoli si è tradotta in “più vita” per un numero crescente di esseri umani in tutto il mondo. 
 
Il successo è stato di proporzioni tali da stravolgere l’equilibrio entropico esistente tra vita umana 
organizzata e ambiente naturale. Questione che, fino a pochissimi anni fa, non veniva 
considerata, semplicemente perché non disponevamo di una teoria scientifica in grado di 
comprenderla e spiegarla.  
 
Proprio in ragione di questa inconsapevolezza, il rapporto con l’ecosistema è sempre stato 
relegato sullo sfondo, all’interno di una prospettiva nella quale l’idea stessa di società è stata 
pensata come l’insieme delle relazioni economiche, politiche e sociali del tutto indipendenti dai 
vincoli posti dall’habitat naturale. 



 
È solo da pochi decenni che abbiamo a capire il nesso tra lo sviluppo delle moderne economie e 
la produzione di entropia. Attingendo alla terminologia e ai concetti della termodinamica, 
Georgescu-Roegen osservò che, da un punto di vista puramente fisico, il processo economico 
non fa che utilizzare materia-energia in uno stato di bassa entropia, restituendola in uno stato di 
alta entropia.  Ciò significa che lo sviluppo dell’organizzazione sociale - cioè, concretamente, la 
crescita delle possibilità di vita - porta con sé effetti entropici: produzione di quantità crescenti di 
Co2, scarti, rifiuti; riduzione della biodiversità, distruzione delle materie prime, squilibri 
atmosferici.  
Oggi noi sappiamo che lo sfruttamento intensivo delle risorse del pianeta, associato all’aumento 
straordinario delle possibilità di vita umana, danneggia in maniera molto grave l’habitat di molte 
specie viventi: siamo nell’era dell’antropocene. 
 
2. Bernard Stiegler suggerisce il termine “antropia” per indicare la varietà degli effetti entropici 
sull’ecosistema.  
Un secondo effetto antropico si produce sul piano informativo. Come sappiamo, la crescita (cioè 
l’aumento delle possibilità di vita) aumenta l’interdipendenza tra i diversi attori e gli apparati 
tecnici che ne rendono possibile l’azione; il che, a sua volta, si traduce in una maggiore 
complessità del sistema sociale. Quest’ultimo cerca di far fronte alla pressione proveniente dalla 
domanda crescente di mobilità e possibilità di azione con l’aumento esponenziale della 
comunicazione, delle connessioni e dell’efficientamento dei processi. La crescita delle possibilità 
di vita ha come effetto un aumento dei flussi informativi, che a loro volta producono 
accidentalità, ridondanza, caos, perdita di pluralità e indifferenziazione, semplificazioni e 
polarizzazioni. Con l’aumento della complessità crescono anche le ambiguità, le contraddizioni, i 
conflitti. I messaggi diventano sempre meno capaci di produrre senso, aumentando l’incertezza 
e l’incapacità di aiutare a cogliere i nessi e gerarchizzare le questioni. Il problema è che 
l’incremento delle interrelazioni, e quindi delle informazioni, se da un lato accresce la capacità di 
conoscenza, dall’altro porta con sé problemi in termini di disordine, disorientamento, incertezza.  
 
La terza dimensione antropica ha a che fare con la disorganizzazione sociale e il disordine psico-
sociale associati alla crescita: le forti disuguaglianze, gli squilibri demografici e territoriali, i 
sommovimenti migratori, le tensioni geopolitiche, la perdita di biodiversità umana e di 
intelligenza sociale, cioè di differenza, creatività, socialità. A livello psichico, invece, i problemi 
riguardano la diffusione di ansia e depressione, l’implosione del desiderio e della motivazione, 
l’insofferenza verso la differenza, il ritorno dell’odio etnico e razziale, la standardizzazione dei 
comportanti, i problemi di concentrazione e attenzione, il formarsi di schieramenti contrapposti 
dentro “bolle” di significazione in cui si ascolta solo ciò che già ci somiglia.  
 
3. Si può intendere il passaggio evolutivo realizzatosi con la globalizzazione dell’ultima parte del 
XX secolo come un salto di complessità dell’organizzazione sociale, che ora però va incontro a 
nuove difficoltà: l’aumento delle possibilità di vita che lo sviluppo tecnoeconomico ha reso 
possibile si trova ora a doversi misurare con la crescita dell’entropia (cioè l’ aumento di disordine, 



 
frammentazione e riduzione di diversità) e dell’antropia (l’effetto entropico intrinsecamente 
associato all’aumento delle possibilità che lo sviluppo tecno economico umano porta con sé).  
Si creano così le condizioni per il susseguirsi di shock più o meno severi e di varia origine 
(ambientale, sanitaria, economica, tecnologica, politica, culturale, etc) che oltre a mettere in crisi 
il sistema possono alla lunga minacciarne la stessa sopravvivenza. 
 
