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Prefazione 

A nostro parere la dimensione del conflitto ha già alimentato in maniera più o 
meno esplicita le analisi e le esperienze contenute nei saggi del N°3 di Riflessioni 
Sistemiche dal titolo “Viaggio attraverso ed oltre i confini disciplinari”. L’interazione 
tra le diverse pratiche disciplinari secondo processi di tipo integrativo emergeva come 
fattore necessario ma al tempo stesso problematico e difficile da realizzare. La storia 
della conoscenza si rivela infatti connotata da frequenti e sterili scontri di potere, nonchè 
ripetuti tentativi di affermare l’egemonia del proprio progetto di ricerca nei confronti 
degli altri. Emblematica è in tal senso l’evoluzione degli studi filosofici ed in particolare 
le recenti svolte epistemologiche, che secondo alcuni hanno rappresentato prima di tutto 
una modalità di controllo e dominanza nei confronti delle altre discipline conoscitive. 
Talora, al contrario, si è assistito ad una sorta di inquietante omogeneizzazione dove le 
differenze sono risultate come scomparire attraverso l’uso indiscriminato di un 
linguaggio a-problematico e pseudo-trans-disciplinare, che scartando le regole del 
metodo scientifico è approdato ad una sorta di olismo misticheggiante che nulla 
seriamente distingue. Se allora da una parte appare corretto affermare che il conflitto 
rappresenta un elemento costitutivo dei processi vitali, e quindi anche dell’evolversi 
della conoscenza umana, dall’altra appare improcrastinabile per l’uomo post-moderno il 
compito di comprendere come è possibile muoversi efficacemente tra la Scilla dello 
scontro distruttivo e la Cariddi di una superficiale ed acritica “pacificazione”. Ed è 
inoltre evidente come un tale dilemma abbia delle chiare ricadute non solo di tipo 
epistemologico, ma anche di tipo etico e politico.  

La nostra idea è che un approccio sistemico rigoroso permetta di offrire delle 
risposte per così dire viabili a questo antico e al tempo stesso attuale quesito 
dilemmatico. Nel N°4 di Riflessioni Sistemiche il tema del conflitto verrà esplorato e 
declinato in molti modi diversi, facenti riferimento sia a diversi ambiti e livelli 
organizzativi del vivente (oggetto d’osservazione) e sia a diversi modelli esplicativi 
(angolo visuale). Ciò che però connette il discorso degli autori è proprio la comune 
epistemologia di stampo sistemico; fatto questo che garantisce alla rete di 
argomentazioni di questa monografia (come già per le precedenti) un buon livello di 
coerenza interna.  

L’augurio è che questa nostra iniziativa editoriale rappresenti un piccolo ma 
significativo contributo verso un approccio sistemico ed interdisciplinare alla questione 
del conflitto e che a questo faccia seguito un confronto vivace e partecipato da parte dei 
lettori (e degli stessi autori dei saggi) nella pagina Conversazioni del sito internet 
dell’AIEMS (www.aiems.eu).  

Infine ci è d’obbligo ringraziare ancora una volta la preziosissima dott.sa 
Donatella Amatucci per il suo accurato e competente lavoro di traduzione, dall’italiano 
in inglese, di alcuni dei sommari. 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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