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 Sommario - La forma resta un enigma che reclama di essere compreso. Nello studio vengono presentate due 

modelli di comprensione che possono chiarire come si sviluppa il rapporto tra forma formante (eidos) e forma formata 

(morphe), da cui poi derivare anche due modi diversi di comprendere una possibile riforma. Il primo, tradizionale e 

statico, vede nella autarchia e nella superiorità della forma formante la ragione per il darsi della forma formata, sicché 

ogni riforma, in tale prospettiva, non può che darsi per un decadimento della forma formata che è chiamata – quasi 

terapeuticamente – a ripristinare il suo rapporto con la forma formante. Il secondo, contemporaneo e dinamico, 

sviluppatosi in base al nuovo paradigma sistemico, riscontra che la relazione tra la forma formante e la forma formata 

non è né autarchica né gerarchica, ma di reciprocità tra le due e aperta all’ambiente e ai suoi inputs. In tal senso la 

forza che struttura la forma formata non dipende esclusivamente dalla forma formante, ritenuta dalla tradizione 

immutabile nella sua forma ideale. In tale prospettiva una eventuale riforma non avrà carattere terapeutico, quasi un 

ritorno a quod quid erat esse, bensì un carattere evolutivo e adattivo. 

 
 Abstract - The form remains an enigma that claims to be understood. Two models of understanding are 

presented in the study, which can clarify how the relationship between forma formans (eidos) and forma formata 

(morphe) is developed, from which two different ways of understanding a possible reform can be derived. The first, 

traditional and static, sees in the autarchy and in the superiority of the forma formans the reason for giving itself the 

forma formata, so that any reform, in that perspective, can only be a decay of the forma formata which is called - almost 

therapeutically - to restore its relationship with the forma formans. The second, contemporary and dynamic, developed 

according to the new systemic paradigm, finds that the relationship between forma formans and forma formata is 

neither autarchic nor hierarchical, but reciprocity between the two and open to the environment and its inputs. In this 

sense, the force that structure the forma formata does not depend solely on the forma formans, held by the 

unchangeable tradition in its ideal form. In this perspective, any reform will have no therapeutic character, almost a 

return to quod quid erat esse, but an evolutionary and adaptive character. 
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 0. Introduzione 

 

 «Che cos’è una forma? Se si vuol dare una definizione che esaurisca la totalità delle usuali 

accezioni della parola, il compito è tutt’altro che facile»1. Così si esprimeva René Thom, ed in 

effetti, appena si cerca di dare una qualche elencazione esaustiva dei significati che può assumere la 

nostra parola2, ci si accorge che altro rimane ancora e sempre da dire, come se sfuggisse sempre 

qualcosa. Del resto il campo semantico della parola forma appare quanto mai ricco e variegato: 

formula, formulazione, format, formattazione, formale, formalizzazione, formalismo, riforma, 

formazione, trasformazione, e così via, ma anche tutti i composti con il prefisso morfo-, come 

morfema, morfogenesi, metamorfosi o anamorfosi. 

 Di primo acchito, potremmo tentare un avvicinamento semantico a tale complessità, 

rilevando che le discipline che più da vicino hanno a che fare con la morfologia3, sono almeno la 

linguistica, la matematica, l’estetica e la biologia. Ma si potrebbero già aggiungere le ricerche della 

psicologia della Gestalt e quelle di morfologia sociale, … e chissà quante altre. Sicché questa non 

sembra una via incoraggiante, poiché la categoria di forma sembra già dissolversi in una 

molteplicità di accezioni e di sfumature che la rendono difficilmente dominabile se non viene 

confinata entro un ambito disciplinare specifico. Tuttavia un discorso generale, certo più astratto e 

formale – mi si perdoni il bisticcio di parole – sulla categoria di forma, da sempre lo compie la 

filosofia, nella sua espressione più pura, quella dell’ontologia. 

 Nei limiti concessimi per questo studio, mi è sembrato utile mettere a confronto due modelli 

di comprensione che, per quanto posso comprendere, costituiscono i modelli più significativi del 

pensiero occidentale. Se una qualche chiarificazione possa venire da questa riflessione lo si vedrà 

dai risultati che questo studio sarà in grado di offrire al lettore che vorrà avere la pazienza di seguire 

il cammino di pensiero che cercherò di proporre. 

