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1 SISTEMI DINAMICI. RICORSIVITÀ

1 Sistemi dinamici. Ricorsività

Solitamente lo studio del comportamento dei componenti elettrici si realizza attraverso la
caratteristica tensione-corrente, esprimendo cioè la corrente in funzione della differenza di
potenziale ai capi di un componente assegnato. Si tratta di una situazione comune a molti
sistemi fisici caratterizzati da una coppia di grandezze (x, y) di cui una è funzione dell’altra:

f : X → Y (1)

f : x → y = f (x) , ∀x ∈ X ⊆ R

Nel linguaggio della Teoria dei Sistemi, diremo che all’input x ∈ X corrisponde univocamente
– attraverso f – un output y ∈ Y . Il sistema o ciò che è lo stesso la funzione reale f della
variabile reale x, verrà allora rappresentato dal diagramma orientato di fig. 1.

fxÎX y= f HxLÎY

Figura 1: Un componente elettrico sottoposto a una f.e.m. x è attraversato da una intensità di
corrente y. Quest’ultima è univocamente assegnata da una opportuna funzione monodroma
f che definisce la caratteristica tensione-corrente del componente. Il circuito può essere
modellizzato da un sistema dinamico di funzione di trasferimento f , che in base a un input
x emette un output y = f (x).

Nel caso di un componente elettrico di tipo resistivo, l’input x è la d.d.p. ai capi del
componente e l’output y è la corrente che lo attraversa. Ad esempio, per un diodo a giunzione
si ha (in unità adimensionali):

fD (x) = ex − 1,

da cui lo schema a blocchi di fig. 2.
Questa tipologia di sistemi dinamici “parla” il linguaggio dei diagrammi di Venn tipica

della teoria degli insiemi, come illustrato in fig. 3.
Consideriamo un secondo sistema dinamico rappresentato da una funzione

g : f (Y ) → Z (2)

g : y → z = g (y) , ∀y ∈ f (Y ) ,

dove f (Y ) è il codominio della funzione (1). In tal caso i due sistemi sono collegati in
cascata, come illustrato in fig. 4. La composizione delle funzioni (1)-(2) restituisce la funzione
composta:

z = g (f (x)) , ∀x ∈ X (3)
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fDHxL=ex
-1xÎR y=ex
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Figura 2: Schema a blocchi 1 nel caso di un diodo a giunzione.
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Figura 3: Diagramma di Venn relativo alla funzione (1). La f è una legge che a un generico
elemento x ∈ X associa univocamente un elemento y ∈ Y .
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In altri termini, i sistemi di fig. 4 sono equivalenti a un unico sistema la cui funzione è data
dalla (3).

fxÎX yÎY
g zÎZ

Figura 4: Collegamento in cascata di due sistemi con funzioni f e g rispettivamente.

Possiamo provare a comporre la funzione (1) con una funzione g che a un elemento
y ∈ f (Y ) associa un elemento x ∈ X:

g : f (Y ) → X (4)

g : y → x, ∀y ∈ f (Y ) ,

come mostrato nel diagramma di Venn di fig. 5, il cui schema a blocchi è riportato in fig.
6. Qui abbiamo un sistema con funzione f il cui output y viene reindirizzato tramite la
funzione (4) all’input, cosicché:

x = g (f (x)) , ∀x ∈ X, (5)

che definisce la seguente funzione ricorsiva:

F : X → X (6)

F : x → g (f (x)) , ∀x ∈ X,

a patto che sia g 6= f−1, dove f−1 è la funzione inversa di f .

2 Sistemi autopoietici

I due sistemi (1)-(5) collegati in cascata sono equivalenti a un unico sistema con funzione
data dalla (6). Un tale sistema è detto operativamente chiuso o che ha realizzato la chiusura
operativa. Il significato di tale locuzione è evidente, giacché in un tale sistema l’input è una
funzione dell’output, diversamente da quello che avviene nei sistemi con lo schema a blocchi
1 che si dicono operativamente aperti.

Per esaminare come evolve il sistema (6) si assegna un input iniziale x0

x0 ∈ X
f

−→ y0 = f (x0)

Il valore y0 viene elaborato da g

y0
g

−→ x1 = g (y0) 6= x0,
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Figura 5: All’elemento x corrisponde tramite f , l’elemento y che a sua volta, viene associato
mediante g, a un elemento x′ ∈ X, la cui immagine attraverso f è y′.
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Figura 6: I due sistemi di funzioni f e g sono ancora collegati in cascata come nel caso di
fig. 4, con la differenza che adesso l’uscita del secondo è collegato all’ingresso del primo.
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giacchè per ipotesi è g 6= f−1. A sua volta x1 viene processato da f restituendo y1 = f (x1),
e quindi x2 = g (y1), per poi iterare il procedimento. Tutto questo ci fa pensare al caso
particolare della trasformazione quadratica o mappa logistica:

