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Riflessioni sul pensiero sistemico 

di Sergio Boria e Giorgio Narducci 

condirettori di Riflessioni sistemiche 

Sommario 

In questo dialogo a due voci sono stati identificati e descritti alcuni dei principali nodi 

del pensiero sistemico; gli autori inoltre narrano le proprie esperienze personali in 

ambito sistemico individuando luci ed ombre.  

Parole chiave 

Dialogo sistemico; nodi del pensiero sistemico; luci ed ombre del pensiero sistemico; 

pensare e percepire per relazioni; rete; metalinguaggi. 

Summary 

Some of the essential cores of the systemic thought have been identified and described 

in this dialogue; moreover the authors tell about their own personal experiences within 

the systemic area and they distinguish its lights and shadows. 

Keywords 

Systemic dialogue; focal points of the systemic thought; lights and shadows of the 

systemic thought; to think and to perceive through relationships; network; 

metalanguages. 

 

 

E’ chiaro che l’etica non può formularsi. 

L’etica è trascendentale. 

(Etica ed estetica sono tutt’uno) 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 6.421 

1922 

 

L’ambiente imporrà un’intrattabile unicità per ogni individuo. 

Ma la biologia darwiniana - e, quindi, il mondo dei nostri padri,  

delle nostre madri e tutta la nostra storia –  

richiede la variabilità attribuita dalle caratteristiche genetiche,  

e perciò determina il dominio  

della nostra esperienza comune e della nostra viscerale comodità. 

Gould S.J., Purcell R. W., 2000 pag. 28 

 

Prive di contesto, le parole e le azioni non hanno alcun significato. 

ciò vale non solo per la comunicazione verbale umana 

ma per qualunque comunicazione, 

per tutti i processi mentali, per tutta la mente, 

compreso ciò che dice all’anemone di mare come deve crescere 

e all’ameba che cosa fare il momento successivo. 

Bateson G., Mente e natura, 1984 pag. 30 
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Per come ormai la concepisco, la vera rivoluzione cognitiva 

non dovrebbe realizzarsi al livello del confronto tra idee false e idee vere, 

ma al livello più generale dei principi e dei modi di organizzazione delle idee 

e dovrebbe comprendere la necessità dell’auto-conoscenza. 

Morin E., Prefazione. La vita del Metodo,  

in Manghi S., Il soggetto ecologico di Edgar Morin, 2009, pag. 16 
 
 

Introduzione 

In questo scritto in forma di dialogo vogliamo indicare gli aspetti per noi più 

interessanti e stimolanti della nostra esperienza di conoscenza e utilizzo del pensiero 

sistemico. Sono passati ormai cinque anni (agosto 2009) dalla pubblicazione del primo 

numero di Riflessioni sistemiche e pensiamo che sia venuto il momento, non solo di 

proporre un primo “bilancio” della nostra esperienza, ma anche di indicare una serie di 

considerazioni utili agli appassionati e cultori dell’approccio sistemico. Inevitabilmente, 

come ogni riflessione portatrice di stimoli e sensazioni diverse, pensiamo che il nostro 

contributo non sia esaustivo: desideriamo infatti che diventi un momento iniziale di 

nuove future osservazioni circa le luci e le ombre del pensiero sistemico. Noi stessi 

abbiamo idee diverse su alcuni problemi centrali; inoltre alcuni nodi devono ancora 

essere descritti per poi eventualmente provare a risolverli. 

Il tema trattato in questo numero della rivista è stato ideato diversi anni fa; 

abbiamo scelto però, volutamente, di rinviarlo per fare in modo di riflettere a lungo sui 

problemi centrali del pensiero sistemico. Crediamo, in tal senso, che la nostra 

Associazione debba ancora svilupparsi, e che si sia ancora lontani da un modo chiaro, 

condiviso ed affermato di intendere e utilizzare l’approccio sistemico all’interno della 

comunità scientifica. 

Abbiamo scelto la forma del dialogo perché ci sembra il modo più chiaro e 

lineare di esplorare ed esplicitare le problematiche, le diversità e le sfaccettature; ci 

alterneremo nelle risposte cercando il più possibile di costituire una trama di problemi 

che individueremo e tratteremo secondo una logica il più possibile aperta e plurale.  

 

Come ti sei avvicinato al pensiero sistemico? 