 

 

 1. L’enigma della forma 

 

 Nella tradizione filosofica occidentale quando si parla di forma ci si riferisce a due 

significati di base: da un lato con forma si intende la figura esteriore in cui qualcosa si mostra, 

quella circoscritta da un bordo4 o da un confine; dall’altra si intende il principio ordinatore interiore 

che governa la venuta alla luce di ciò che si mostra, facendo coerire le sue parti in un intero 

unificato. Si tratta di una significazione antica, poiché la forma può essere considerata nel suo 

aspetto sensibile, e siamo nel greco morphe, o nel suo aspetto intellegibile o ideale, e siamo nel 

greco eidos. Con una espressione cara a Luigi Pareyson potremmo parlare nel primo caso di forma 

formata e nel secondo di forma formante5, terminologia che utilizzerò nel prosieguo dello studio per 

comodità e chiarezza di espressione. 

 Siamo circondati da un universo di forme formate delle più svariate fatture. Esse, nel loro 

apparire, presentano un aspetto enigmatico6, che, con Kant, possiamo identificare nella loro 

                                                 
1 R. Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi. Saggio di una teoria generale dei modelli (1972), Einaudi, Torino 1980, 

p. 16. 
2 Wladyslaw Tatarkiewicz nel suo Storia di sei idee, a cura di K. Jaworska, Aesthetica, Palermo 1993, pp. 225-284 

descrive almeno cinque significati di forma: forma come proporzione, forma come ciò che è direttamente presentato ai 

sensi, forma come contorno o profilo, forma nel senso di forma sostanziale, forma nel senso di forma a priori. 
3 Il termine morfologia è stato introdotto da Johann Wolfgang Goethe nel suo Morfologia (1820), Aragno, Torino 2013 

e in altri scritti. 
4 È proprio questo bordo che consente la distinzione tra ciò che sta al di qua di esso e ciò che sta al di là. Il bordo o il 

confine differenzia ‘questo’ dal resto. Cfr. G. Spencer-Brown, Laws of Form, Allen & Unwin, London 1969. 
5 L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Bompiani, Milano 1988, pp. 75-76 et passim. 
6 Cfr. M. Mazzacut-Mis, Gli enigmi della forma. Un’indagine morfologica tra biologia ed estetica a partire dal 

pensiero di D’Arcy W. Thompson, Unicopli, Milano 2012. 
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contingenza7. Il mero fatto che forme formate si diano, pone la questione della loro necessità. Come 

si esprimeva D’Arcy Wentworth Thompson, «le onde del mare, le linee della salsedine sulla 

battigia, la fugace curva della baia sabbiosa tra i promontori, il profilo dei colli, la forma delle 

nuvole, sono tanti enigmi di forma»8. Ora tale enigmaticità chiede perché le cose assumano questa o 

quella forma e non un’altra. La domanda, in tal senso, non si interroga tanto sulla manifestatività 

delle cose, poiché sembra dare per evidente (sembra questo infatti il punto di partenza 

dell’esperienza ordinaria) che esse senza una forma non possano darsi, non riuscendo a distinguersi 

dal resto delle cose, se non proprio per la forma che assumono. Piuttosto la domanda si focalizza sul 

venire all’essere della forma formata. È proprio in risposta a questa domanda che dai tempi di 

Aristotele9 almeno fino a Leibniz10, la forma sostanziale è stata intesa quale forma formante della 

forma formata, secondo un unico paradigma che ha accomunato i fenomeni naturali e quelli 

artificiali, la physis e la techne: il paradigma della produzione. 

 

 

 2. Forma formante e forma formata 

 

 Pierre Hadot, commentando Goethe, esprime icasticamente un’idea che è stata portante per 

lungo tempo nel pensiero occidentale, e che qui si tratta di richiamare negli autori da cui ha preso 

origine, segnatamente Aristotele: «la forma non è Gestalt, configurazione immobile, bensì Bildung, 

formazione e crescita»11. E questo sia per quanto riguarda i prodotti della natura che per quanto 

riguarda i prodotti dell’arte. 

 

 

 2.1. L’arte come via di comprensione della natura 

 

 In effetti, per quanto possa io comprendere, la strada che i più augusti pensatori greci hanno 

seguito per comprendere il venire all’essere delle cose naturali è stata quella di paragonare l’opera 

della natura all’opera dell’arte. È noto che Platone, mentre assegna alla bellezza l’altissima funzione 

di muovere etoricamente verso l’idea regina del bene, dà un giudizio negativo dell’arte e della 

poesia in genere, a cui la sua teoria politica impone restrizioni severe. E tuttavia nel Sofista rileva 

come la physis sia un’arte, anzi un’arte divina: «Porrò dunque, come dato, che le cose che si dicono 

essere per natura vengono fatte dall’arte divina, e quelle che vengono messe insieme dagli uomini 

usando delle precedenti, vengono fatte dall’arte umana, e per questo discorso sono due i generi 

dell’arte del fare, quello umano e quello divino»12. Sicché l’azione della natura andrebbe paragonata 

alla produzione di un’opera d’arte, tesi di cui troviamo del resto chiare allusioni nel Timeo, grazie 

alla figura del demiurgo. In quest’ultima opera Platone sostiene che, poiché il lavoro della natura è 

un’arte, di essa non si può dare scienza sia perché i processi naturali sono il risultato di operazioni 

note solo agli dèi, sia perché questi stessi processi sono in continua trasformazione: appartengono 

alla sfera del divenire e non, propriamente, alla sfera dell’essere. Ciò non toglie però che il 

paragone con l’arte fa del movimento della natura qualcosa di intelligente e di intelligibile. 

