
Riflessioni Sistemiche - N° 6   giugno 2012  1 

Riflessioni Sistemiche 

 

 

N° 6 – anno 2012 

 

 

Cambiamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione scientifico-culturale a periodicità semestrale 



Riflessioni Sistemiche - N° 6   giugno 2012  2 

Prefazione 

La scelta dell’argomento di questo numero è correlata alle tematiche e alle 
osservazioni del precedente (N° 5 Riflessioni sistemiche) che individuava nei processi 
una caratteristica centrale dei sistemi e quindi della visione sistemica. Il tema del 
cambiamento, della sua osservazione, interpretazione e teorizzazione è poi intimamente 
legato al soggetto che descrive. Il sistema che evolve passando da uno stato all’altro è 
infatti definibile attraverso visioni diverse, nelle quali può prevalere di volta in volta la 
continuità o la discontinuità, così come l’intreccio creativo e stimolante di alternative tra 
loro apparentemente irriducibili.  

Gli approcci proposti in questa monografia, come è nostro solito, sono orientati 
verso la molteplicità.  Ne risultano così accostamenti originali e potenzialmente fertili di 
nuove idee, e possibili complementarietà. A tal proposito Gregory Bateson scriveva che 
più visioni, più interpretazioni, più racconti possono funzionare meglio di una 
descrizione, anche se, apparentemente, una teoria unica e “complessiva” può sembrare 
preferibile. In questo numero gli autori hanno quindi tratteggiato, in maniera più o meno 
inconsapevole, una visione poliedrica del cambiamento dove la discontinuità si intreccia 
con la continuità; le visioni deterministiche si avvicinano a quelle storiche che pongono 
al centro della propria riflessione concetti come quelli di Incertezza e di Contingenza. 

Dai precedenti numeri, in particolare quello sulle modalità dei pensieri e degli 
stili sistemici (N° 2) e forse ancora di più quello sui confini disciplinari e la trasversalità 
dell’approccio conoscitivo in ambito sistemico (N° 3), sta emergendo una visione 
reticolare dei saperi che appare intimamente correlata al nostro modo di interpretare i 
cambiamenti, anzi ne è descritta; inoltre i mutamenti nei processi conoscitivi diventano 
spesso portatori di novità e di conferme, di nuove modalità di pensiero.  

Dopo sei numeri di Riflessioni sistemiche forse possiamo iniziare veramente a 
muovere i primi passi nel pensare e nell’agire in maniera “sistemica” per la costruzione 
del mondo in cui abitare. 

Ringraziamo ancora una volta la dott.ssa Donatella Amatucci, che si è dedicata 
con cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in inglese, di alcuni sommari e 
parole chiave. Un ringraziamento particolare va inoltre ad Enzo Menozzi che ha curato 
gli aspetti informatici della pubblicazione di questo come dei precedenti numeri della 
rivista all’interno del sito AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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