Sergio 

Nel 1988 avevo completato brillantemente l’intero ciclo di esami previsti per il 

corso universitario di medicina e chirurgia, ma in quei sei anni non avevo mai 

frequentato assiduamente nessun reparto ospedaliero in particolare. Non c’era stato 

nulla che mi avesse realmente appassionato e concretamente coinvolto. Il mio era stato 

un percorso per così dire “solo teorico”, e così mi trovai a dover decidere per la tesi 

senza aver creato nessun legame con alcun docente. Ero disorientato, e frequentai 

inutilmente l’Istituto Odontoiatrico Eastman pensando di intraprendere un percorso da 

dentista. Almeno divento ricco, pensai! Ma i soldi non sono mai stati in cima ai miei 

desideri, e così il progetto si arenò rapidamente. Lasciai il rumore sibilante dei trapani e 

le protesi alle mie spalle, e andai in stallo per qualche settimana. Ma il tempo stringeva, 

e così un giorno esprimendo la mia preoccupazione ad un’amica, le spiegavo che in 
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fondo la medicina era stata una sorta di ripiego e che io avrei voluto studiare filosofia, 

se non fosse che quest’ultima non sembrava garantire delle prospettive professionali per 

me interessanti. Durante quella conversazione misi ancora meglio a fuoco qualcosa a 

cui stavo pensando da un po’ di tempo, e cioè che la psichiatria poteva forse 

rappresentare la strada giusta per me. Così questa mia amica mi disse che poteva farmi 

conoscere Luigi Cancrini, ed io accettai di buon grado. Pochi giorni dopo iniziai a 

frequentare il Centro aggregato di terapia familiare dell’Università La Sapienza di 

Roma, diretto da Cancrini; mi fu inoltre assegnata una tesi sul concetto di svincolo nelle 

famiglie a transazione schizofrenica; e ben presto mi immersi nella lettura di una serie 

di libri tra cui “Verso una teoria della schizofrenia” di Gregory Bateson, dalle cui 

pagine dedicate al concetto di doppio legame… rimasi semplicemente folgorato. Avevo 

finalmente trovato la mia strada. 

Giorgio 

Personalmente direi, non mi sono neanche “avvicinato” al pensiero sistemico, mi 

sono trovato coinvolto … mio malgrado! Mi sono infatti accorto in tante situazioni 

culturali personali e di gruppo, in contesti talvolta molto diversi, in gruppi di varia 

provenienza culturale che il mio stile era in un certo senso sistemico: ho sempre 

desiderato di occuparmi di tematiche varie, più o meno interconnesse, e caratterialmente 

ero cosciente delle sovrapposizioni e delle interazioni dei miei pensieri. All’inizio in 

alcuni casi ero disorientato nel trovarmi in contesti apparentemente lontani dai miei 

interessi e passioni; poi ho cominciato a comprendere che queste esperienze mi 

portavano ad esprimere una serie di possibilità e competenze che pian piano scoprivo 

con piacevolezza e stupore. Probabilmente - nonostante sia sempre stato una persona 

con precise “specializzazioni”, sviluppate con una certa continuità nel corso del tempo - 

ho sempre pensato in un modo abbastanza aperto rispetto alle sollecitazioni culturali, 

cercando di provare ad acquisire conoscenze in discipline lontane, avendo il gusto di 

avvicinare aspetti conoscitivi diversi anche per mettermi alla prova in situazioni nuove. 

 

Quali sono state le letture per te fondamentali? 

Giorgio 

Senza dubbio gli autori più rilevanti della Biologia evoluzionistica moderna e 

“passata” (ammesso poi che la Biologia più antica sia superata sempre da quella 

moderna!). Alcuni autori dell’800 (in particolare Darwin, Huxley e Wallace) sono degli 

esempi fondamentali del pensiero sistemico ante litteram; anche nel secolo passato e in 

quello attuale troviamo casi di questo genere – penso a Peter Medawar, Ernst Mayr, 

Stephen Jay Gould, Edward Wilson, Richard Dawkins -  esempi di scienziati che nella 

loro scrittura, nella loro attività dimostrano di individuare problemi e risposte in una 

logica reticolare, pur non avendo precise conoscenze e competenze in tutti gli ambiti 

che toccano. Mi ha sempre stupito questa loro capacità e ho cercato di avere conferme, 

attraverso le mie conoscenze di persone esperte, che quello che proponevano fosse 

veramente interessante e convincente anche in ambito “specialistico”: sono convinto che 

ormai non possa più esistere un autore con competenze profonde così vaste, ma che 

siano sempre esistite persone oneste intellettualmente in grado di costruire trame 

intelligenti anche attraverso metalinguaggi e giochi linguistici. 
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 Poi ci sono state, fin da bambino, le letture di quegli autori (in particolare Italo 

Calvino) che riescono a raccontare non solo la Scienza, ma anche tutto il mondo che 

ruota sull’uomo con linguaggi allo stesso tempo polisemantici, esatti, stimolanti e 

critici. 