Dalla teoria dei sistemi sappiamo, infatti, che esiste una soglia oltre la quale il sistema non è più 
in grado di adattarsi, cioè di dissipare l’entropia per mantenere il proprio equilibrio e la propria 
crescita. Di fronte a shock forti e prolungati, il sistema registra una grande instabilità e si ritrova 
in uno stato di elevata fluttuazione. 
Ciò significa che la modernità liquida ha ormai portato l’organizzazione sociale a una nuova 
biforcazione: negli ultimi anni, l’aumento dell’entropia e dall’antropia ha raggiunto un livello tale 
da “metastabilizzare” (ovvero mettere definitivamente in crisi, dinamizzandoli) gli assetti 
strutturali delineatisi a partire dagli anni ‘80.   
 
Nel linguaggio di Ilya Prigogine, con biforcazione si intende un punto di instabilità in cui possono 
emergere nuove forme d’ordine, non deducibili dalle premesse date. Matematicamente, tale 
punto rappresenta un salto quantico, un cambiamento profondo e inaspettato della traiettoria 
del sistema, con forti fluttuazioni che possono aggravarne l’instabilità, allontanandolo dallo stato 
di equilibrio; oppure può favorire l’emergenza di un nuovo ordine. Il sistema è metastabile e può 
trasformarsi secondo più percorsi possibili. Il risultato dipende dalla storia del sistema, dalle 
condizioni particolari in cui il cambiamento avviene e, nel caso dei sistemi sociali, dalle scelte 
degli attori. In linea di principio, l’esito non può essere previsto, poiché in ogni punto di 
biforcazione c’è un elemento di casualità (e di libertà) che non è possibile eliminare e che può 
operare uno scarto rispetto alla situazione di partenza. 
Quello che è evidente è che la spinta che ha alimentato l’enorme sviluppo realizzatosi alla fine 
del XX secolo è ormai esaurita. L’idea di una crescita infinita in un pianeta finito ha ormai rivelato 
tutta la sua incongruità. Ma riconoscere che l’aumento delle possibilità di vita non può essere 
realizzato senza considerare la sua compatibilità entropica - che poi è il tema della sostenibilità - 
ha conseguenze di vastissima portata. 
C’è bisogno di una nuova risposta adattativa da parte della nostra organizzazione sociale, cioè un 
nuovo salto di complessità - quella che abbiamo chiamato supersocietà. Termine che indica il 
fatto che, nella situazione in cui si troviamo a livello planetario, dobbiamo considerare 
contemporaneamente il piano della tecnosfera, della biosfera e della noosfera. Una situazione 
del tutto nuova che dobbiamo decifrare un passo alla volta. 
 
4. A settant’anni di distanza dalla pubblicazione de L’uomo è antiquato di Gunther Anders il 
nostro senso di inferiorità nei confronti del sistema tecnico si è ulteriormente accentuato: di 
fronte alle meraviglie tecnologiche, la nostra vergogna prometeica - “essere nati e non essere 
stati fabbricati” - diventa ogni giorno più opprimente. 



 
In effetti, la sproporzione tra esperienza personale e complessità sistemica continua ad ampliarsi. 
Con la complicazione che la nostra inadeguatezza (i nostri errori, le nostre pigrizie, i nostri 
particolarismi, etc.)  - componente ineliminabile della libertà di esseri limitati - è sempre più 
difficile da sostenere. 
 
Abbandonato l’ideale di perfezione - e col tempo addirittura azzerate le richieste che la società 
rivolge al soggetto dal punto di vista di quelle che un tempo erano le virtù -  l’uomo 
contemporaneo trasla sui dispositivi e i sistemi tecnici la propria proiezione di compiutezza. Ma 
questa esternalizzazione si ribalta poi sulla vita delle persone e delle comunità in termini di 
richieste sistemiche sempre più ardue da soddisfare. 
A un secolo di distanza viviamo così le più radicali conseguenze di quel processo di 
razionalizzazione già perfettamente individuato da Max Weber, per il quale la ragione si riduce a 
ratio, cioè a calcolo, per quanto sofisticato. 
 
