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Glossario del Capra Course 
 

 
A 
 
accoppiamento strutturale 
Nella teoria dell'autopoiesi, l'interazione di un sistema vivente con il suo ambiente, in cui il 
sistema risponde alle influenze ambientali con cambiamenti strutturali nel suo stesso modo 
auto-organizzante; vedi anche: disturbo 
 
apprendimento 
Nella teoria dell'autopoiesi, un cambiamento di comportamento basato sull'esperienza 
precedente 
 
auto-generazione 
Nella teoria dell'autopoiesi, la proprietà di una rete vivente di trasformare o sostituire 
continuamente le suoi componenti 
 
auto-organizzazione 
Un insieme di processi che generano strutture organizzate dalle "regole interne" di un sistema, 
piuttosto che da forze esterne imposte 
 
autopoiesi 
Il pattern di organizzazione che caratterizza la vita biologica: una rete autogenerante di 
processi produttivi all’interno di un confine autogenerato  
 
autopoiesi, sociale 
Il pattern i organizzazione di un sistema sociale vivente: una rete autogenerante di 
comunicazioni all’interno di un confine culturale autogenerato 
 
 
B 
 
biforcazione, punto di 
Un punto d’instabilità, caratteristico dei sistemi non lineari, in cui il sistema può deviare verso 
un nuovo stato mentre possono emergere nuove strutture e nuove forme di ordine; vedi anche: 
emergenza. 
 
bioma 
Un ecosistema che si estende su un’area grande milioni di chilometri quadrati 
 
biomedico, modello 
Vedi: medicina meccanicista 
 
biosfera 
La somma globale di tutti gli ecosistemi del pianeta; l’insieme delle regioni occupate dalla vita 
 
biotico 
Vedi: ecosistema 
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C 
 
cambiamenti strutturali ciclici 
Cambiamenti di autorinnovamento in un organismo vivente (sostituzione continua delle cellule, 
rinnovamento dei tessuti, ecc.) 
 
cambiamenti strutturali evolutivi 
Cambiamenti in un organismo vivente in cui vengono create nuove strutture 
 
catena alimentare 
In ecologia, una serie di organismi che dipendono dai successivi come fonte di cibo 
 
chiusura organizzativa 
La proprietà di un pattern organizzativo racchiuso all’interno di un confine; vedi anche: 
autopoiesi 
 
cibernetica 
Una scienza sistemica della comunicazione e controllo nelle macchine e nei sistemi viventi, 
sviluppata negli anni ’40 da un gruppo interdisciplinare di matematici, neuroscienziati, sociologi 
ed ingegneri 
 
cibernetico 
che ha a che vedere con la cibernetica 
 
ciclo alimentare 
in ecologia, una comunità di organismi con relazioni alimentari cicliche (ad esempio, piante-
erbivori-carnivori–materiale organico morto–organismi decompositori-nutrienti-piante). 
 
cognitiva, scienza 
Un campo interdisciplinare, dedicato allo studio della cognizione dal punto di vista sistemico, 
che trascende le reti biologiche, psicologiche ed epistemologiche tradizionali 
 
cognizione 
Il processo di conoscenza; un nuovo concetto sistemico di mente 
 
comunicazione, visione sistemica della 
Come definita da Humberto Maturana, un coordinamento reciproco di comportamenti fra 
organismi viventi 
 
comunità di pratiche 
Una rete sociale informale all’interno di un’organizzazione umana che comprende svariate 
alleanze, amicizie e canali informali di comunicazione che perseguono un obiettivo comune 
 
comunità ecologica 
Una rete di specie diverse che interagiscono tra loro in una particolare area 
 
comunità umana 
Un sistema sociale umano che condivide una cultura comune 
 
complessità 
La proprietà di un sistema caratterizzato da relazioni e processi non lineari tra le sue parti; 
vedi anche: non-linearità 
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complessità, teoria della 
Una teoria matematica, nota tecnicamente come “dinamica non-lineare”, che contempla una 
nuova serie di concetti e tecniche in grado di risolvere equazioni differenziali non-lineari  
 
confine biologico 
La parte di un organismo vivente che lo circonda e che divide l’organismo dal proprio ambiente; 
vedi anche: membrana cellulare 
 
conoscenza esplicita 
Conoscenza che può essere comunicata e documentata attraverso il linguaggio 
 