Sergio 

Le mie letture sono state un po’ disordinate. Però, sicuramente i libri di Gregory 

Bateson mi hanno accompagnato dal 1988 ad oggi, così come sono diventati ben presto 

miei fedeli compagni di viaggio anche i libri di Maturana e Varela, di Paul Watzlawick, 

di Fritijof Capra, di Bocchi e Ceruti, di Morin, di Sergio Manghi e quello che sono 

riuscito a trovare in italiano di Heinz von Foerster ed Ernst von Glaserfeld. Questi sono 

autori che ho letto e riletto nel tempo. Mi sono sempre interessato a lavori con 

approccio interdisciplinare in grado di muoversi soprattutto a cavallo tra epistemologia 

e scienze biologiche, e strada facendo ci sono stati periodi in cui ho sviluppato grandi 

passioni per qualche autore in particolare leggendone quasi tutta la produzione in breve 

tempo. Delle vere e proprie fiammate! E’ successo con l’etologia di Konrad Lorenz 

(mentre studiavo in parallelo la teoria dell’attaccamento di Bolwby), poi con il 

costruttivismo di Jean Piaget e, seppur in modo diverso, con l’evoluzionismo di Stephen 

Jay Gould. Poi chiaramente ci sono state le letture (ma non troppe) nel mio ambito 

professionale. I maestri e fondatori del Centro Milanese di Terapia Familiare come 

Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, e i loro molti allievi, ma anche autori come 

Andersen, Bowlby, Cancrini, Erickson, Goolishian, Guidano, Hoffman, Kelly, Keeney, 

Kenny, Laing, Minuchin, Whitaker, White, e qualcun altro ancora. Negli ultimi anni ho 

poi approfondito il pensiero sociologico, con una particolare attenzione agli studi di 

Zigmunt Baumann e di Erving Goffman, che sono, secondo me, due autori di grande 

interesse per uno psicoterapeuta sistemico. 

Poi ci sono i libri di narrativa e di poesia, e tra questi un posto particolare hanno 

avuto Gabriel Garcia Marquez, Jorge Amado e Pablo Neruda. 

 

Quali conferme di validità del pensiero sistemico trovi nella tua esperienza 

personale e professionale? 

Giorgio 

 In questo momento così difficile per la scuola italiana, di confusione, in certi 

casi di mancanza di onestà culturale, di difficoltà nella gestione dei gruppi, mi sembra 

abbastanza utopistico parlare e riflettere cercando di promuovere un “pensiero 

sistemico”. Da docente che ha vissuto momenti della vita scolastica in periodi sociali 

molto diversi credo che però, nonostante tutto, proprio per queste difficoltà, bisogna 

rimanere convinti, saldi e continuare a pensare che le buone idee possono funzionare, 

anche quando non ce lo aspettiamo più. Qualche giorno fa in una discussione in una mia 

classe Silvia affermava: “Voi docenti siete convinti di insegnare solo ognuno per conto 

proprio!”. E’ evidente in questa giusta critica il problema del frazionamento delle 

discipline e la difficoltà personale e del gruppo di vedere la didattica in maniera 

sistemica, diversa dalla usuale e semplicistica visione cumulativa per la quale le 

conoscenze, le competenze che si propongono sono “giustapposte”, le une vicino alle 

altre. 
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 Il pensare sistemico rivoluziona giorno dopo giorno il personale approccio alla 

propria “pedagogia”. Cerco il più possibile di far uscire dagli studenti e dai gruppi 

classe le loro conoscenze, capacità e competenze provando (alcune volte riesce!) a 

definire insieme l’attività didattica: in questi casi il risultato influenza permanentemente 

non solo il discente ma anche il docente nelle sue attività. I ruoli cambiano e l’influenza 

reciproca non può che essere utile per tutti: aumentano le motivazioni e migliora la 

relazione tra gli individui del gruppo e quella con se stessi. Un atteggiamento sistemico 

poi aiuta a capire i propri limiti e ad essere responsabilmente autocritici. 

Sergio 

Non è facile rispondere a questa domanda. Quello che però mi sento di dire, in 

tutta onestà, è che strada facendo mi sono costruito la convinzione che le persone 

rielaborano, ridefiniscono, risolvono e superano le proprie sofferenze psicologiche in 

modo più efficace e duraturo nel momento in cui possono contare sulla partecipazione 

attiva dei membri più significativi della loro rete di relazioni. Si tratta, per un terapeuta, 

di valorizzare i diversi punti di vista cogliendone le interconnessioni, e di favorire 

processi dialogici aperti. Si tratta inoltre di ri-scrivere la narrazione di un’esistenza 

individuale con l’aiuto dei compagni storici di viaggio, aiutando quest’ultimi a co-

costruire il cambiamento e ad accogliere il senso d’incertezza che ad esso sempre si 

accompagna, garantendo così una maggior continuità e durata dei risultati ottenuti. Un 

tale lavoro si traduce necessariamente in un maggior benessere per tutti, perché 

benessere e sofferenza sono proprietà sistemiche emergenti proprio dall’intreccio socio-

relazionale in cui si realizzano le vite delle persone. Si potrebbe dire, ad esempio, che in 

una famiglia “o si sta bene tutti o si sta tutti male”, anche se nel secondo caso la 

sofferenza può esprimersi in uno dei suoi componenti con delle modalità che gli 

psichiatri definiscono attraverso le categorie della clinica psicopatologica. Detto questo, 

voglio però aggiungere che la mia sensibilità di psicoterapeuta sistemico mi ha     

portato negli ultimi anni a dare sempre più importanza alla dimensione non solo micro-

relazionale, e cioè familiare e di coppia, ma anche a quella culturale e sociologica più 

ampia. L’ambiente culturale e l’organizzazione sociale sono cioè aspetti di contesto da 

valutare molto attentamente nel dare senso alla sofferenza. Ecco perché le mie letture si 

sono rivolte più di recente anche ad autori quali Z. Baumann, P. Barbetta, E. Goffman, 

U. Beck, R. Sennet, M. Ingrosso, ed altri ancora. 

 

Quale è stata la tua esperienza di direttore di Riflessioni sistemiche? 

