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Prefazione 

 

Questa monografia di Riflessioni Sistemiche rappresenta un punto di arrivo e 

simultaneamente di ripartenza nel divenire di un percorso culturale che da cinque anni 

coinvolge sia i componenti della Redazione, sia i moltissimi studiosi e ricercatori che 

nel tempo hanno dato più di un contributo alla rivista e sia i lettori che sempre più 

numerosi ci seguono. 

Di arrivo, perché nell’illuminare sempre meglio le caratteristiche, le possibilità, e le 

concrete applicazioni dell’approccio sistemico, si sono anche meglio intuiti e percepiti i 

vincoli e le responsabilità, sia interni all’approccio stesso, che contestuali, cioè relativi 

all’orizzonte storico-culturale e politico in cui viviamo.   

Di ripartenza, proprio perché da questa maggior presa di consapevolezza delle ombre 

dipende la possibilità di rendere l’approccio sistemico concretamente fattibile e fonte di 

cambiamento nel campo del sapere, delle pratiche sociali e del rapporto con il più ampio 

ecosistema che ci ospita come specie. 

Ecco allora che, al confine tra arrivo e ripartenza, la Redazione di Riflessioni Sistemiche 

è animata da un senso di grande curiosità ed attesa per la potenziale generatività sul 

piano cognitivo, emotivo, percettivo, ed operativo, che può derivare da questo mettere 

in relazione le Luci e le Ombre dell’approccio sistemico. Generatività che auspichiamo 

realizzarsi anche sul piano relazionale, nel senso di favorire un auto-riconoscimento di 

quella che è la comunità dei sistemici italiani, in controtendenza rispetto agli attuali 

processi di frammentazione nel campo del sapere.  

Vogliamo inoltre sottolineare che questa monografia, come è già successo per 

altri autori in altre occasioni (E. von Glasersfeld, E. Laszlo, e D. Genelot), ospita un 

saggio scritto da uno studioso non italiano, che in questo caso è Nora Bateson, filmaker, 

artista, ricercatrice nel campo dell’approccio sistemico, nonchè figlia di Gregory 

Bateson. Ciò è stato possibile per l’eccellente lavoro di traduzione dall’inglese 

realizzato dall’amica Serena Dinelli, componente preziosissima della nostra Redazione. 

Infine, anche stavolta ci corre l’obbligo ed il piacere di rivolgere un 

ringraziamento sia alla dott.ssa Donatella Amatucci che ha puntualmente curato la 

traduzione dall’italiano in inglese di alcuni sommari e delle parole chiave, e sia 

all’amico Enzo Menozzi il quale ha come sempre curato con competenza e passione gli 

aspetti informatici relativi alla pubblicazione della rivista all’interno del sito AIEMS 

(www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 

 

http://www.aiems.eu/


Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014  3 

Indice 

 

Sergio Boria e Giorgio Narducci – Prefazione    pag. 2 

Indice           pp. 3 - 4 

 

Sezione Generale 

 

Bateson Nora – Dar forma alla simmetria. Meccanicismo e spiritualità fiancheggiano 

l’arte e la complessità        pp. 5 -  18 

Boria Sergio e Giorgio Narducci – Riflessioni sul pensiero sistemico pp. 19 - 31 

Castelli Gattinara Enrico – L’errore che fa la differenza: fra epistemologia, storia e 

pensiero sistemico        pp. 32 - 42 

Cevolini Alberto – Autoreferenza del senso ed evoluzione delle idee. Il contributo della 

teoria dei sistemi sociali alla sociologia del sapere    pp. 43 - 53 

Formenti Laura – Sistemica, famiglie, formazione. Una sfida, ovvero un dialogo con 

me stessa          pp. 54 - 66 

Gembillo Giuseppe – Riflessioni sistemiche e “complesse” sui neuroni specchio e sul 

loro problematico “ruolo sociale”      pp. 67 - 75 

Licata Ignazio – Sistemica: istruzione per l’uso    pp. 76 - 88 

Rispoli Giulia – Riflessioni sulla cibernetica come prospettiva scientifica, ideologica e 

globale, a cavallo tra Usa e Urss      pp. 89 - 100 

Sterpetti Fabio – Su alcune ambiguità epistemologiche del pensiero sistemico  

          pp. 101 - 113 

Tagliagambe Silvano– Gli ostacoli epistemologici all’approccio sistemico  

          pp. 114 - 126 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014  4 

Sezione Pedagogica 

Conserva Rosalba – Tra visione sistemica e riduzionismo: presupposti dell’apprendere 

a scuola         pp. 127 - 137 

Sala Marcello – Una riflessione sulla comunicazione inter-trans-disciplinare  

          pp. 138 - 149 

 

Sezione Sanitaria 

Boria Sergio – Conversare felicemente scomodi: la sinpolifonia nelle reti sanitarie 

          pp. 150 - 162 

Giuliani Massimo – Il bambino sistemico e l’acqua sporca   pp. 163 - 175 

Pristipino Christian – La nascita della medicina sistemica tra vincoli e possibilità 

          pp. 176 - 190 

Visioli Sonia – La conoscenza incarnata nei luoghi di cura: dalle cellule ai cyborg 

          pp. 191 - 198 

 