                                                 
7 Immanuel Kant, nella Critica del giudizio (edizione bilingue, a cura di M. marassi, Bompiani, Milano 2004) dopo aver 

messo in luce il problema della contingenza della forma, tenta di demandare al solo giudizio riflettente la possibilità di 

legalizzare la forma, ovvero di rinvenire, dal lato della ragione trascendentale, la necessità della forma, ovvero la 

condizione della sua possibilità. 
8 D’Arcy W. Thompson, Crescita e forma. La geometria della natura (1961), Bollati Boringhieri, Torino 1969 e 2016, 

pp. 10-11. La prima edizione dell’opera è del 1917. 
9 Cfr. Aristotele, Metafisica, Δ, 1017b, 23-25. Cito dall’edizione bilingue a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993. 
10 Cfr. G. W. Leibniz, Discorso di metafisica, edizione bilingue a cura di S. Cariati, Rusconi, Milano 1999, parte II, § 

10. 
11 P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (2004), Einaudi, Torino 2006, p. 251. 
12 Platone, Sofista, 265e, citato da Platone, Opere complete, 9 voll., Laterza, Roma-Bari 1990, vol. II, p. 247. 
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 Aristotele accosta natura e arte nel senso che entrambe – come anche la praxis propriamente 

umana – rappresentano un «operare ordinato in vista di un fine»13. Se è chiaro che ogni artefice non 

faccia nulla invano, ma tutto in vista del fine da raggiungere, che è l’opera compiuta, altrettanto 

chiaro è per Aristotele che «Dio e la natura non fanno nulla senza scopo»14. Proprio l’ordinato 

passaggio dalla potenza all’atto consente ad Aristotele di accomunare techne e physis: la techne, 

infatti, imita la physis, non nel senso di «un ritrarre ma [di] un fare come, un produrre al modo 

di»15, in quanto produce sostanze operando in maniera ordinata e finalistica, come la natura 

appunto, organizzando i molteplici momenti, modi, strumenti, materiali e aspetti del processo 

produttivo in vista della forma particolare da realizzare. E tuttavia, a ben guardare, almeno a mio 

modesto parere, è proprio la techne a fornire ad Aristotele il paradigma per comprendere la physis, 

poiché questa viene vista come un’arte interna alle cose. Come Platone anche Aristotele concepisce 

la produzione naturale alla luce della produzione artistica, pur nelle differenze tra physis e techne, 

nel senso che in natura il principio di motilità che fa passare dalla potenza all’atto è interno alla 

sostanza, mentre nell’arte il principio di motilità che fa passare dalla potenza all’atto è esterno alla 

sostanza, è l’architekton, l’artefice. L’accostamento tra natura e arte continuerà anche con lo 

Stoicismo16 e costituirà un leitmotiv nel pensiero occidentale con alterne fortune. 

 

 

 2.2. Il rapporto tra forma formante e forma formata (I) 

 

 In Platone e Aristotele l’accostamento tra physis e techne, tra la natura e l’arte17, permette di 

intendere il movimento di venuta all’essere delle cose come qualcosa di intelligente e di 

intellegibile. Non posso appesantire il presente articolo di analisi dettagliate condotte altrove a cui 

mi permetto di rimandare18. Qui basti dire, con Aristotele, che il venire dell’ente nella presenza, 

ovvero la motilità che consente il passaggio dalla potenza all’atto, è governato da una arché, un 

principio attivo che, prescindendo dal suo essere posto entro l’ente naturale o fuori dell’ente 

artificiale, è comunque identificato da Aristotele con la forma19 e non con la materia, perché è la 

prima che consente all’ente di essere ciò che è. Rilevante per il nostro discorso è il fatto che il 

divenire che consente all’ente di raggiungere il proprio fine, ovvero il suo sviluppo completo, viene 

inteso da Aristotele come passaggio ordinato dalla potenza all’atto. Il divenire proprio della physis 

e della techne non sono soggetti al caso o all’arbitrio, ma sono ordinati in vista del proprio fine. 