conoscenza tacita 
Conoscenza, nota anche come "buon senso", che viene acquisita attraverso l’esperienza e che 
spesso rimane implicita ed impossibile da articolare 
 
contesto 
Una configurazione di relazioni tra un oggetto o un evento e il proprio ambiente (fisico, 
culturale, storico, etc) 
 
coscienza 
Un processo cognitivo che emerge a certi livelli di complessità che richiedono un cervello e un 
sistema nervoso superiore  
 
coscienza primaria (o coscienza centrale) 
Uno stato transitorio di auto-consapevolezza che si verifica nei mammiferi ed in alcuni 
vertebrati superiori  
 
coscienza riflessiva (o coscienza estesa) 
Uno stato elaborato e permanente di auto-consapevolezza che coinvolge un concetto del sè, 
presente in un individuo che pensa e riflette 
 
creare un mondo 
Nella teoria dell’autopoiesi, la creazione di un dominio cognitivo da parte di un organismo 
vivente nel processo di accoppiamento strutturale 
 
creatività, visione sistemica della  
La generazione di novità mediante un processo di emergenza 
 
crescita qualitativa 
In ecologia un tipo di crescita equilibrata e multisfaccettata in cui alcune parti di organismi o di 
ecosistemi crescono, mentre altri declinano, rilasciando e riciclando le proprie componenti che 
diventano risorse per una nuova crescita; tale crescita aumenta la qualità della vita tramite la 
generazione e la rigenerazione, e include e aumenta di complessità, raffinatezza e maturità 
 
crescita quantitativa 
In economia convenzionale è un tipo di crescita indifferenziata ed illimitata del Prodotto Interno 
Lordo (PIL), ottenuta promuovendo consumi in eccesso e un’economia dello spreco che 
consuma energia e risorse, genera rifiuti e inquinamento e impoverisce le risorse naturali della 
Terra 
 
cultura, visione sistemica della 
Una serie condivisa di credenze, valori e regole di condotta (un contesto comune di significato) 
che emerge in una rete sociale da comunicazioni continue 
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cultura ecologica (o alfabetizzazione ecologica) 
La capacità di comprendere i fondamentali principi dell’ecologia e di vivere di conseguenza 
 
 
D 
 
determinismo strutturale 
Nella teoria dell'autopoiesi, l'idea che il comportamento di un organismo vivente sia 
determinato dalla sua struttura, che a sua volta è il risultato di precedenti cambiamenti 
strutturali  
 
dinamica dei sistemi 
I processi interni di un sistema 
 
dinamiche non-lineari 
Vedi: complessità, teoria della 
 
disturbo (di un sistema) 
Nella teoria dell’autopoiesi, un’influenza su un sistema vivente che proviene dal proprio 
ambiente a cui il sistema risponde con cambiamenti strutturali in base alla propria natura e alle 
proprie modalità di organizzazione non lineari; vedi anche: accoppiamento strutturale 
 
 
E 
 
ecodesign 
Vedi: progettazione ecologica 
 
ecologia, principi di 
I principi di organizzazione che gli ecosistemi hanno sviluppato per sostenere la rete della 
vita; i concetti base dell’ecologia 
 
ecologia, scienza dell’ 
Lo studio scientifico delle relazioni fra i membri della famiglia terrestre (piante, animali, 
microrganismi, etc.) e il loro ambiente naturale, vivente e non vivente 
 
ecosistema 
Una comunità di specie diverse in un’area particolare che interagiscono con il loro ambiente 
abiotico (non vivente) e biotico (vivente) 
 
educazione ecologica (o alfabetizzazione ecologica) 
La capacità di comprendere i fondamentali principi dell’ecologia e di vivere di conseguenza 
 
equilibrio, dinamico 
Un pattern stabile e flessibile di fluttuazioni 
 
emergente, proprietà 
La proprietà di un sistema che emerge ad un certo livello di complessità ma che non esiste a 
livelli inferiori: proprietà creata nei processi di emergenza 
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emergenza 
Forma breve che indica l’emergere spontaneo di nuove forme di ordine in sistemi non-lineari al 
punto critico di instabilità (punti di biforcazione) 
 