Giorgio 

 Quando abbiamo iniziato a lavorare per la rivista abbiamo tutti iniziato in una 

maniera semplice, senza renderci conto più di tanto delle difficoltà dell’impresa, con 

una forte dose di passione e motivazione: avevamo capito dagli amici e dalle persone a 

noi più vicine che si sentiva il bisogno di un “luogo” di questo tipo. L’esperienza di 

costruire insieme alla redazione e agli autori di ogni numero una rete di osservazioni su 

un tema che si inizia a intravvedere al principio vagamente, ma che poi si dipana in 

architetture “impensabili”, è divertente e affascinante. Capita anche che alcuni fili siano 

deboli o addirittura inesistenti, venendo a mancare un contributo che ci sembrava 

interessante, ma poi si nota che l’intera struttura è resa più solida da fili “insospettati”, 
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nuclei concettuali proposti in articoli più interessanti e originali di quello che appariva 

in un primo momento nella iniziale stesura della monografia. 

Sergio 

Caro Giorgio, fondare nel 2009 la rivista Riflessioni Sistemiche è stato per me 

un atto mosso da un preciso senso di sfida. Quello di ricreare uno spazio editoriale 

interdisciplinare di vasto respiro, dedicato all’approccio sistemico e alla complessità, 

una volta che erano scomparse dalla scena due grandi pubblicazioni cartacee di questo 

genere come Oikos e Pluriverso. Sentivo che era giunto per me il momento di fare 

qualcosa in più per diffondere la visione sistemica della vita e così, insieme agli amici 

dell’AIEMS, abbiamo pensato ad una rivista telematica a consultazione gratuita che 

chiamasse a raccolta sin dal primo numero grandissimi studiosi e ricercatori. E’ allora 

iniziata un’avventura culturale che ha inciso profondamente nel mio percorso di 

riflessioni degli ultimi cinque anni. Riflessioni Sistemiche, quindi, è stato un contesto 

che ho cercato e costruito per poter imparare dagli altri, nonchè un’espressione del mio 

forte desiderio di favorire l’incontro, il dialogo e la condivisione di conoscenze da   

parte di studiosi che stimo. La rivista è concepita da me come un luogo in cui darsi 

appuntamento per lavorare insieme, tra sistemici ed esperti di complessità, intorno al 

tema al quale è dedicata di volta in volta la monografia in preparazione. In questi anni 

mi sono sentito, come condirettore, molto onorato e fortunato nel poter coordinare tutto 

ciò insieme a te, Giorgio, e agli amici della Redazione. Inoltre si rinnova continuamente 

in me lo stupore nel vedere l’entusiasmo e la passione con cui gli autori dei saggi danno 

il loro prezioso contributo. 

 

Secondo te esiste una “scuola” relativa al pensiero sistemico? 

Sergio 

Direi di no. E l’esperienza maturata con Riflessioni Sistemiche mi sembra 

confermarlo. Esiste forse un atteggiamento mentale, un ethos, o se preferisci uno stile, 

che possiamo chiamare “sistemico”. Si tratta di pensare per relazioni, e nei casi più 

fortunati di percepire per relazioni, e cioè di incarnare, nel senso dell’embodiment, un 

approccio sistemico all’esperienza. Però queste sono eventualità rare, frutto di genio   

ma credo soprattutto di una ferrea auto-disciplina. In questi casi immagino che si 

percepiscano forme, processi, e al tempo stesso un intreccio tra le due “cose”. Ecco, sì, 

mi viene in mente Gregory Bateson quando parla della dinamica forma-processo, della 

struttura che connette, e della dimensione estetica in cui si declina l’esistenza di quella 

che lui chiamava la Creatura. Ma tornando alle Scuole, forse quello che possiamo dire è 

che attraverso uno stile sistemico possono generarsi, in senso costruttivista, molte 

possibili modalità di organizzare l’esperienza e fare ordine, a più livelli. Forse sono 

semplicemente queste varie modalità di pensare, vedere, e percepire un particolare 

ordine nella trama delle relazioni, che noi chiamiamo “Scuole” di pensiero sistemico. 