Perciò l’esito del divenire non è casuale o arbitrario, ma teleologicamente inteso, a meno che il 

processo non venga in qualche modo impedito. 

 La produzione dell’ente nella presenza, cioè la possibilità di installarsi (natura) o essere 

installato (arte) in una morphe, è governato pertanto da un eidos20, ovvero, detto nei nostri termini, 

                                                 
13 G. Vattimo, Il concetto di fare in Aristotele, Giappichelli, Torino 1961, p. 6. 
14 Si tratta di un’espressione ricorrente nelle opere di Aristotele, per esempio in Sul cielo, I, iv, 271a 33. Cito 

dall’edizione bilingue a cura di A. Jori, Bompiani, Milano 2002, p. 145.  
15 G. Vattimo, Il concetto di fare in Aristotele, op. cit., p. 22. 
16 Cfr. G. Romeyer-Dherbey, Art et nature chez les stoïciens, in M. Augé, C. Castoriadis et alii, La Grèce pour penser 

l‘avenir, Paris 2001, pp. 95.104, cit. in P. Hadot, Il velo di Iside, p. 23, nota 31. 
17 Si veda ultimamente, a titolo esemplificativo, A. Pinotti, S. Tedesco (a cura di), Estetica e scienze della vita. 

Morfologia, biologia teoretica, evo-devo, Cortina, Milano 2013. 
18 Cfr. G. Giorgio, Il dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di Martin Heidegger, Dehoniane, Roma 

1998, pp. 67-78 sul paradigma della produzione in Aristotele. 
19 Cfr. Aristotele, Fisica, II, 193a, 30-31. Utilizzo l’edizione bilingue a cura di R. Radice, Bompiani, Milano 2011. 

Analogamente si veda anche Metafisica, Z, 1041a, 27-28, ed. cit., dove la natura è identificata con l’ousia. Si tenga 

presente che, pur con qualche oscillazione semantica, in Aristotele, morphe è forma visibile, nel senso di aspetto; eidos 

è essenza come forma razionale; schema intende forma acquisita o imposta in maniera artificiale. Riprendo queste 

considerazioni da Roberto Radice in Aristotele, Fisica, cit., nota 27, pp. 767-768. Si veda anche, tra gli altri commenti 

al pensiero di Aristotele, C. Natali, Aristotele, Carocci, Roma 2014. 
20 Chiaramente Pierre Pellegrin, nel suo Le vocabulaire d’Aristote, Ellipses, Paris 2009, pp. 47-49, rileva che «quando si 

parla della morphe di qualche cosa, si tratta di un’affermazione concernente ciò che questa cosa sembra essere. In 
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la forma formata può darsi in ragione di una forma formante che ne permette il venire in presenza. 

Quello che a questo punto vorrei chiarire, proprio in ragione dell’ordinazione del movimento di 

passaggio dalla potenza all’atto che consente all’ente di venire alla presenza, è il tipo di relazione 

che intercorre tra forma formante e forma formata. 

 Il carattere che, a mio giudizio, risulta più evidente della forma formante nella sua idealità, è 

la sua purezza. La forma formante non si mescola con altro da sé, non si contamina e non viene 

inquinata da qualsiasi tipo di alterità comunque intesa. Piuttosto risplende chiara e distinta nella sua 

nitidezza ideale. Questa purezza si riverbera nella forma formata che di essa partecipa, poiché un 

ente si fa riconoscibile, e quindi distinguibile dal resto, in ragione della sua natura, delle sue 

proprietà specifiche, di una forma sensibile chiaramente individuabile, tutti elementi derivati dalla 

forma formante. 

 Ogni forma formata rimanda così ad una forma formante che, idealmente integra e perfetta, 

ad essa si partecipa, andando a costituire la legge della singolarità che viene alla presenza. La forma 

formante costituisce, cioè, il dover essere dell’essere della forma formata. Essa è normativa per la 

forma formata. Ciò significa che la perfetta adesione alla forma formante rappresenta per la forma 

formata la compiuta possibilità di essere se stessa, di conservarsi integra, immunizzandosi da ogni 

contaminazione inquinante. È l’annichilamento di ogni devianza dalla forma ideale, di ogni 

mutazione in qualcosa che alteri la propria identità, di ogni ibridazione con alterità come che siano. 

Qualora questo accadesse e la purezza venisse violata si genererebbe qualcosa di malato o di 

mostruoso, cioè disordinato poiché posto fuori dall’ordine della norma. 