emozione 
Come definito da Antonio Damasio, un modello complesso di risposte chimiche e neurali di un 
organismo, che si è evoluto come comportamento orientato alla sopravvivenza 
 
energia 
In fisica, la capacità di fare un lavoro; una misura quantitativa di attività attuale o potenziale 
 
energia, conservazione dell’ 
Una legge della fisica (anche nota come prima legge della termodinamica) che afferma che 
l’energia totale coinvolta in un processo è sempre costante 
 
energia, dissipazione dell’ 
Una legge della fisica (anche nota come seconda legge della termodinamica) che afferma che, 
mentre l’energia totale coinvolta in un processo è sempre costante, la quantità di energia utile 
diminuisce, dissipandosi in calore, frizione, etc.; la conseguenza è che ogni sistema fisico isolato 
procederà spontaneamente nella direzione di un disordine crescente. 
 
energia rinnovabile 
L’energia proveniente da una fonte che non si esaurisce con l’uso (ad esempio, energia solare 
o eolica) 
 
esperienza spirituale 
Vedi: spirituale, esperienza 
 
equazioni differenziali 
Equazioni nella matematica conosciuta come “calcolo differenziale” che contiene i cosiddetti 
“differenziali” (differenze infinitamente piccole) 
 
equazioni non lineari 
Equazioni matematiche in cui una o diverse variabili sono al quadrato o elevate a potenza 
 
equilibrio, lontano dall’ 
In termodinamica, un tipo di equilibrio dinamico in cui lo stato di un sistema è in continuo 
cambiamento a causa dei flussi di energia e materia che passano attraverso il sistema; vedi 
anche: struttura dissipativa 
 
equilibrio chimico 
In chimica, uno stato in cui le concentrazioni di tutte le componenti delle reazioni chimiche 
restano stabili in maniera tale che non ci sia nessun cambiamento osservabile nelle proprietà 
del sistema 
 
equililbrio termodinamico (o termico) 
In termodinamica, uno stato in cui due sostanze in contatto fisico tra loro non si scambiano 
energia sotto forma di calore 
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G 
 
Gaia, teoria di 
Una teoria scientifica che descrive il Pianeta terra come un insieme, come un sistema vivente e 
autoregolante  
 
geni, scambio di 
il trasferimento orizzontale di materiale genetico tra i batteri 
 
guarigione, visione sistemica della 
L’innata tendenza dell'organismo a ristabilirsi in uno stato equilibrato quando è stato 
disturbato 
 
 
H 
 
habitat 
In ecologia, il tipo di ambiente naturale in cui vive una particolare specie 
 
 
I 
 
identità cellulare 
La composizione molecolare di una cellula 
 
immagine mentale 
Un'immagine di un oggetto, di un evento o di una scena contenuta nella mente senza essere 
effettivamente presente ai sensi 
 
 
L 
 
leadership, visione sistemica della 
Nella teoria organizzativa, l’azione di facilitare l’emergere di novità creando condizioni piuttosto 
che dare indicazioni, e di usare il potere dell’autorità per dare potere agli altri 
 
linguaggio, visione sistemica del 
Comunicazione simbolica - un coordinamento di azioni e comportamenti tra organismi viventi 
che coinvolgono simboli (parole, gesti e altri segni) 
 
lipide 
In chimica, una sostanza grassa o oleosa costituita da molecole allungate con una testa idrofila 
("che ama l’acqua") e una coda idrofoba ("che odia l'acqua"). 
 
 
M 
 
malattia, visione meccanicista della  
Malfunzionamento dei meccanismi biologici; vedi anche: medicina meccanicista 
 
malattia, visione sistemica della 
Uno stato di squilibrio, spesso causato da uno stress fisico, psicologico, sociale o ambientale 
prolungato 
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medicina complementare 
Una raccolta di terapie alternative complementari alle terapie convenzionali 
 
medicina meccanicista (o modello biomedico) 
Una scienza della medicina basata sulla visione meccanicista della vita, in cui la salute è 
definita come l'assenza di malattia e la malattia è vista come il malfunzionamento dei 
meccanismi biologici 
 
medicina integrativa 
Un approccio alla salute orientato alla guarigione che tenta di combinare il meglio delle terapie 
convenzionali e complementari; vedi anche: salute, visione sistemica della 
 
membrana cellulare 
Il confine semipermeabile di una cellula, che regola la composizione molecolare della cellula 
stessa e preserva così la sua identità 
 
