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Prefazione 

Il tema di questo N° 5 è in qualche modo intrecciato con quelli dei precedenti 
numeri 1 e 3 della rivista. Per certi aspetti una visione processuale - la scelta di 
individuare nei processi il focus dell’osservazione - può essere considerata come uno 
(forse il principale) dei presupposti di un approccio interdisciplinare e trans-disciplinare 
alla conoscenza.  

Si tratta di studiare l’organizzazione dinamica delle relazioni fra le parti di un 
sistema come distinto da un osservatore ed il modo in cui tali relazioni evolvono nel 
tempo. Questa evoluzione nel tempo va poi pensata non come il lavoro di una sorta di 
“macchina banale” in senso foersteriano, bensì come ciò che muove il vorticoso e non-
lineare divenire dei sistemi viventi nel contesto di una dimensione co-evolutiva 
dell’esistenza.  Prigogine ha ad esempio descritto tali sistemi come costitutivamente e 
termodinamicamente lontani dall’equilibrio. Da un altro punto di vista (statistico) i 
processi della vita possono essere definiti come stocastici; è il caso ad esempio dei 
fenomeni dell’apprendimento e dell’evoluzione naturale, al cui studio il grande Gregory 
Bateson dedicò gran parte della sua vita. Ecco allora che una volta distinto un 
particolare sistema come unità/oggetto dell’osservazione, è possibile descriverlo quale 
emergenza organizzativa, o meglio auto-organizzativa, risultante dall’interazione di una 
serie di processi intrecciati in modo reticolare, ricorsivo e coerente, ma sempre 
potenzialmente instabile.  

Da una parte possiamo quindi porre la questione circa l’esistenza di processi per 
così dire trasversali, cioè comuni a diversi livelli organizzativi di esistenza (cellula, 
corpo, famiglia, società, etc), fatto questo che rimanda al nodo del rapporto tra le 
discipline trattato nel N°3 di Riflessioni Sistemiche (sottolineatura quindi dell’ordine nei 
sistemi). Dall’altra si affaccia invece la questione della non-linearità e quindi della 
imprevedibilità dei processi vitali, che rimanda invece al tema dell’incertezza trattato 
nel N°1 della rivista (sottolineatura del disordine). C’è poi il fatto che la conoscenza 
stessa può essere descritta come un processo, o meglio come una rete di processi, che 
fanno da cornice epistemologica a quanto viene affermato. “Tutto ciò che è detto è detto 
da un osservatore”, recita il famoso adagio del teorico dell’autopoiesi Humberto 
Maturana; occorre inoltre in una visione sistemica “un pattern che connetta” come 
nelle interpretazioni di Gregory Bateson. 

Infine è nostro dovere ringraziare ancora una volta la dott.ssa Donatella 
Amatucci, la quale si è dedicata con cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in 
inglese, di alcuni sommari. 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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