 In tal senso si può individuare una gerarchia implicitamente presente nel rapporto tra forma 

formante e forma formata. La prima governa la seconda e non viceversa. La prima risplende nella 

sua idealità pura, mentre la seconda può essere soggetta a corruzione. La divisione dei due mondi, 

quello ideale e quello reale, quello di diritto e quello di fatto, è imperante, senza che il secondo 

possa incidere sul primo. 

 La purezza normativa della forma formante, offrendo alla forma formata la propria identità, 

la confina entro il proprio perimetro e reclama una perfetta immunità21, che protegga da ogni 

infiltrazione e contagio da parte di elementi estranei, che alteri l’identità della forma formata. Ogni 

divenire della forma formata o, se si vuole, con una parola più forte, ogni sua metamorfosi si muove 

entro e non oltre le possibilità dischiuse dalla forma formante. Ciò significa che l’essere ripete 

continuamente se stesso, secondo un divenire che non oltrepassa i confini della forma formante. Il 

divenire, essendo orientato, resta predeterminato e uguale a se stesso: un divenire che a sua volta 

non diviene, insomma. 

 In ragione di quanto detto, nel rapporto tra forma formante e forma formata vige una sorta di 

autarchia, poiché di per sé – almeno in natura – viene generato ciò che deve essere generato, senza 

che ci sia il contributo di qualsiasi tipo di alterità comunque intesa. Se non ci sono impedimenti, va 

da sé che la forma formata venga all’essere a partire dalla forma formante, che rimane suo principio 

intrinseco necessario e sufficiente per accedere nella presenza. La forma formante giustifica 

pienamente la forma formata e la produce secondo una causalità lineare che va dalla prima alla 

seconda, nel senso che la forma formata è l’effetto della forma formante e non viceversa. In tal 

senso la domanda sulla contingenza della forma, trova qui la sua risposta, sia pur differente dalla 

riposta kantiana. 

 Se quanto ho rilevato può avere una base di verità, allora se ne può concludere che tra forma 

formante e forma formata vige una circolarità logica che, per quanto capisco, non dà affatto ragione 

dell’essere e dell’essere così dell’ente. Si tratta, per quanto capisco, di una petitio principii. 

                                                                                                                                                                  
Aristotele il termine morphe avrà dunque la tendenza a essere impiegato per designare qualcosa di più superficiale 

rispetto a ciò che è designato con eidos, che è il termine principale che egli utilizza per indicare la realtà formale. La 

forma come eidos intende rivelare, dietro ciò che è visibile, ciò che costituisce la vera natura della cosa. […] La forma 

viene dunque a rappresentare l’essenza di una realtà». 
21 Una questione tutt’altro che antica. Cfr. R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 

2002. 
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Partendo da ciò che è prossimo alla nostra esperienza, si chiede: perché la forma formata è quella 

che è? Si risponde: in ragione della forma formante. Ma se si chiede ulteriormente: perché la forma 

formante è quella che è? Si risponde: perché questo è leggibile e derivabile dalla forma formata. 

L’introduzione della figura di un demiurgo, comunque inteso, non fa altro che legittimare lo stato di 

cose esistente, nel senso che a lui viene demandata la responsabilità sacra, e perciò inviolabile, di 

aver voluto le cose in questa maniera. 

 Resta da dire che questa prospettiva metafisica classica non muta nel tempo moderno, 

quando il mondo ordinato della classicità viene ricompreso piuttosto come mondo regolato da leggi 

immutabili22. In ogni caso resta in piedi l’idea di una forma formante normativa da cui dipende 

l’essere, quale forma formata. Con una formula icastica, che riprendo da Edgard Morin, si può 

affermare che «La vera realtà è ordine fisico in cui ogni cosa obbedisce alle leggi della natura, 

ordine biologico in cui ogni individuo obbedisce alla legge della specie, ordine sociale in cui ogni 

uomo obbedisce alla legge della città»23. 

 

 

 2.3. Riforma come terapia 

 

 In questa prospettiva metafisica, come poter capire una riforma, considerato che anche 

l’ordine sociale obbedisce, come detto, ad una normatività che lo governa? Innanzitutto rilevo che 

la stessa percezione della necessità di una riforma obbedisce a questo impianto metafisico, poiché 

nasce dalla coscienza di una deviazione dal dover essere, una crisi o perdita di identità, un 

decadimento, una contaminazione, un cambiamento che è andato troppo oltre, comunque una 

qualche corruzione. Classicamente potremmo parlare di privatio boni. In questa prospettiva 

metafisica riformare significherà allora rimediare a questa privatio, tornando all’origine, non intesa 

tanto in senso storico, quanto ontologico. L’origine è quella forma formante normativa che, presente 

nella forma formata quale sua intima sorgente, pure non esercita a pieno il suo potere formante. 

