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Seminario nazionale del Circolo Bateson  

10 e 11 Gennaio 2015  

seconda sessione: “NarraMenti. Narrazione di cambiamenti”     

“Storie dal diario di uno scolaretto” 

intervento di Sergio Boria 

 

Sguardo verso l’esterno: nel 1988 ho incontrato il pensiero sistemico al centro aggregato di Terapia 

Familiare diretto da Luigi Cancrini. In questa prima fase del mio percorso ho approfondito la comunicazione 

umana con le sue regole e i suoi doppi vincoli, con una particolare attenzione al contesto familiare, alla sua 

organizzazione interna e il suo ciclo vitale, studiando il modello strutturale di Minuchin e gli approcci 

strategici. 

Sguardo verso l’interno: nel 1990 incontro con la psicologia costruttivista di George Kelly e mi avvicino al 

buddismo. In entrambi i casi la mia attenzione si focalizza sull’osservatore. 

Complessità: nel 1994 incontro il Costruttivismo radicale e l’Autopoiesi, attraverso l’insegnamento di 

Vincent Kenny. Inizia un dialogo tra sguardo verso l’interno e sguardo verso l’esterno, e mi rendo sempre 

più conto che questa tensione è sempre esistita anche nel pensiero di Gregory Bateson che leggo e rileggo 

provando un senso di disorientamento. 

Convivialità: nel 1995 entro in contatto con il Circolo Bateson 

 

Dal 1988 ad oggi si sono sempre meglio definiti e stabilizzati una serie di nodi critici attraverso i quali la mia 

epistemologia è progressivamente evoluta. 

Crisi della centralità dell’Uomo: visione ecologico-evoluzionista in cui l’Uomo è una Parte di un Tutto. Una 

parte che poteva anche non esserci se non fosse stato per la Contingenza. 

Crisi della corrispondenza: La conoscenza non è fedele rappresentazione della realtà, ma costruzione di 

modelli e di pratiche viabili, cioè dotate di un’elevata probabilità di efficacia in relazione ad un obiettivo in 

un particolare contesto.   

Crisi della genesi individuale: La conoscenza non è costruzione individuale ma collettiva, quindi l’arte del 

conoscere è quella di saper scegliere le appartenenze sociali o di favorire la nascita di gruppi di 

apprendimento all’interno dei quali andarsi poi collocare.  

Crisi del confine: La conoscenza deve essere simultaneamente verso l’interno (presupposti epistemologici 

individuali e di gruppo) e verso l’esterno (“oggetto” della conoscenza). Lo potremmo descrivere come una 

sorta di andirivieni conoscitivo, che da profondità allo sguardo. Ad esempio è bene che le pratiche 

autobiografiche vadano a braccetto con la modellizzazione dei sistemi viventi. 
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Crisi della trasparenza: L’approccio sistemico spinge a non cercare le soluzioni solo sul piano cosciente, 

lasciando invece che quest’ultimo interagisca con le nostre conoscenze tacite ed inconsapevoli, in modo 

che attraverso tale interazione si auto-organizzi, nel contesto delle relazioni interpersonali, descrizioni 

complesse dei problemi e delle loro soluzioni. 

Crisi del senso d’Innocenza: La conoscenza in senso sistemico spinge verso un approccio etico, nel senso 

dell’assunzione di responsabilità (sempre e comunque) del nostro sguardo sul mondo e delle risposte che 

esso richiama dall’ambiente in termini co-evolutivi. 

Crisi del controllo unilaterale: La conoscenza sistemica spinge a non programmare troppo, ma a 

stare/partecipare con umiltà nella processualità della vita (percezione dei processi) 

Crisi dell’Identità: La conoscenza in senso sistemico spinge verso una ridefinizione dell’Io (Non-

localizzazione, Insostanzialità, Impermanenza) ed un abbandono progressivo dell’attaccamento nei 

confronti del presupposto secondo il quale siamo proprietari nonché unici costruttori del nostro punto di 

vista sul mondo (gratitudine nei confronti dei compagni di viaggio).  

Crisi dell’originalità: Consiglio di non cercare l’originalità, cioè quello che non è ancora stato detto, ma 

piuttosto di mettere in dialogo, fuori e dentro di sé, quello che è stato già detto. 

 