mente 
Nella scienza cartesiana indica un'entità immateriale, separata dal corpo, chiamata la "cosa 
pensante" (res cogitans); nella moderna scienza cognitiva viene intesa come un processo ed è 
generalmente sostituita dal concetto di cognizione (il processo di conoscenza);  
 
metabolismo 
In biologia, il flusso incessante di energia e materia che, attraverso una rete di reazioni 
chimiche, consente a un organismo vivente di generare, riparare e perpetuare continuamente 
se stesso 
 
metodo scientifico 
Un modo particolare di acquisire conoscenze sui fenomeni naturali e sociali, che comporta 
l'osservazione sistematica, la costruzione di modelli teorici limitati e approssimativi, ripetuti test 
e l'eventuale accettazione di modelli di successo come teorie scientifiche da parte della 
comunità di scienziati 
 
mindfulness 
Un concetto buddista, inteso come pratica di intensa e meditativa consapevolezza  
 
 
N 
 
neurofenomenologia 
Un approccio agli studi sulla coscienza che combina la fenomenologia (l'esame rigoroso 
dell'esperienza cosciente) con l'analisi dei corrispondenti modelli e processi neurali e delle 
dinamiche non lineari delle reti neurali 
 
non-linearità 
Proprietà di un sistema in cui le parti sono interconnesse in schemi non-lineari (ad es. reti o 
circuiti) 
 
 
 
 
 
 



Glossario del Capra Course | Spring 2020 
 

 8 

O 
 
organismo 
Un sistema vivente individuale costituito o da una singola cellula o da un aggregato di cellule 
autonome ma strettamente collegate 
 
organizzazione, pattern di 
Una configurazione di relazioni tra i componenti di un sistema, che determina le caratteristiche 
essenziali del sistema  
 
organizzazione umana 
Un'entità composta da più persone che ha sempre una duplice natura: un'istituzione sociale, 
progettata per uno scopo specifico, e un gruppo di reti sociali informali (comunità di pratiche) 
in cui risiede la vitalità dell'organizzazione 
 
 
P 
 
pattern di organizzazione: 
Vedi: organizzazione, pattern di  
 
pensiero sistemico (o pensiero dei sistemi) 
Pensare in termini di relazioni, modelli e contesto 
 
perturbazione (di un sistema) 
Vedi: disturbo 
 
potere, visione sistemica del 
(1) La sottomissione di alcuni alla volontà di altri come mezzo per risolvere conflitti di interesse, 
esercitati in modo più efficace nelle gerarchie; (2) il potenziamento degli altri, esercitato in 
modo più efficace nelle reti 
 
problema sistemico 
Un problema che deve essere compreso e risolto nel contesto di altri problemi, tutti 
interconnessi e interdipendenti 
 
progettazione, visione sistemica della 
Come definita da David Orr, la formazione di flussi di energia e materiali per scopi umani 
 
progettazione ecologica (o ecodesign) 
Come definita da David Orr, un processo di progettazione in cui gli obiettivi dell’uomo si 
integrano con i modelli ed i flussi del mondo naturale 
 
proprietà sistemica 
Una proprietà di un sistema nel suo complesso, che non mostra nessuna delle sue parti e che 
deriva dalle relazioni e dalle interazioni tra le parti; vedi anche: qualità, proprietà emergente 
 
protocellula 
Una tipologia di bolle primitive, legate alla membrana ("vescicole"), che possono essersi 
formate spontaneamente negli oceani primordiali e che si sono evolute nelle prime cellule 
viventi 
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psicosomatica, visione sistemica della 
Nella visione sistemica della salute, la visione secondo cui la salute e la malattia, a tutti i 
livelli della vita, sono fenomeni psicosomatici, che hanno una dimensione cognitiva ("psichica") 
e corporea ("somatica") 
 
 
Q 
 
qualia 
Stati di esperienza cosciente caratterizzati da una speciale "sensazione qualitativa" 
 
qualità 
Proprietà di un sistema complesso che nessuna delle sue parti presenta, che non può essere 
misurato ma può essere mappato; vedi anche: proprietà emergente 
 
quanti, teoria dei 
La teoria dei fenomeni atomici, che ha avuto origine dalla scoperta che l'energia, a livello 
atomico, non è continua ma giunge in quantità discrete (quanti) 
 
quantità 
Proprietà di un sistema che può essere misurata ed è esposta dalle parti del sistema, la 
proprietà totale è uguale alla somma delle proprietà delle parti 
 