Giorgio 

 Anche io non credo che esista una possibilità di questo tipo, forse sono ancora 

più radicale.  Da biologo aggiungo che ogni individuo della nostra specie è unico, 

irripetibile e forse “intrattabile”: l’ambiente e la storia infatti impongono all’individuo 
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dei percorsi unici che non possiamo cambiare (Narducci, 2010, pp. 54, 55). E’ per 

principio inesistente la fondazione e costruzione di una vera e propria scuola o scuole 

che propongano una serie di regole, prassi e teorie “sistemiche” da “seguirsi”; esistono 

però sicuramente degli studiosi che hanno segnato con i loro lavori la storia del pensiero 

sistemico e che rendono fecondo il proseguire delle riflessioni di questo tipo. 

 Mi sembra che in questo ambito si debba sostanzialmente ragionare sui singoli 

studiosi. 

 

Quali sono gli aspetti più fecondi e interessanti del pensiero sistemico? 

Sergio 

Il pensare per relazioni spinge l’osservatore a chiedersi in che modo le sue 

osservazioni, le sue ipotesi, i “dati” e le “evidenze” che va raccogliendo, sono 

indissolubilmente connesse alla relazione che intrattiene nel tempo con l’oggetto o il 

sistema osservato, e contemporaneamente con gli altri osservatori che abitano nella sua 

stessa rete sociale d’appartenenza, ad esempio una comunità scientifica o la propria 

famiglia. Se è vero che la relazione viene prima, allora la conoscenza è di volta in volta 

un processo emergente, situato, e vincolato sia alla dotazione senso-motoria e cognitiva 

dell’essere umano, e sia alla dinamica evolutiva delle interazioni attraverso le quali gli 

attori sociali co-costruiscono un modo di agire consensuale e viabile in relazione ad uno 

scopo. Credo che ciò che chiamiamo conoscenza consista in sostanza in una serie di 

modelli di interazione con l’ambiente che si sono rivelati efficaci in riferimento ad un 

obiettivo condiviso, e quindi in grado di fornirci un certo potere previsionale. Ma da 

questo a considerare, ad esempio, le teorie scientifiche alla stregua di mappe in grado di 

rappresentare fedelmente la realtà, e quindi espressioni di una sorta di verità ontologica, 

è tutt’altra cosa. Al contrario, assumendo un punto di vista costruttivista, la conoscenza 

si rivela infondata sul piano ontologico, e quindi qualcosa di cui dobbiamo prenderci la 

responsabilità personale e sociale abbandonando l’illusione di poter rappresentare nei 

minimi dettagli l’intera rete di cause ed effetti che strutturano i fenomeni osservati, 

come invece vagheggiato da Laplace. In tal senso, i concetti di circolarità causale, di 

auto-organizzazione, contingenza, emergenza, freccia del tempo, non-reversibilità, e 

non-linearità, solo per citarne alcuni tra i più ricorrenti nella letteratura sistemica, ci 

costringono a confrontarci con l’incertezza, senza poterci barricare in una posizione 

epistemologicamente disimpegnata di osservatori oggettivi. Ma posizionarsi così ha 

degli evidenti risvolti di carattere etico, nel senso del sentirsi costantemente coinvolti e 

coimplicati negli eventi della propria vita, anche quelli più sgradevoli in cui ci sembra 

di non aver avuto parte attiva oppure di aver fatto tutto il necessario per evitare 

l’accaduto. Lo stesso vale per il modo in cui come specie abitiamo il nostro pianeta. 

L’incremento progressivo di consapevolezza circa la complessità del fenomeno Vita e 

del nostro modo di operare nelle sue trame storiche, e la ridefinizione della cornice 

conoscitiva che ne consegue, è uno degli aspetti più fecondi, a parer mio, dell’approccio 

sistemico. Si tratta di una sorta di rifondazione dell’Etica che dal concetto di “azione 

buona e giusta” in senso moralistico, va a riorganizzarsi intorno a concetti come quello 

di Rispetto dell’autonomia, dell’equilibrio e della coerenza sistemica, o quello invece di 

Cambiamento inteso come co-esistente e complementare con la Continuità, seppure i 

due termini possano sembrare incompatibili. Ecco, questo è un altro degli aspetti 

fecondi. Quello cioè di passare da un pensiero agitato dalle opposizioni dualistiche ad 
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un pensiero che scorre fluido nel solco delle complementarità, ricomponendo in modo 

dialettico e cogenerativo le polarità cognitive e favorendo il deuteroapprendimento e 

quindi l’apertura della mente attraverso la costante costruzione di nuove metacornici. 

Infine, ma non c’è qui lo spazio per approfondire, il pensiero per relazioni favorisce la 

interdisciplinarità e la transdisciplinarità, che sono due aspetti a cui tengo molto. 

Giorgio 

 La cosa che mi appassiona di più sono sicuramente i diversi metalinguaggi, 

evidentemente implicati nelle riflessioni sistemiche, l’accostare cose apparentemente 

diverse e lontane, che però vicine gettano luce su aspetti complessi, propongono nuove 

situazioni conoscitive con rigore, non in maniera superficiale. Lo stesso “specialista” 

scopre nuove sfaccettature e linee di ricerca. Non significa solo sintetizzare e 

giustapporre in maniera corretta (magari con un occhio attento alla divulgazione 

corretta, senza semplificazioni e riduzionismi!); penso che il “sistemico” debba essere 

una persona con precise competenze e specializzazioni, non un “tuttologo”, come 

avviene in taluni casi, ma uno studioso aperto, in grado di accettare “suggerimenti”, 

“impressioni” e “suggestioni” da altri ambiti. 