Secondo Stiegler, all’origine di questo esito vi è la distinzione tra intelletto e ragione operata da 
Kant ne La critica della ragione pura, dove il primo è la facoltà analitica capace di dispiegare le 
conseguenze logiche di qualsiasi dato sulla base di "concetti puri".  In tale prospettiva, l’intelletto 
acquista un tratto automatico, che, “in quanto basato sulla artefattualità primordiale della 
schematizzazione e, attraverso di essa, dell'intelletto stesso, cioè dei suoi concetti e categorie -  
può automatizzarsi, cioè funzionare in astratto” [Stiegler 2019: 124]. Come fa, al livello più 
avanzato, l'intelligenza artificiale che, come ha di recente chiarito uno dei più autorevoli studiosi 
in questo campo, Stuart Russel, si basa sull’idea che “le macchine sono intelligenti nella misura 
in cui ci si può aspettare che le loro azioni raggiungano i loro obiettivi”. Cioè, pari pari, quello che 
Weber chiamava “azione razionale rispetto allo scopo” 
 
Tale riduzione del nous a ragione calcolatrice e strumentale ha portato, insieme agli straordinari 
risultati del progresso moderno, a un deterioramento sociale e culturale, da cui la gravissima crisi 
entropica e antropica che minaccia la vita sulla terra al tempo della supersocietà.  
Con conseguenze molteplici: la conoscenza, intermediata dai sistemi che abbiamo costruito, 
tende a diventare sempre più astratta; una parte di realtà viene dimenticata; il sapere diffuso 
(concreto, limitato e lacunoso finché si vuole, ma incarnato e vitale) viene perso, insieme con la 
complessità della vita.  
 
L’impoverimento dell’idea di ragione - e quindi di soggetto - arriva a ridurre la stessa coscienza a 
semplice organo riflesso, e il cervello a un agglomerato di neuroni. Anticamera dell’età della 
stupidità di massa. E della omologazione: come scrive Byun-Chul Han, “digitale” in francese si 
dice numérique. E “il numerico rende tutto calcolabile e comparabile, e in questo modo perpetua 
l’Uguale”. Il senso, invece, è qualcosa di incomparabile, mentre il bene può essere visto come 
l’incalcolabile. 



 
Senza mettere in discussione l’idea riduttiva di ragione, anche la libertà contemporanea rischia il 
collasso: se si tratta solo di calcolare, le macchine sono già oggi di gran lunga superiori agli esseri 
umani. 
 
Ma il problema non è calcolare. Non lo è per l’essere umano che non si soddisfa nel calcolo, e 
non lo è nemmeno per la vita, che sappiamo - dagli studi di Maturana, Varela e soprattutto 
Prigogine - procedere attraverso processi di cognizione estremamente complessi che non 
possono essere ridotti a semplice calcolo. D’altra parte, Hubert e Stuart Dreyfus hanno mostrato 
che i cosiddetti sistemi esperti non sono comunque in grado di raggiungere le prestazioni 
ottenute dagli umani che hanno accumulato una lunga esperienza: mentre i primi operano 
applicando una sequenza di regole, i secondi agiscono in base alla capacità di comprendere 
intuitivamente un intero complesso di fatti. 
 
Riprendendo Aristotele e lo stesso Kant, Stiegler ricorda ancora che la noesi ha una duplice 
dimensione: intellettiva e spirituale. Lo spirito, che non è l’intelletto, è costituito da una 
molteplicità di piani: quello della percezione, dell’affezione, della rappresentazione, della 
intuizione. Esso è inoltre sia personale che collettivo. Non certo per caso il nous greco viene 
tradotto in latino sia come spiritus che come intellectus. La crisi dello spirito, come lucidamente 
diagnosticato da Paul Valéry, produce un impoverimento generalizzato.  
La sfiducia nei simboli, già preconizzata da Mary Douglas, diventa vera e propria “miseria 
simbolica”, che rende il mondo sempre più inabitabile: “La parola symbolon - scrive Byun-Chul 
Han - è inserita nel medesimo orizzonte di significato della relazione, della totalità e della 
salvezza. (…) La scomparsa dei simboli rimanda alla crescente atomizzazione della società. Al 
contempo, la società diventa sempre piú narcisistica. (…) La coazione permanente a produrre 
conduce a un disaccasamento (Enthausung), che rende la vita piú contingente, effimera e 
incostante, mentre l’abitare necessita della durata” [2021:18]. Bernard Stiegler chiama 
“desimbolizzazione” la “miseria simbolica causata dal capitalismo consumerista”. 
Da queste critiche derivano almeno due implicazioni. 
 