 
R 
 
religione 
Il tentativo organizzato di comprendere l’esperienza spirituale, di interpretarla con parole e 
concetti e di utilizzare questa interpretazione come fonte di linee guida morali per la comunità 
religiosa 
 
rete 
Un pattern di collegamenti (relazioni) che collegano nodi (cose o processi), il pattern di base 
dell'organizzazione di tutti i sistemi viventi; vedi anche: autopoiesi, comunità di pratiche, 
rete alimentare, metabolismo 
 
rete alimentare 
In ecologia è una comunità di organismi con catene alimentari interrelate in un modello a 
rete e con cicli alimentari incorporati in essa 
 
rete sociale 
Nelle scienze sociali, una rete di comunicazioni tra individui umani 
 
retroazione, ciclo di (o feedback loop) 
In cibernetica è una disposizione circolare di elementi connessi casualmente, in cui una causa 
iniziale si propaga lungo le connessioni del circuito, cosicchè ogni elemento ha un effetto su 
quello successivo, fino a che l’ultimo elemento “feeds back”, riporta l’effetto sul primo elemento 
del ciclo  
 
rituale 
Nella religione, una cerimonia che coinvolge mezzi speciali, spesso considerati sacri, per 
facilitare e celebrare l’esperienza spirituale per i membri di una comunità religiosa 
rituale 
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S 
 
salute, visione sistemica della 
Uno stato di benessere derivante da un equilibrio dinamico che coinvolge gli aspetti fisici e 
psicologici dell'organismo, nonché le sue interazioni con il suo ambiente naturale e sociale  
 
Santiago, teoria di (della cognizione) 
Una teoria scientifica, basata sull'identificazione della cognizione (il processo della conoscenza) 
con il processo stesso della vita (la continua auto-generazione di reti viventi); vedi anche: 
autopoiesi 
 
scienza 
Un corpus organizzato di conoscenze acquisite attraverso un metodo particolare, noto come 
metodo scientifico 
 
scienza cognitiva 
Un campo interdisciplinare dedicato allo studio della cognizione da una prospettiva sistemica, 
che trascende le strutture tradizionali di biologia, psicologia ed epistemologia 
 
sensazione 
Come definita da Antonio Damasio, l'esperienza cosciente di un'emozione 
 
significato 
La comprensione umana, o esperienza, del contesto 
 
significato, contesto comune del 
Vedi: cultura 
 
società civile 
Un insieme di organizzazioni ed istituzioni – chiese, partiti politici, sindacati, cooperative e varie 
associazioni di volontariato – che formano un’interfaccia tra lo Stato e i suoi cittadini. 
 
società civile globale 
Una rete globale di organizzazioni non governative (ONG), che sono attori politici efficaci 
indipendenti dalle tradizionali istituzioni nazionali o internazionali 
 
simbiogenesi 
Nell’evoluzione, la creazione di nuove forme di vita attraverso la simbiosi permanente che 
coinvolge batteri e altri microrganismi che vivono all'interno di cellule più grandi 
 
sistema 
Un'entità composta da più parti che interagiscono per formare un tutto; vedi anche: proprietà 
sistemica 
 
sistema aperto 
Un sistema (come un vortice d'acqua o un sistema vivente) che dipende da flussi continui di 
materia ed energia per mantenersi (o rimanere in vita); vedi anche: struttura dissipativa 
 
sistema chiuso 
Un sistema che, a differenza di un sistema aperto, non consente il trasferimento di massa o 
energia all'interno o all'esterno del sistema 
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sistema non-lineare 
vedi: non-linearità 
 
sistema sociale 
Una comunità di individui appartenenti a una singola specie; nelle scienze sociali, una rete 
sociale; vedi anche: autopoiesi, sociale 
 
 
sistema vivente 
Un organismo vivente, una parte di un organismo vivente (ad esempio una cellula o un 
tessuto) o una comunità di organismi viventi (sistema sociale o ecosistema); vedi anche: 
vita, definizione di 
 