Nel corretto gioco sistemico entra la capacità di ognuno di noi di essere 

abduttivi, non solo pluridisciplinari: nelle nostre riflessioni dovrebbe essere poi 

coniugata l’etica con l’estetica. … ma questo è stato già detto da Wittgenstein e da altri 

filosofi! Quindi taccio. 

 

Alcune volte ti sembra che il “pensare sistemico” generi ombre o addirittura 

origini errori nella trattazione di un tema? 

Sergio 

La prima cosa che mi viene in mente è il senso di vertigine che si può 

sperimentare nel momento in cui si cerca di percepire l’intreccio complesso di processi 

paralleli e ricorsivi che costituisce il tessuto della vita e che a quest’ultimo ci lega nel 

tempo come osservatori-partecipi. Il passo da questa sindrome vertiginosa alla paralisi 

operativa, o alle derive più o meno misticheggianti, può essere breve. Il senso 

d’impotenza o la rinuncia al rigore sono sempre in agguato, così come l’uso di un 

linguaggio eccessivamente impressionistico o stereotipato, o l’approdo a metafore 

fuorvianti. Credo sia invece necessario auto-disciplinarsi sia nel cercare di modellizzare 

il funzionamento dei sistemi viventi osservati, passando poi con curiosità e coraggio 

dalla strettoia della verifica esperienziale (test di viabilità), e sia nel cercare di prendere 

consapevolezza della propria epistemologia o, se preferisci, del proprio sguardo o del 

proprio stile. Credo che attraverso l’apprendimento, e l’esercizio costante e disciplinato, 

di questo doppia dinamica conoscitiva, sia possibile migliorare il livello di efficacia 

delle proprie azioni in relazione ad un obiettivo, e limitare così gli errori. La verità 

oggettiva, invece, è un’altra cosa, un auto-inganno, e sta sempre oltre il nostro sguardo. 

Giorgio 

Durante le mie letture e le mie esperienze “sistemiche”, anche da condirettore di 

Riflessioni sistemiche mi sono talvolta trovato di fronte a letture di saggi che mi 
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portavano a osservare: “non c’è niente di nuovo; è una semplice sintesi di cose note, 

proposte in maniera superficiale, con nessuna novità conoscitiva!” o anche: “Va bene e 

… allora?!”.  

Credo che occorra anche decidere di … non scrivere! 

 In altre situazioni le metafore, i paragoni, le analogie invece che arricchire la 

descrizione, portano a gravi errori interpretativi, simili a quelli che ogni giorno ci 

portano ad interpretare una nuova realtà, un nuovo fatto con schemi conoscitivi consueti 

che pensiamo di riutilizzare sempre con facilità: l’approccio sistemico non è una totale 

novità, è quello che in fondo facciamo normalmente senza accorgercene, nella vita, 

essendo esseri viventi, scoprendo nuovi aspetti ma… anche sbagliando miseramente! 

 

In quali situazioni non conviene pensare in modo sistemico? 

Sergio 

Ci sono indubbiamente situazioni in cui è bene che il pensiero per così dire si 

linearizzi, e funzioni in senso riduzionistico, riflettendo e operando su singoli archi di 

circuito. Pensa ad esempio ad un medico che si veda arrivare in pronto soccorso una 

persona con una arteria coronaria occlusa, o con una pallottola conficcata in una gamba, 

o con una crisi iperglicemica in corso. In tutti questi casi può essere molto pericoloso 

perdere tempo cercando di ricostruire il complesso intreccio causale che ha portato 

rispettivamente all’occlusione, alla ferita da sparo e al picco glicemico. Si tratta invece 

di sbloccare l’arteria, di rimuovere la pallottola e di abbassare i livelli di glicemia, il più 

velocemente possibile. Lo stesso principio vale, secondo me, per tutti i livelli 

organizzativi del vivente. Mi vengono in mente, ad esempio, per ciò che riguarda le 

relazioni sociali, le situazioni di forte conflitto che tipicamente possono definirsi in 

ambito coniugale, intragruppale, e interetnico. In tutte queste situazioni è fondamentale 

depositare subito le armi, in termini metaforici o meno, con l’aiuto di un mediatore, in 

modo da bloccare la violenza e favorire quindi un contesto emozionale che aiuti il 

processo di risoluzione del conflitto. Quest’ultimo richiede poi del tempo, dovendo 

passare dalla costruzione di una nuova cornice socio-culturale e dallo sviluppo delle 

necessarie competenze relazionali. Marianella Sclavi, in tal senso, parla di competenze 

