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Le prime formulazioni di teorie sistemiche

Sin dai primi decenni del Novecento il 
biologo Ludwig von Bertalanffy 

propose un modello di interpretazione 
del funzionamento degli esseri viventi 
- a partire dalle loro cellule - non più 
basato sulla scomposizione in parti 
ma sulla comprensione dei processi 

integrativi e di relazione.



“Quale tipo di principio verrà rivelato, o dovrà essere postulato, per 

spiegare la stabilità relativa di un modello nel complesso, nonostante la 

variabilità autonoma infinitamente maggiore dei suoi elementi – l’ordine 

nel grande con la libertà nel piccolo –, è oscuro per quanto riguarda 

l’azione cerebrale come lo è per le attività coordinate di tutta la vita, o per 

la totalità dello sviluppo di un individuo come processo integrato a partire 

dal livello embrionale. È uno delle grandi questioni non risolte che la 

biologia provvisoriamente ha imbottigliato sotto l’etichetta 

‘organizzazione’” (Paul Weiss).



La Teoria Generale dei Sistemi

Nella prospettiva di von Bertalanffy 
(1967), un sistema è “un complesso 

di elementi interagenti. Si ha 
interazione tra elementi quando un 
elemento connesso ad un altro con 

una relazione R si comporta in modo 
diverso dal caso in cui sia connesso 

con una relazione diversa R’ ”.



Le proprietà dei sistemi

❑ Totalità: le variazioni di ciascun elemento dipendono dalle variazioni
degli altri elementi

❑ Retroazione: gli elementi sono reciprocamente interconnessi e si
influenzano a vicenda

❑ Segregazione progressiva: gli elementi vanno incontro ad una 
progressiva specializzazione

❑ Centralizzazione e gerarchizzazione: alcuni elementi possono
assumere particolare rilievo nell’economia generale dei sistemi, e i
sistemi si organizzano in ordine gerarchico

❑ Equifinalità: da condizioni iniziali simili si possono ottenere esiti di 
sviluppo differenti e, viceversa, si può giungere a risultati simili a 
partire da premesse differenti.



Un’influenza duratura



La cibernetica

Il matematico Norbert Wiener 
definì cibernetica lo “studio dei 

sistemi di controllo e di 
comunicazione nell’animale e 

nella macchina”, inaugurando un 
fecondo campo di indagine 

interdisciplinare cui si rivolsero 
fisici, ingegneri, neuroscienziati e 

antropologi.



Le Macy Conferences

Gli incontri organizzati presso la Macy Foundation furono 
un’occasione di confronto interdisciplinare per molti 

studiosi provenienti da diverse discipline.



La retroazione (feedback)
Uno dei principali campi di indagine della cibernetica fu quello dei 

principi di regolazione, ed in particolare dei meccanismi di 
retroazione quali i feedback, ovvero le informazioni che, al 

termine di un processo, tornano al punto in cui il processo si è 
avviato. 



La causalità circolare

Alla causalità lineare, tipica del determinismo e del meccanicismo, la 

cibernetica e le teorie sistemiche, aggiunsero l’importante concetto di 

causalità circolare, in cui cause e conseguenze retroagiscono tra di loro.



Gregory Bateson

Antropologo con precedente 
formazione in scienze naturali, 
Gregory Bateson, insieme alla 
allora moglie Margaret Mead, 

partecipò alle Macy 
Conferences auspicando un 
dialogo tra la cibernetica e le 

scienze sociali.



Il doppio legame
❑ Frutto prematuro di un progetto di ricerca di un gruppo coordinato da Bateson a Palo Alto fu la 

teoria del doppio legame (double bind) come modello descrittivo della comunicazione nella
schizophrenia (Bateson et al. 1956).

❑ Secondo gli autori una situazione ripetuta nel tempo, nell’ambito di una relazione significativa
che non può essere abbandonata, in cui nella comunicazione si verifica una contraddizione tra
differenti livelli comunicativi (ad esempio verbale e non verbale), porrebbe il ricevente in una 

condizione paradossale di indecidibilità.