società civile globale 
Una rete globale di organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano gli effettivi attori 
politici indipendenti dalle istituzioni nazionali o internazionali 
 
soluzione sistemica 
Una soluzione che non risolve un problema in modo isolato ma lo affronta nel contesto di altri 
problemi correlati, risolvendo quindi in genere più problemi contemporaneamente 
 
sostenibilità ecologica 
Per una comunità umana, la proprietà di essere progettata in modo tale che i suoi modi di vita - 
imprese, economia, strutture fisiche e tecnologie - non interferiscano con la capacità intrinseca 
della natura di sostenere la vita; vedi anche: ecologia, principi di 
 
spirito 
Nel suo significato originale (dal latino spiritus) il "respiro della vita", una metafora che può 
essere associata alla cognizione nella visione sistemica della vita 
 
spiritualità 
Un modo di essere che deriva dall'esperienza spirituale 
 
spirituale, esperienza (o esperienza mistica) 
Un'esperienza diretta e non intellettuale della realtà in un elevato stato di vitalità, caratterizzato 
da un profondo senso di appartenenza ad un tutto più ampio; vedi anche: mindfulness 
 
stabilità, dinamica 
Vedi: equilibrio dinamico 
 
struttura (di un sistema) 
L'incarnazione fisica del pattern di organizzazione del sistema 
 
struttura dissipativa 
Un sistema aperto che si mantiene in uno stato lontano dall’equilibrio, che eppure è stabile, 
mantenendo la stessa struttura generale nonostante un flusso continuo e il cambiamento di 
componenti 
 
struttura emergente 
Una struttura creata nel processo di emergenza 
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struttura sociale 
Nella teoria sociale, un insieme di regole di condotta, informali o formalizzate, documentate e 
applicate dalla legge 
 
 
T 
 
teologia 
Originariamente intesa come interpretazione intellettuale dell'esperienza spirituale, con Dio 
come punto di riferimento ultimo 
 
teoria dei sistemi 
Un quadro teorico che descrive i principi di organizzazione dei sistemi viventi o non viventi; 
vedi anche: organizzazione, pattern di 
 
terapia integrativa 
La componente terapeutica della medicina integrativa; vedi anche: salute, visione 
sistemica della 
 
terapista 
Dal greco therapeuin ("partecipare"), definito negli scritti di Ippocrate come un servitore, o un 
assistente, delle forze curative naturali. 
 
termodinamica 
Una branca della fisica che si occupa di fenomeni termici e, più in generale, di varie forme di 
energia, basata sulla comprensione del calore come energia del movimento delle molecole 
(energia cinetica)  
 
termodinamica, prima legge della 
vedi: energia, conservazione della 
 
termodinamica, seconda legge della 
vedi: energia, dissipazione della 
 
 
V 
 
vescicola 
In biochimica, un piccolo compartimento cellulare sferico delimitato da una membrana 
preesistente 
 
visione del mondo meccanicista 
Una filosofia, avviata da Cartesio, che considera l'universo materiale, compresi gli organismi 
viventi, come una macchina che, in linea di principio, può essere compresa completamente 
analizzandola nei termini delle sue parti più piccole; vedi anche: vita, visione meccanicista 
della 
 
visione del mondo sistemica (o ecologica) 
Vedi vita, visione sistemica della 
 
vita, definizione della 
In biologia, proprietà di un sistema che metabolizza; un sistema che è una rete autopoietica che 
opera lontano dall'equilibrio; vedi anche: metabolismo, autopoiesi, struttura dissipativa 
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vita, dimensioni della 
Quattro diverse prospettive - biologica, cognitiva, sociale ed ecologica - da cui è possibile 
studiare il fenomeno della vita 
 
vita, visione meccanicista della 
Una visione della vita, inaugurata da Cartesio, in cui gli organismi viventi sono macchine e 
nient'altro che macchine, e dove mente e corpo appartengono dunque a due regni separati e 
indipendenti. 
 
vita, visione sistemica della 
Una nuova comprensione scientifica della vita in termini di relazioni, modelli e contesto, basata 
su un cambiamento fondamentale dalle metafore che vedono il mondo come una macchina per 
capirlo, a quelle che lo considerano una rete in cui si integrano le dimensioni della vita 
biologica, cognitiva, sociale ed ecologica. 
 
 
 
 
 
 