sociali come l’ascolto attivo, l’auto-consapevolezza emotiva, e la creatività. Quelle 

appena descritte, comunque, sono situazioni relazionali che Gregory Bateson definiva di 

schismogenesi simmetrica. Ma lo stesso può valere anche per la schismogenesi 

complementare come ad esempio nelle relazioni di dominanza/sottomissione. Quello 

che sto cercando di dire, in sostanza, è che un elemento fondamentale è il fattore tempo 

e che, talora, il tempo necessario all’osservatore per costruirsi un modello causale sulla 

base del quale agire, è incompatibile con le esigenze di sopravvivenza del sistema 

osservato. Il danno a quest’ultimo (paziente o relazioni sociali di vario tipo) può 

avanzare cioè più velocemente della “analisi sistemica” dell’osservatore, e allora c’è 

bisogno per così dire di resettarne il funzionamento intervenendo in modo linearmente 

finalistico su una singola variabile (perfusione arteriosa, livello glicemico, conflittualità 

relazionale). Si può fare questo, come osservatori partecipanti (medico, psicoterapeuta, 

mediatore), rimandando ad una fase subito successiva l’individuazione di correttivi a 

livello sistemico, che presi da soli avrebbero però un effetto di cambiamento troppo 

ritardato rispetto alle esigenze del sistema in difficoltà. Quindi, ad esempio, in ambito 
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sanitario va bene sia fare la promozione della salute, intesa quest’ultima come processo 

bio-psico-sociale, sia fare la prevenzione specifica dell’aterosclerosi, ma bisognerà 

anche intervenire al più presto da riduzionisti allorchè un’arteria coronaria è ormai 

occlusa, eseguendo una terapia trombolitica ma soprattutto dilatando l’arteria stessa con 

le dovute tecniche (angioplastica). Si tratta in sostanza di ripristinare meccanicamente il 

flusso di sangue al muscolo cardiaco, ed evitare così in concreto un infarto 

potenzialmente fatale per il paziente. Questo vuol dire che un approccio complesso 

(promozione della salute o terapia di mantenimento) non è incompatibile con uno 

lineare (trombolisi e soprattutto angioplastica), ma che al contrario i due approcci 

possono e devono integrarsi. 

Giorgio 

 Parli giustamente di pensiero che deve anche essere riduzionista e non solo 

sistemico, intervenendo su un nodo assolutamente centrale. La mia impressione è che 

ogni studioso debba avere un campo di indagine inevitabilmente limitato, deve inoltre 

conoscere tutto quello che è stato scritto sull’argomento: cade quindi l’idea di una 

“Specializzazione in Sistemica”! In fondo siamo sempre noi a individuare i confini di 

un problema, di una realtà: non sono particolarmente convinto della prospettiva 

“costruzionista”, ma sicuramente nelle nostre operazioni conoscitive non può essere 

eliminato il soggetto che conosce, come pensa ancora qualche scienziato innamorato 

dell’oggettività assoluta nella conoscenza. 

 In questo senso la prospettiva storica nel pensiero sistemico è centrale: nella 

letteratura scientifica moderna, in particolar modo quella “specialistica/riduzionista”, 

basta leggere la bibliografia di alcuni saggi per individuare che i punti di riferimento 

sono solo gli ultimi articoli pubblicati qualche anno prima. Un punto di vista che 

definisce l’idea di una scienza che migliora costantemente superando sempre i risultati 

precedenti. 

La Storia della Scienza dice altro. 

Anche nell’ambito di riflessioni aperte ad approcci sistemici la storia delle idee ci dice 

che alcune costruzioni sono sbagliate, imprecise e superficiali, esattamente come 

avvenuto nel caso di semplici teorie “disciplinari”. 

Terminerei questa mia risposta con una provocazione: forse è sbagliata questa 

nostra domanda!  In fondo siamo sempre sistemici anche quando non ce ne 

accorgiamo! 

 

Quali sono le questioni specifiche che limitano la diffusione dell'approccio 

sistemico? 

Sergio 

Io vedo ostacoli a più livelli. Ci sono elementi per così dire di debolezza interna 

all’approccio sistemico, come ad esempio la carenza di modelli applicativi ampiamente 

validati e di una vera e propria teoria dell’Azione. Da questo punto di vista, l’ambito 

della psicoterapia familiare, che è quello nel quale mi trovo ad operare, è una delle rare 
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eccezioni, poiché ha prodotto una serie di pratiche d’intervento ampiamente diffuse e 

validate. Ancora oggi, in sostanza, essere un ricercatore o studioso sistemico ha più a 

che vedere con il fare riferimento ad una certo contesto epistemologico o ad un certo 

arcipelago di modelli teorici, così come ad un certo “stile” operativo, piuttosto che a 

precisi e validati modelli d’intervento. Interessanti indicazioni operative giungono, in tal 

senso, dal mondo della simulazione (ad esempio simulazione ad agenti), dalla network 

analisys, e dagli esperimenti sull’autoorganizzazione, così come da diversi altri studi 

ancora. Per l’Italia penso ad esempio agli studi sul fenomeno dell’Emergenza, come 

quelli realizzati da P. L. Luisi in riferimento all’origine della vita, e agli studi 

sull’apertura logica e le metastrutture realizzati dal gruppo costituito da G. Minati, E. 