f (x) = ax− ax2 (a > 0) (7)

g (y) = y,

I sistemi dinamici operativamente chiusi sono noti anche come sistemi autopoietici. La
nozione di autopoiesi (dal greco produzione di sé) venne introdotta negli anni 70 da Humberto
Maturana e Francisco Varela, due studiosi di neuroscienze presso l’università di Santiago
del Cile [1]-[2]. Fondamentalmente, il termine autopoiesi si riferisce alla capacità di auto-
organizzazione di un sistema vivente, per cui la chiusura operativa è una condizione necessaria
affinchè un sistema dinamico possa essere considerato vivente. Per inciso, secondo Maturana
e Varela tale condizione è anche sufficiente. Abbiamo dunque un paradigma di natura
sistemica che ci consente di discriminare i sistemi viventi da quelli non viventi. Di contro,
in un qualunque paradigma non sistemico i.e. riduzionistico, un sistema dinamico è vivente
se e solo se è in grado di riprodursi.

Dall’analisi appena svolta emerge che i componenti elettrici/elettronici convenzionali,
vale a dire resistenze, condensatori, induttanze, diodi, transistor, etc. sono manifestamente
non autopoietici. Più precisamente, fino a quando si considera un componente dotato di due
morsetti ai quali si applica una d.d.p. (input), l’intensità di corrente (output) che attraversa
il componente assegnato è una funzione monodroma della d.d.p. Ne consegue che per un
tale componente lo schema di fig. (6) è impossibile. Infatti, una d.d.p. x0 da origine a una
corrente y0 = f (x0) che attraversa il componente assegnato; la medesima corrente dovrebbe
al contempo attraversare un secondo componente di caratteristica tensione-corrente data
dall’inversa g−1 della funzione g, dando luogo a una d.d.p. x1 = g (y0) 6= x0, che andrebbe
ad alimentare il componente di caratteristica f , innescando un nuovo ciclo iterativo.

È possibile congetturare l’esistenza di componenti elettrici autopoietici? Per poter ri-
spondere a tale domanda, dovremmo considerare componenti di tipo più complesso, magari
organici, cioè in cui lo spostamento delle cariche elettriche è determinato da processi elettro-
chimici. La suddetta complessità potrebbe dar luogo a una circolarità, ovvero alla chiusura
operativa discussa sopra. Inoltre, come è ben noto, i processi ricorsivi sono potenzialmente
dei generatori di caos deterministico. Imprevedibilità e frattalità sembrano essere gli “in-
gredienti fondamentali” di un siffatto sistema. E tutto questo ci richiama la nozione di
consapevolezza e intelligenza di un sistema dinamico cognitivo. Ne concludiamo che le re-
ti elettriche autopoietiche potrebbero ben modellizzare una rete neurale sia essa artificiale,
naturale o addirittura extraterrestre.

Tale congettura riguarda una autopoiesi in senso debole, in quanto l’autopoiesi formulata
da Maturana e Varela prevede la creazione di componenti (di natura organica). Nel nostro
caso, invece, viene considerato autopoietico un componente in grado di modificare il proprio
input. Per poter postulare un’autopoiesi in senso forte, ad esempio nel caso delle reti neu-
rali, dovremmo considerare la possibilità di generare nuove cellule neurali e relative sinapsi.
Matematicamente, ciò si traduce nell’azione di un operatore di creazione di componenti, vale
a dire un generatore di funzioni ricorsive.

Concludiamo osservando che l’autopoiesi di una rete neurale sembrerebbe essere la de-
scrizione matematica della capacità introspettiva della rete, in quanto è il sistema medesimo
che interagisce con sé stesso. Tale affermazione ci fa pensare ai problemi epistemologici
sollevati dalla Meccanica quantistica. In particolare, nell’interpretazione di Von Neumann
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della teoria della misurazione di una osservabile quantistica, per far collassare la funzione
d’onda di un sistema quanto-meccanico, l’utilizzo di un appropriato strumento di misura
è una condizione necessaria ma non sufficiente per la realizzazione della misura medesima.
Secondo Von Neumann, è indispensabile l’attività di un sistema che abbia capacità intro-
spettive, ovvero di “saper leggere” il proprio stato. Una rete neurale autopoietica potrebbe
forse essere in grado di eseguire una misura quantistica o ciò che è lo stesso, determinare il
collasso di una funzione d’onda.

Riferimenti bibliografici

[1] Maturana H., Varela F., 1973. Autopoiesis. The Organitation of the Living , Editorial
Universitaria, Santiego, Cile

[2] Maturana H., Varela F., 1992. Macchine ed esseri viventi. L’autopoiesi e l’organizzazione
biologica. Astrolabio-Ubaldini Editore

6


	Sistemi dinamici. Ricorsività
	Sistemi autopoietici
	Bibliografia