Lasciare agire la forma formante senza impedirne il corso sarà allora la strada perché la forma 

formata venga recuperata dalla corruzione o, se si vuole, dalla patologia che la affligge. Si tratta, 

allora, in buona sostanza, di recuperare una forma perduta per le più diverse ragioni, di ristabilirla 

nel suo vigere, poiché da questa normatività ideale, come sorgente sempre viva, scaturisce la 

possibilità di un ripristino integro della forma formata.  

 

  

 3. Cambio di paradigma 

 

 3.1. Il paradigma sistemico come via di comprensione dell’essere 

 

 Questa impostazione metafisica è stata revocata in dubbio almeno a partire dal nominalismo 

del XIV secolo, con una critica che ha attraversato tutta la modernità e giunge fino a noi. Non è 

possibile né utile, tuttavia ripercorrere le tappe di questa messa in mora24. Ai fini del nostro studio è 

sufficiente affrontare il punto di svolta25 che anima il pensiero contemporaneo che si ritrova in un  

nuovo paradigma di comprensione: il paradigma sistemico26. Quest’ultimo, partito dalla fisica 

                                                 
22 Riprendo la tripartizione in mondo ordinato, regolato e dinamico da C. Caltagirone, Ripensare il mondo. Spazio-

tempo, cosmovisioni, conoscenze, Salvatore Sciascia, Caltanissetta 2001. 
23 E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura (1977), Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 34. 
24 Di questa vicenda, almeno dal lato antropologico, si potrà trovare una buona esposizione nel volume di A. Aguti, 

Natura umana. Un’indagine storico-concettuale, Meudon, Portogruaro (Ve) 2010. 
25 Cfr. F. Capra, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente (1982), Feltrinelli, Milano 20007. 
26 Cfr. E. Laszlo, Introduction to Systems Philosophy. Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, with a 

Forword by L. von Bertalanffy, Harper & Row, New York – Evanston – San Francisco – London 1972. Si veda anche 

P. Mella, Dai sistemi al pensiero sistemico. Per capire i sistemi e pensare con i sistemi, Franco Angeli, Milano 20052. 
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quantistica, si è esteso via via alla biologia, alla psicologia, alla cibernetica, alle scienze sociali, 

diventando il nuovo orizzonte all’interno del quale porre le questioni inerenti l’ontologia. Non 

marginali mi sembrano le possibili analogie in filosofia con le tradizioni dell’esistenzialismo, del 

pensiero dialogico e personalistico, dell’ermeneutica. Senza entrare nella raffinata filigrana di 

questo pensiero, basterà qui dire, ai fini del nostro discorso, che l’ontologia del paradigma sistemico 

vede ogni cosa come composta di parti che sono intrinsecamente interdipendenti e interagenti tra di 

esse e con l’intero che costituiscono. Ma questo, almeno per i viventi, non è una novità rispetto ad 

Aristotele. Quello che è nuovo è che l’unità complessa dell’intero risultante presenta proprietà 

emergenti a livello di sistema27, che non sono riducibili a quelle delle singole parti, che pure lo 

costituiscono28. Le funzioni che connettono organizzazionalmente le parti del sistema sono di tipo 

non lineare e determinano una più o meno elevata imprevedibilità del suo comportamento. Si tratta 

di sistemi aperti, interagenti con le alterità dell’ambiente che li circonda, e con l’ambiente stesso, il 

sistema più grande di cui sono parti a loro volta. L’interazione con l’alterità all’interno di un 

contesto è ciò che fa del sistema qualcosa di diveniente, sottoposto ad un continuo processo di 

adattamento per conservare la propria identità nelle condizioni di volta in volta date29. 

 In ragione di questo mutamento di paradigma, si può affermare che le cose non sono come 

sono in ragione di una idealità normativa posta verticalmente al di sopra di esse e di cui esse 

partecipano. Piuttosto le cose sono così perché sono divenute così, in base a vicende adattive del 

tutto orizzontali e contingenti30. La contingenza della forma formata, che è la domanda che ci sta 

guidando in questo tentativo di analisi, non trova più la sua risposta nella necessità che deriva dal 

mondo ideale della forma formante, ma nel divenire imprevedibile che l’ha portata ad essere così 

com’è. Ripercorrendo e ricostruendo il divenire, cioè imbastendo la trama storica delle interazioni 

con l’alterità all’interno di un contesto, è possibile leggere il presente del sistema come derivato dal 

passato che ad esso ha condotto. L’esito di questa storia non è un esito necessario, e tuttavia non è 

insensato. Ha una intellegibilità storica e non metafisica. 