In primo luogo, la ragione non è mai astratta, ma sempre incarnata. L’umano è capace non solo 
di percepire il calore sbiadito del sole, ma di gioire di un tramonto: cioè di vivere un'esperienza 
estetica, sensoriale, spirituale unica. La sensibilità umana non è mai solo logica, ma sempre anche 
simbolica ed emotiva. Non solo la parola o la scrittura dunque, ma anche la musica, la pittura, la 
danza, il canto, il “fare” artigiano sono esperienze noetiche, e come tali relazionali ed 
“esclamatorie”: “Si esclama davanti al sensibile in quanto sensazionale, alla sua singolarità 
incommensurabile, al suo eccesso” (Stiegler). C’è un “di più” nella vita umana che la logica 
dell’astrazione non riesce a cogliere. 
 
In secondo luogo, al di là del calcolo, la ragione va intesa - scrive Alfred N. Whitehead - come 
“l'organo della novità, l'impulso ad andare al di là”, che poi si traduce in una "operazione di 
realizzazione teorica".  Mentre gli animali si adattano, gli esseri umani, proprio in quanto noetici, 



 
"sono attivamente impegnati a modificare il loro ambiente". Questa capacità trasformativa, che 
dialoga con i vincoli dati, è irriducibile all'informazione calcolabile. Whitehead ne parla come di 
"una critica delle appetizioni" che, producendosi attraverso la sublimazione del desiderio, 
permette di “infinire” il finito, di trascendere il limite, il puro dato, nel momento in cui lo si 
riconosce.  È qui che si radica la capacità di mettere al mondo, di continuo, qualcosa di inedito. 
Capacità che traduce la novità assoluta del nostro essere nati come esseri unici  
È quella che chiamiamo libertà generativa. Con le parole di Guardini: “Vita è fecondità. E tanto 
più è viva la vita, quanto più è grande la sua forza di presentare ciò che ancora non esiste”. 
 
Ecco perché l’intelletto (inteso anche come spirito) alimenta quel carattere tipicamente umano 
che Ernesto De Martino chiama “ethos del trascendimento”.  
L’algoritmo riduce il possibile al probabile, sulla base del già dato. Con una battuta lapidaria di 
Pablo Picasso “i computer sono inutili. Possono solo darti risposte”. La libertà umana invece 
“biforca”, apre possibili inauditi e imprevedibili sulla base del solo esistente. E, in questo senso 
forte, può scegliere. 
 
Non si può comprendere la vita sociale senza tenere conto di questa capacità di operare uno 
scarto di piano, un salto quantico rispetto a vincoli che sembrerebbero configurare una impasse, 
o un determinismo inscalfibile. In questo senso, lo spirito può essere pensato come ciò che è 
capace di “infinire nel finito”, di “infinitizzare” mediante proiezioni che aprono linee di fuga e 
spazi di libertà al di là del dato di fatto.  
 
L’intelligenza umana non è dunque riducibile alla facoltà cognitiva (indispensabile ma 
insufficiente) che si limita a spiegare il mondo, né tanto meno a calcolarlo. 
Essa è, piuttosto, un vincolo-che-infinisce: un paradosso (come figura dell’eccedenza) che 
esprime la capacità tutta umana di tendere verso ciò che ancora non esiste e che pure, in qualche 
modo, “consiste”. La ragione ci rende perciò capaci di aprire biforcazioni non solo probabilistiche; 
anzi, al contrario, altamente improbabili, segnate da una singolarità che sfugge a ogni 
calcolabilità e alla stesa oggettività scientifica. È proprio perché, insiste N. Whitehead, ci sollecita 
a “trasformare la semplice esistenza nell'esistenza buona, e a trasformare l'esistenza buona in 
un'esistenza migliore” che la ragione va intesa come organo non solo tecnico ma anche -  e anzi 
primariamente - “poetico”.  
 
5. Abbiamo bisogno dunque di una nuova conoscenza e perciò di una nuova università.  
Riprendendo Piaget, Morin sostiene che è la relazione fisico-bio-antropologica quella che 
permette di superare il riduzionismo funzionale e la forma gerarchica che ancora dominano sia 
la nostra conoscenza che il nostro approccio educativo.  
L’apprendimento richiede di separare, ma anche di collegare; di analizzare, ma anche di fare 
sintesi.  “Quest’altro pensiero, che io chiamo complesso, ci dice che nulla è acquisito una volta 
per tutte, che le forze di disgregazione di dispersione e di morte riappaiono sempre; ci dice che 
anche solo per sussistere, tutto ciò che è vivente umano culturale sociale deve autorigenerarsi, 



 
autoprodursi incessantemente. Ci dice che tutto ciò che è complesso, e cioè migliore, è fragile” 
[2001:234].  
Per quanto indispensabili, né la pura oggettività scientifica né tanto meno la più sofisticata 
capacità di calcolo o la più perfetta dotazione informatica possono pensare di abolire 
l’incompiutezza (feconda) che costituisce il tratto distintivo della vita, specie di quella umana.  
 
