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Bibliografia 

5. ONTOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA 

Ceruti M. (2009), Il vincolo e la possibilità. Raffaello Cortina, Milano. 

La scienza classica poteva riconoscere la razionalità solo nella necessità e poteva considerare il caso solo irrazionale. 
Ora comincia a delinearsi una serie di trasformazioni concettuali concernenti le nostre concezioni teoriche ed 
epistemologiche. L’idea di vincolo trasforma le idee di ordine e di necessità. I giochi dell’ordine e del disordine 
consentono di intendere il sorgere e gli sviluppi delle organizzazioni fisiche, biologiche e umane nel senso di una storia 
di coproduzioni reciproche di vincoli e di possibilità. Gli sviluppi degli esseri auto-eco-organizzatori ci consentono di 
comprendere ciò che è stato a lungo inconcepibile per la scienza: l’autonomia dei sistemi fisici, dei sistemi biologici, 
dei sistemi cognitivi. L’autonomia non si emancipa dai vincoli. Si costituisce al contrario all’interno della dipendenza 
ecologica e, per noi esseri umani, della dipendenza sociale e culturale.  

Mauro Ceruti ci invita a esplorare questi giochi a tutti i livelli, ad arricchire e a rendere complessa a tutti i livelli la 
nostra visione della complessità. La sua visione, che io condivido, è che la vera posta in gioco della nostra modernità 
sia un rinnovamento della problematica scientifica e della problematica epistemologica che ci consenta di raccogliere 
la sfida della complessità. 

De Monticelli R., Conni C. (2008), Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi. 

Bruno Mondadori, Milano.  

La fenomenologia, con la rivoluzione che opera nel modo di pensare la relazione fra apparenza e realtà, è un’ontologia, 
e non – come si potrebbe credere – un rifiuto dell’ontologia, dello studio dell’essere delle cose reali e possibili, a 
vantaggio dello studio esclusivo dei loro’modi di apparire’. Un’ontologia del nuovo, suggerisce il titolo. In effetti alla 
base della rivoluzione fenomenologica c’è l’idea che i fenomeni, cioè gli aspetti apparenti ed esperibili delle cose, lungi 
dall’essere mere parvenze, portano all’esistenza cose nuove rispetto ai costituenti di base, di cui pure ogni cosa è fatta. 
Così la melodia è una cosa nuova rispetto ai suoi che la costituiscono, così una persona è una cosa nuova rispetto 
all’organismo umano che la costituisce, così l’intero mondo della vita, con le dimensioni qualitative di significato e di 
valore dei suoi oggetti, pullula di cose nuove rispetto alle basi fisiche e biologiche nostre e del nostro ambiente.  

Il libro si compone di due parti. La prima è un’introduzione alla fenomenologia come metodo di ricerca filosofica. La 
seconda offre un’esemplificazione di questo metodo proprio nell’ambito dell’ontologia del concreto, o del ‘mondo 
della vita’, concentrandosi più dettagliatamente sull’emergere del nuovo in svariati campi, e offrendo anche alcuni 
esempi di come pensare la vita nella sua ricchezza e concretezza sensibile senza affatto chiudere gli occhi di fronte alle 
impressionanti conquiste della ricerca scientifica contemporanea.  

Urbani Ulivi L. a cura di (2010), Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà 

complessa. Il Mulino, Bologna. 

L’approccio analitico, che spiega gli individui e il mondo operando una riduzione alle parti di cui sono composti, non è 
in grado di capire l’unità, la regolarità e la stabilità che ci circonda. Per rendere conto dell’identità, complessa i insieme 
stabile, degli oggetti del mondo, è necessario uno sguardo diverso, quello sistemico, che attribuisce l’unità di un ente 
al permanere dell’organizzazione e riconduce i cambiamenti cui è sottoposto alla sostituzione degli elementi che lo 
costituiscono. L’ente è ‘sistema’ nel senso che le sue parti non sono disposte né casualmente né secondo incontri 
meramente probabilistici, ma sono vincolate da una rete di relazioni che sa loro un ordine e consente di attribuire a 
quell’oggetto un’identità.  

Il modello sistemico è studiato da una disciplina specifica, la sistemica, ma è applicato in molti ambiti: dalla fisica 
quantistica alla chimica, dalla biologia all’economia, dalla neurologia alla filosofia. È dunque tipicamente 
multidisciplinare: per questo motivo il volume raccoglie i contributi di specialisti di settori diversi, accomunati dalla 
sensibilità teorica a questo nuovo sguardo. 