Evoluzione del costrutto

Pur riveduta e sottratta ad una 
logica di causalità lineare e 
unifattoriale, la teoria si è 
mostrata un importante 

esempio di studio dei paradossi 
comunicativi e dei loro possibili 

effetti pragmatici.



Il Mental Research Institute (MRI)

Gli studi del gruppo di Palo Alto 
dettero impulso a numerose altre 
ricerche e alla fondazione di un 
centro di ricerca e terapia cui 
Bateson, più interessato alle 
implicazioni epistemologiche 

delle sue indagini, non partecipò.



Prospettive relazionali parallele

Le contemporanee riflessioni ed 
esperienze di numerosi clinici 
impegnati nella terapia con le 

famiglie e i sistemi sociali allargati, 
contribuirono all’affermarsi di 

prospettive relazionali nell’ambito 
della salute mentale, della 

consulenza e della psicoterapia 
(Bertrando e Toffanetti, 2000).

Nathan Ackerman (1908-1971)



East Coast e West Coast

Cominciarono a 
delinearsi due 

tradizioni cliniche 
e di ricerca, l’una 
più orientata in 

senso sistemico e 
strategico, l’altra 
più vicina ad una 

filiazione 
psicodinamica.



Diversi approcci
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“Quale struttura connette il 
granchio con l'aragosta, 

l'orchidea con la primula e tutti 
e quattro con me? E me con 

voi? E tutti e sei noi con 
l'ameba da una parte e con lo 

schizofrenico dall'altra?” 

(Gregory Bateson)



La mente secondo Bateson

❑ Una mente è un aggregato di parti o componenti interagenti.

❑ L’interazione fra le parti della mente è attivata dalla differenza e la differenza è un 

fenomeno asostanziale, non situato nello spazio o nel tempo; più che all’energia, la 

differenza è legata all’entropia e all’entropia negativa.

❑ Il processo mentale richiede un’energia collaterale.

❑ Il processo mentale richiede catene di determinazione circolari (o più complesse).

❑ Nel processo mentale gli effetti della differenza devono essere considerati come 

trasformate (cioè versioni codificate) della differenza che li ha preceduti. Le regole di 

questa trasformazione devono essere relativamente stabili (cioè più stabili del 

contenuto), ma sono a loro volta soggette a trasformazione.

❑ La descrizione e la classificazione di questi processi di trasformazione rivelano una 

gerarchia di tipi logici immanenti ai fenomeni.

La mia tesi sarà che i fenomeni che chiamiamo pensiero, evoluzione, ecologia, vita, 

apprendimento e simili si presentano solo nei sistemi che soddisfano questi criteri

(Bateson, 1979).



La Scuola di Milano



La seconda cibernetica



Teorie dei sistemi dinamici

La seconda cibernetica ha dato 
impulso allo sviluppo di teorie più 

adatte ad indagare gli aspetti 
evolutivi nei sistemi viventi, intesi 

come sistemi dinamici aventi una 
propria caratteristica organizzazione 

ed aperti alle perturbazioni 
dell’ambiente, portatrici di possibili 
cambiamenti in termini di sviluppo.



L’autopoiesi

I neurobiologi cileni 
Maturana e Varela, a 

compimento di 
pionieristiche ricerche 
sul funzionamento del 

sistema nervoso, 
proposero una teoria 

dei sistemi viventi 
come autopoietici, 

ossia, letteralmente, 
creatori di se stessi.



“Everything said is said by someone” (Humberto Maturana).



Organizzazione e struttura

Nella prospettiva di Maturana e Varela, i sistemi 
hanno un’organizzazione specificata 
dall’interazione tra le loro parti, che ne 

caratterizza l’identità, ed una struttura che 
rappresenta la manifestazione concreta 

dell’organizzazione e che deriva dall’interazione 
tra il sistema e gli altri sistemi con cui entra in 

contatto (accoppiamento strutturale).