Complessità non significa indecifrabilità, ma limite della nostra capacità di rappresentazione. La 
complessità, infatti, non è un modo per definire un grado superiore di complicazione del mondo 
e dei suoi processi. Ma il concetto che implica l’irruzione, come evento storico, dell’aleatorio che 
porta alla rottura del paradigma della modernità. La complessità implica che un processo 
complesso non è interamente rappresentabile. O detto altrimenti, che vi sono strutturalmente 
dimensioni del non sapere in cui l’alea è irriducibile. 
 
E questo vale prima di tutto quanto parliamo di vita, e di vita umana in particolare. 
La vita - tanto quella biologica che quella sociale - prende forma nell’interscambio continuo tra le 
forme viventi (organismi) e l’ambiente ed è perciò costitutivamente relazionale. Tale relazionalità 
ontologica costringe a superare la semplificazione di una dinamica lineare causa-effetto.  
Con le parole di Hans Jonas, proprio “nella polarità di sé e mondo, di dentro e fuori, di materia e 
forma, è posta la situazione fondamentale della libertà, con tutti i suoi rischi e le sue difficoltà”.  
Nei sistemi viventi, le medesime cause non producono gli stessi effetti e cause differenti possono, 
al contrario, provocare effetti simili. Ciò significa includere nell’idea di causalità dimensioni quali 
reciprocità, relazionalità, circolarità, retroattività, ricorsività.  
 
La stessa complessità - associata al grado di varietà interna di un sistema - presuppone l’unione 
solo apparentemente paradossale di unità e diversità (che soltanto dentro una episteme dualista 
sono incompatibili e si minacciano a vicenda): perché l’unità è tale a partire dalle diversità e nello 
stesso tempo la diversità può svilupparsi solo a partire dall’unità.  unitas multiplex, ovvero 
compresenza di unità e molteplicità in una unica realtà, tensione polare di due modi che si 
richiamano a vicenda. 
 
Un sistema è aperto (e quindi vivo, dinamico) quando dai suoi elementi differenti e in relazione 
tra loro scaturiscono delle “emergenze” (cioè compaiono qualità che non esistevano negli 
elementi isolatamente considerati) che conducono a loro volta a delle biforcazioni, cioè a soglie 
di passaggio da cui possono derivare nuovi possibili (e inediti) stati di ordine. 
Imparare a pensare la complessità significa assumere consapevolmente questa costitutiva 
relazionalità aperta (complexus significa proprio “tessuto insieme”), ricomponendo le 
interrelazioni tra le diverse conoscenze, e tra l’azione e la conoscenza stessa, fino ad arrivare 
all’integrazione dell’osservatore nella sua osservazione (cioè l’esame di sé e l’autoanalisi). 
 
Ecco perché per abitare il tempo della complessità, occorre riconoscere, valorizzare, coltivare 
una ragione aperta, multidimensionale, diffusa, incarnata, in costante dialogo e interrogazione 



 
con ciò che è non razionale, a-razionale, sovrarazionale. E che in questo modo è capace di 
“conferire priorità epistemologica, nel processo di conoscenza, alle connessioni e alla circolarità 
tra le parti tra i livelli, piuttosto che le separazioni, e le riduzioni, alle spiegazioni meramente 
lineari… con l’obiettivo di elaborare criteri metodologici per una dialogica generativa 
transdisciplinare fra i saperi” [2009:25].  
 
Al di là della nostra pur potente capacità di astrazione, la realtà vivente è e rimane concreta, cioè 
costituita da relazioni paradossali caratterizzate dalla mutua implicazione degli opposti, anziché 
dalla loro reciproca esclusione. Nella loro tensione, le apparenti incompatibilità alimentano 
l’immaginazione sociale. Figura della sovrabbondanza e dell’eccedenza della vita, che sempre 
spinge le forme che via via prende a non irrigidirsi, a cambiare, il paradosso è essenziale per 
trattare adeguatamente la realtà attorno a noi. Perché, come scrive Wolfgang Goethe, ‘ciò che è 
vivo si trasforma’. 