 Dal paradigma sistemico si possono attingere le categorie che ci consentono di pensare alla 

forma formata come una architettura emergente di natura olistica, la quale rappresenta il risultato 

sufficientemente stabilizzato di un processo di relazione interattiva tra un sistema autoassertivo 

(animato dalla dialettica interna tra forma formante e forma formata) e ciò che, in generale, può 

essere chiamato l’alterità, ovvero ciò con cui il sistema entra in qualche modalità di interazione 

all’interno di un contesto. Il processo di interazione che regge il costituirsi e il mantenersi della 

forma formata lo penso, a sua volta, come un sistema complesso adattivo più ampio che mantiene 

a sua volta la sua omeostasi dinamica. 

 

 

 3.2. Il rapporto tra forma formante e forma formata (II) 

 

 Rispetto al paradigma metafisico cosa introduciamo di nuovo? Il fatto che la relazione tra 

la forma formante e la forma formata non risulta né gerarchica, né chiusa in se stessa. Non 

gerarchica perché tra forma formante e forma formata vige piuttosto un circolo di reciproca 

                                                 
27 Descrivo un sistema complesso adattivo come un sistema aperto, formato da elementi che interagiscono fra loro in 

modo non lineare e che costituiscono una entità unica, organizzata e dinamica, capace di evolvere e adattarsi 

all’ambiente.  
28 L’esempio classico è quello dell’acqua. Pur essendo costituita da due gas, l’idrogeno e l’ossigeno, essa presenta la 

qualità emergente della liquidità, appunto. Una proprietà che i suoi componenti non hanno. 
29 Per maggiori dettagli cfr. A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessità, Bollati 

Boringhieri, Torino 20082. 
30 Si tratta, come noto, di una idea introdotta da Charles Darwin, secondo il quale l’evoluzione delle specie viventi è 

legata a contingenze storiche locali, sicché nello studio degli esseri viventi non ci sono fenomeni assoluti, ma solo 

fenomeni legati ad una freccia temporale che è irreversibile. L’introduzione della dimensione storica nella concezione 

della natura vivente è difficilmente sopravvalutabile per le vastissime risonanze che ha avuto. 
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azione dell’una sull’altra che è interno al sistema31. Non chiusa in se stessa, perché il sistema è 

strutturalmente aperto all’alterità, relazionandosi ad essa all’interno di un contesto. La forza 

strutturante la forma formata pertanto non dipende esclusivamente dalla forma formata, ma anche 

dagli scambi con le diverse alterità nell’ambiente, poiché da queste arrivano continui imputs che 

spingono il sistema ad un continuo adattamento per mantenere la propria identità. Tale adattamento 

implica un retroagire della forma formata sulla forma formamte, poiché il generato è necessario alla 

(ri)generazione del generante. 

 In base a quanto veniamo dicendo, cadono una dopo l’altra le caratteristiche della forma 

formante in relazione alla forma formata viste in precedenza. Essa, lo abbiamo visto, non è 

gerarchicamente superiore. Ma inoltre essa non è puramente data idealmente in se stessa, poiché è il 

frutto di una retroazione continua della forma formata su di essa. Essa non è pertanto immune da 

contaminazioni, deviazioni, modificazioni, ibridazioni. Essa non risulta essere autarchica, cioè 

necessaria e sufficiente per la produzione della forma formata, quasi che questa sia una emanazione 

di quella, poiché per la produzione di quest’ultima intervengono vincoli contingenti, derivanti 

sostanzialmente dal rapporto con l’alterità all’interno di un contesto, che costringono la forma 

formante ad essere ridefinita all’interno di queste condizioni di possibilità concrete. 

 

 

 3.4. Riforma come evoluzione adattiva 

 

 In questa nuova prospettiva, la necessità di una riforma, cioè di un nuovo assetto e di una 

nuova autoasserzione della forma formata, non deriva da una qualche corruzione o decadimento 

rispetto ad un modello ideale. Le forme formanti sono forme storiche, e ogni forma storica è 

destinata ad essere sorpassata. Piuttosto la necessità di una riforma può derivare proprio 

dall’interazione del sistema con l’alterità all’interno di un contesto. Sono le condizioni contestuali o 

le sollecitazioni che vengono dall’alterità a richiedere un adattamento da parte del sistema, per 

coevolvere assieme in maniera neghentropica. 