Organizzazione, chiusura e interazione

❑ Avendo un’organizzazione che esso stesso specifica, il sistema, 
pur essendo aperto all’interazione con l’ambiente, non può essere

modificato dall’esterno in maniera unidirezionale ed istruttiva.

❑ Applicando questi assunti al funzionamento del sistema nervoso, 
se ne ricava che ogni sistema cognitivo costruisce un mondo

attraverso le sue operazioni e le interazioni con gli altri sistemi.

❑ Le implicazioni per la psicoterapia sistemica sono state enormi
(Dell, 1982; 1985).



La cibernetica di secondo ordine

Il fisico Heinz von Foerster 
coniò il termine di “cibernetica 

di secondo ordine”, o 
cibernetica dei sistemi 

osservanti, per evidenziare il 
ruolo attivo, e non neutrale, 

dell’osservatore nel processo 
di osservazione. 



La terapia sistemica individuale

❑ Con i nuovi sviluppi delle teorie
sistemiche anche la psicologia

individuale ha richiamato un rinnovato
interesse nel campo degli approcci

relazionali.

❑ Si è cominciato a parlare
esplicitamente di psicoterapia

sistemica individuale (Boscolo e 
Bertrando, 1996).



“Quanto agli individui, ritengo che si 

debba solo tenere a mente

che si tratta di sottosistemi della più 

ampia totalità, ciascuno dei quali 

soddisfa i criteri di ciò che può 

essere chiamato ‘mentale’ ” 

(Gregory Bateson)



Menti, sistemi, intersoggettività

La definizione di Sistema proposta da von Bertalanffy (1968), così come
le proprietà attribuite ai sistemi medesimi (totalità, ricorsività,
equifinalità), sembrano confermare la validità di una cornice sistemica 
nello studio delle funzioni mentali e dei correlati neurali sottostanti:

❑ Edelman (2006) e il concetto di rientro
❑ Damasio (1999) e la definizione di cervello come 
“supersistema di sistemi”
❑ Le funzioni mentali cosiddette superiori come qualità emergenti
❑ Auto-organizzazione e ordine dal rumore (Freeman, 1999)
❑ Integrazione vs. differenziazione (segregazione)
❑ Gli stati della mente (Siegel, 1999) come prodotto dell’interazione tra 
sottosistemi delle funzioni mentali e stimoli dell’ambiente
❑ Legami di attaccamento (Bowlby, 1988; Fivaz-Depeursinge e 
Corboz-Warnery, 1999).
❑ Intersoggettività e neuroni specchio (Gallese, Keysers e 
Rizzolatti, 2004)



Le costruzioni sociali



Identità e relazioni



❑ L’importanza della ricostruzione di storie, e del lavoro sulle 

narrazioni, sul piano della strutturazione dell’identità e della 

salute mentale è ormai acclarata sia in psicologia, nel solco 

tracciato dalla psicologia culturale (Bruner, 2000), sia in 

psicoterapia, dove gli approcci narrativi hanno trasversalmente 

influenzato i vari modelli terapeutici (White & Epston, 1990).

❑ Gli studi di neuroscienze confermano l’importanza di questi 

processi sul piano dello sviluppo di adeguate capacità di 

regolazione emotiva (Siegel, 1999; Cozolino, 2010).

La “svolta” narrativa

Michael White (1948-2008)



Gli scritti di critica letteraria di Bachtin

hanno esrcitato una profonda influenza 

sulla descrizione dei processi dialogici in 

psicoterapia. In particolare il concetto di 

polifonia, sia nel dialogo interpersonale a 

più voci, sia nel dialogo interiore della

persona (Seikkula, 2011; Bertrando, 2016), 

ha fornito preziose metafore a proposito

delle narrazioni terapeutiche (Fanali, 

2019).Michail Bachtin (1895-1975)

Narrazioni e polifonia



La dimensione simbolica
Unitamente alla dimensione interattiva dei rapporti familiari esistono 
processi di significazione, più propriamente simbolici, che hanno un 
ruolo fondamentale nel funzionamento familiare e nei processi di 
adattamento.



