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descrizione:

Questo saggio vuole riprendere e sviluppare alcune idee sui sistemi complessi da me introdotte in prece-
denti lavori, come ad esempio l’idea, espressa fin dal saggio del 1987, che il mondo fisico e biologico possa 
essere interpretato attraverso un modello autogenerativo. Qui si è cercato di dare un fondamento matemati-
co a questa visione attraverso lo strumento delle ricorsive cicliche, accanto ad un riesame di alcuni concetti 
fondanti la matematica contemporanea, tra cui quello di insieme, di misurabilità e di operatore invariante, 
nel tentativo di avere un modello matematico completo per i sistemi complessi. Questo modello è stato 
utilizzato per re-interpretare alcuni dei concetti fondanti la fisica quantistica, considerata come paradigma
di sistema complesso. Ripercorrendo, per certi versi, la strada indicata da Bohm e Wheeler, ma introducen-
do fattori radicalmente innovativi soprattutto nei concetti di spazio-tempo, di entanglement e di misura-
zione. Uno dei risultati è, senza dubbio, una interpretazione chiara della differenza tra sistemi quantistici e 
sistemi classici, tra sistemi riduzionistici e sistemi olistici. La convinzione è che vi siano tutte le condizioni 
per delineare una vera e propria teoria interpretativa dei sistemi complessi, che possa essere utile nella com-
prensione di fenomeni anche di grande complessità, come ad esempio la distribuzione dei numeri primi.

curatore:

Guido Massa Finoli laureato nel 1984 a Pisa ha pubblicato il primo saggio nel 1987 presso la ETS di Pisa. 
Si è sempre occupato di modelli informatici e teoria della complessità, non trascurando la ricerca teorica 
con la pubblicazione nel 2006 e nel 2008 di lavori che anticipano gli argomenti del seguente saggio.
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