Pessa e I. Licata. Detto questo, ci sono inoltre ostacoli per così dire, culturali. Mi 

vengono in mente la smania dilagante di controllo unilaterale sulla vita e l’intolleranza 

dell’incertezza, nonchè la negazione della morte, la quale è invece in un rapporto 

generativo e di complementarità con la vita stessa. Perché, a ben vedere, vita e morte 

sono le due facce interagenti della Vita. Mi vengono in mente anche l’individualismo e 

il consumismo imperanti, così come il progressivo venir meno delle tradizioni, delle 

grandi narrazioni, dei riti di passaggio, e la conseguente perdita della consapevolezza 

storica e del senso d’appartenenza. Tutto ciò si traduce evidentemente in un effetto       

di sfilacciamento, di pericolosa frammentazione e disorganizzazione sociale (società 

liquida di Baumann). Mi vengono in mente, inoltre, il persistere del pensiero dualistico, 

le rigide separazioni tra i saperi, e il netto prevalere di un approccio quantitativo alla 

vita rispetto a quello qualitativo, con il conseguente indebolirsi della sensibilità estetica 

(che è sensibilità per le relazioni) ed il proliferare di metafore meccanicistiche condivise 

che intossicano le conversazioni ed il modo di pensare. L’esistenza umana viene in tal 

modo spinta lontano dallo spirito comunitario, dalla convivialità, dall’umiltà, dal 

rispetto degli equilibri ecologici, dalla sobrietà, dalla bellezza, dalla cura, dal piacere 

della narrazione, dal senso d’appartenenza, dal pensiero dell’integrazione e della 

complementarità, dall’interdisciplinarità del sapere e, aggiungerei, dalla poesia, dallo 

stupore, dalla contemplazione e dal sacro (inteso in senso batesoniano). Ci sono infine 

ostacoli a parer mio collegati alla nostra dotazione senso-motoria, e altri collegati 

all’uso del linguaggio verbale. Ma qui il discorso sarebbe lungo, e credo non alla mia 

portata. 

Giorgio 

 Caro Sergio, considero questa ultima questione tra le più centrali.  

Oltre a quello che proponi ci sono aspetti che riguardano la cosiddetta 

“Accademia” che in alcuni casi crede, penso non sempre a torto, che le riflessioni in 

ambito sistemico siano rumore di fondo, solo divulgazione o addirittura divulgazione di 

bassa lega, sostanzialmente ridondanza informativa inutile e/o deleteria; in questo senso 

sono interessanti tutte le analoghe polemiche sulla cosiddetta “Scienza della 

Complessità”. Sono convinto che ci sia del vero in alcuni aspetti individuati; abbiamo 

avuto esperienze in tal senso anche nella gestione della rivista. Abbiamo però anche 

ricevuto adesioni calde, convinte e appassionate da parte di studiosi che lavorano nelle 

Università e in altri ambienti accademici. 

Un altro aspetto primario è che gli stili e i concetti veicolati dagli approcci 

sistemici sono diversi, anche troppo diversi, lontani tra loro. Noi abbiamo sempre 

pensato e agito in maniera pluralista, mantenendo una certa visione editoriale: 

chiedendo a studiosi con precise competenze di intervenire nel numero monografico, 
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ricercatori prevalentemente mossi dalla volontà di scrivere saggi leggibili anche al non 

specialista (cosa molto difficile, probabilmente non sempre raggiunta), interessati al 

rapporto tra diverse aree del sapere. 

D’altra parte, specialmente in alcuni numeri della rivista, anche a distanza di 

tempo, sembra emergere una trasversalità, onesta intellettualmente, con pochi elementi 

di autoreferenzialità, che funziona e che stimola nuovi percorsi conoscitivi: potrebbe 

essere questa la chiave di volta per una maggiore diffusione delle riflessioni sistemiche. 

 

Conclusioni 

Giorgio 

Forse abbiamo parlato troppo.  

Penso che ulteriori riflessioni possano essere generate dalla lettura di questo nostro 

numero! 

Sergio 

Sì, direi di fermarci qui. Una cosa è certa, comunque, e cioè che ci siamo decisi a 

pubblicare questo nostro dialogo proprio in occasione di quello che forse è il numero 

più impegnativo di Riflessioni Sistemiche con cui ci siamo sinora confrontati. Speriamo 

di aver dato un contributo utile. 

 

Un caro ringraziamento va a tutto il Comitato di redazione (Manuela Caizzone, Serena 

Dinelli e Cecilia Orfei) che hanno contribuito alla vita della rivista; in particolare 

ringraziamo Cecilia che ha voluto leggere il nostro saggio con la sua consueta 

precisione e critica. 
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