Interazioni e relazioni

❑ Practicing family and represented

family (Reiss, 1981; 1989)

❑ Interazioni e relazioni (Scabini e 

Cigoli, 2000)

❑ Famiglia osservata e famiglia 

narrata (Cancrini e Mazzoni, 2002)



Dimensioni interconnesse



Proposte di integrazione



“La psicoterapia è come il maiale: non si butta via nulla” 

(Annibale Fanali)



Proposte di definizione



Due parole chiave

CONTESTO RELAZIONE



“Systems thinking means a shift of perception from 

material objects and structures to the non material 

processes and patterns of organization that represent 

the very essence of life. We should also add that the 

emphasis on relationships, qualities, and processes 

does not mean that objects, quantities, and structures 

are no longer important. When we talk of shifts of 

perspective, we do not imply that systems thinking 

completely eliminates one perspective in favor of the 

other, but rather that there is a complementary interplay 

between the two perspectives, a figure/ground shift” 

(Capra & Luisi, 2014). 



Individui e famiglie

Oggi si ritiene che esista un rapporto di 

causalità circolare, ovvero di reciproca 

influenza, tra relazioni familiari e caratteristiche 

individuali, incluse le vulnerabilità sul piano dei 

disturbi psichici e della salute in generale 

(Reiss et al., 2000; Goldenberg & Goldenberg, 

2009; Stanton, 2009).



“Tra il ragionamento analogico in situazione 

sperimentale e l’induzione a partire da schemi condivisi, 

c’è sicuramente il grande passo che separa la cognizione 

individuale dalle ‘rappresentazioni collettive’. Ma come 

negare che le seconde non potrebbero venire generate, 

trasmesse e investite nella pratica senza nascere e 

diffondersi in corpi, esperienze e cervelli sempre 

individualizzati? Senza mettere in dubbio che una 

collettività sia più della somma delle sue parti, bisogna 

ben vedere queste parti, con le loro facoltà sensibili e le 

loro proprietà mentali, la sostanza dinamica della sua 

creatività e della sua permanenza” (Philippe Descola).

Individui e collettività



“Io continuo a sfuggire alla profonda e 

travagliata questione di che cosa si debba 

intendere per ‘realtà’ e mantengo la tesi più 

modesta che la natura è un sistema” 

(Alfred N. Whitehead).



“Non ci si limita a possedere l’arte 

dell’interpretazione ma si sa 

giustificarla teoricamente” 

(Hans-Georg Gadamer).



«Niente è più pratico di 

una buona teoria»

Kurt Lewin



Il modello biopsicosociale

George L. Engel (1913-1999)



Critiche al modello 





La cerniera mancante



Interfacce



Gerachie o reti?



Eterarchie 



Figure 5. The dynamics of common health patterns. Our health experience results from the interactions between the four 

key domains of health—our physical, social, emotional and cognitive-sense making experiences. What impacts on our 

health experience varies—usually only slightly – from day to day (left panel). Collapsing the timeline into a “phase space” 

displays the dynamic patterns of well-known health states—health is characterized by a “balance between the four 

domains,” acute disease entails a sudden perturbation in the somatic domain which rapidly settles to restore the prior 

“balanced state” chronic disease is characterized by a shift of the balance to one domain associated with intermittent 

larger perturbations in any of the other domains (the example here represents typical somatic multimorbidity), and 

somatisation being characterized by an abrupt switch between somatic and emotional/cognitive-sense making states.

Sistemi adattivi 
complessi e salute





L’ambiente non umano



Psicoterapia e dimensione politica

“Third‐order thinking requires connecting power dynamics at intimate relational levels to those in the 
broader societal context” (McDowell, Knudson-Martin & Bermudez, 2019)



Ricerca e terapia sistemica

❑ Sta crescendo la mole di dati che
conferma l’efficacia delle terapie

sistemico-relazionali (Carr, 2020; von 
Sydow et al. 2010; 2013).

❑ Le teorie dei sistemi dinamici vengono
inoltre utilizzate per descrivere il 

processo terapeutico (Schiepek et al., 
2015).



Grazie per la vostra 

attenzione