 Rispetto a questa richiesta, tuttavia, possono darsi due tipi di cambiamento: un semplice 

adattamento che rimanga entro la soglia di sostenibilità del sistema. Tale modalità di cambiamento 

potremmo descriverlo come quell’ordinario essere in crisi che rappresenta il modo normale 

dell’autoriproduzione e dell’autorinnovamento del sistema. In questo caso la continuità prevale 

                                                 
31 Qualche esempio per illustrare l’anello di retroazione tra forma formante e forma formata può essere utile. In 

biologia (physis) il rapporto tra specie e individuo non è più compreso come la relazione fra un modello generale e un 

esemplare particolare. Piuttosto da un punto di vista genetico vige una distinzione intraindividuale tra genotipo e 

fenotipo. Con il termine genotipo si intende il patrimonio ereditario inscritto nei geni che un individuo riceve dai suoi 

genitori. Il fenotipo invece corrisponde all’attualizzazione (espressione, inibizione, modificazione) dei tratti ereditari in 

un individuo, in funzione delle condizioni e delle circostanze della sua ontogenesi in un ambiente dato. La cosa 

significativa, tuttavia, è che il fenotipo retroagisce sul genotipo poiché il generato è necessario alla (ri)generazione del 

generante. D’altra parte  anche in estetica (techne), la produzione dell’opera d’arte non accade semplicemente ideando 

qualcosa per poi porla in essere. Piuttosto i tentativi che si aprono la via verso la realizzazione riuscita dell’opera non 

sono altro che modi attraverso i quali la forma formata impone vincoli alla forma formante, retroagendo su di essa. La 

esemplarità dell’opera d’arte, pertanto, non dice semplicemente l’installarsi di un eidos in una morphe, quanto piuttosto 

il coesistere retroagente di entrambi: l’opera è insieme la legge e il risultato della propria formazione, e può dirsi 

riuscita, compiuta, non avendo bisogno di nulla di più o di meno per essere nel pieno di sé, nel coerire felicemente delle 

parti nel tutto e il circolare del tutto nelle parti. E potremmo infine fare riferimento al diritto (praxis). Fra le norme e le 

azioni ad esse ispirate esiste una relazione biunivoca, di reciproco condizionamento, poiché le norme, circolando fra 

attori sociali, ne influenzano l’azione e questa, a sua volta, retroagisce continuamente sul mondo normativo, 

modificandolo. In tal senso nei confronti della norma giuridica i membri della comunità mantengono un costante 

atteggiamento ermeneutico, poiché ogni azione si inserisce in un mondo preesistente di regole e materiali giuridici (e 

non) e ne costituisce interpretazione e specificazione. L’agire è una costante interpretazione della norma che, proprio in 

virtù di ciò, mostra la sua reale capacità di essere guida per l’azione. Ora, tale atteggiamento ermeneutico è di per sé un 

atteggiamento critico, poiché implica una costante riflessione sia nel rendersi conto del modello di comportamento 

previsto dalla norma, sia nell’accettare (o meno) tale modello di comportamento per la propria e per l’altrui condotta. 
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sulla discontinuità. Ma si può dare anche un cambiamento che implichi una catastrofe 

morfogenetica, in quanto va oltre la soglia di sostenibilità del sistema, che è spinto verso una nuova 

e inedita configurazione di sé. Ci troveremmo davanti ad una più radicale trasformazione, una 

catastrofe morfogenetica in cui la discontinuità prevale sulla continuità32. In ogni caso non si tratta 

di recuperare una forma perduta, quanto di produrre una forma che abbia un quoziente di novità più 

o meno elevato, rispetto al quale sia comunque possibile la conservazione dell’identità del sistema. 

Una identità che è possibile ricostruire narrativamente nella misura in cui il mero divenire viene 

compreso in una storia che possa raccontare le vicende che sono occorse al suo protagonista. Un 

sistema aperto al cambiamento non dice solo la continua interazione con l’alterità in un contesto, 

bensì anche la possibilità di poter rileggere gli eventi di questo divenire integrandoli in una storia 

che racconti proprio di quel sistema. 

 Il cambiamento non avviene per una rinnegazione di sé da parte del sistema, quanto per una 

fedeltà a se stesso, che tuttavia non è da confondere con una stanca ripetizione ossessiva. Il rischio è 

infatti quello di resistere al cambiamento, allorché il sistema si irrigidisce in una autoreferenzialità 

che spaccia la propria forma storica come un assoluto, rieditando le caratteristiche del rapporto tra 

forma formante e forma formata viste nel § 2.2. Ma questo non può che portare alla chiusura e alla 

morte del sistema. O, perlomeno, alla sua insignificanza per l’alterità all’interno del contesto in cui 

vive, sistema superiore che quindi continuerà a vivere, ma marginalizzando in sé o escludendo da sé 

il sistema bloccato. 

                                                 
32 Cfr. A. Allegra, Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento, Mimesis, Milano 2010. 


