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1. Pensiero sistemico e pedagogia 

Una visione sistemica dell’educazione stenta a farsi strada nella prassi ordinaria dei processi 

della formazione scolastica. All’interno delle istituzioni formative continua ad essere prevalente 

un approccio monadistico e mentalistico, mentre gli appelli all’importanza del contesto e alla 

sua presunta influenza sull’apprendimento sembrano avere più i toni della retorica che di un 

sostanziale spostamento di prospettiva. D’altra parte, però, proprio il permanere delle istituzioni 

scolastiche in un’ottica pedagogica di stampo individualistico contribuisce ad accreditare una 

possibile lettura di tipo sistemico  per un potenziale osservatore esterno. Utilizzando questo 

punto di osservazione, Luhman (Luhmann-Schorr, 1979)
 
ha descritto da sociologo molti dei 

comportamenti che il sotto-sistema scolastico esibisce. Le premesse sistemiche ribadite sono 

quelle che ruotano intorno alla nozione di “chiusura operazionale”, di relativa autonomia del 

sistema, di contingenza, di riflessività. In questo caso, però, il campo di indagine è la società 

come ambiente e i sistemi (politico, economico, scientifico, ecc.) come “soggetti”. Gli sbocchi 

sono condizionati da una dominante logica funzionalistica all’interno della quale perdono senso 

progetti di critica e di emancipazione. La tesi di fondo, infatti, intorno a cui ruota la riflessione 

di Luhmann è che, a partire dalla modernità, la società ha perduto la sua tradizionale 

organizzazione gerarchica ed unitaria per articolarsi al suo interno in una molteplicità di sistemi. 

Questi tendono ad essere autonomi e, nello stesso tempo, in qualche rapporto con l’ambiente 

complessivo e, pertanto, con i restanti sistemi. La peculiarità di queste relazioni consiste nel 

fatto che sono impostate all’insegna della paradossalità. Ogni sistema percepisce e descrive la 

relazione con gli altri sistemi e con la totalità a cui appartiene secernendo una attività riflessiva 

che non consente, tuttavia, al sistema di uscire fuori di sé. Questo vuol dire, per esempio, che 

quando i pedagogisti descrivono l’ambiente sociale in cui è collocato il sistema educativo, 

finiscono inevitabilmente per descrivere una società già pedagogizzata. 

Nel suo esame della relazione tra un sistema e suo ambiente Luhmann sottolinea i caratteri e il 

ruolo della riflessività come alternativa all’epistemologia del rispecchiamento. Si tratta di una 

riflessività di sistema - è bene precisarlo - propria di una chiave di lettura sociologica per la 

quale tutti i sotto-sistemi (gruppi, organizzazioni, ecc.) e i micro-sistemi (individui) sono 

dissolti nel numero piuttosto limitato dei grandi sistemi della politica, della scienza, 

dell’educazione; un apparato teorico, questo, che, mentre è efficace rispetto alla riduzione di 

complessità, può apparire eccessivamente semplificante rispetto alla natura dell’oggetto 

d’indagine.  

Se si adotta un’interpretazione strettamente cibernetica dei processi della formazione e 

dell’organizzazione che è chiamata a gestirli, il rischio che si corre è quello di mettere in una 

posizione di indebolimento le componenti che si muovono al di fuori della logica del feedback 

negativo, quelle energie trasformative disequilibranti che fanno la differenza tra un sistema 

educativo che scambia l’autonomia con una chiusura sistemica che enfatizza l’autoreferenzialità 

e un sistema educativo capace di mettersi in gioco continuamente rispetto al suo ambiente e, 

anche, rispetto alle sue tradizioni. Si tratta, allora, di andare oltre una “una prima lettura 

possibile della teoria dei sistemi, secondo la quale si osserva un sistema dal di fuori”, come 

annotano Donata Fabbri e Alberto Munari (1985:337) nell’orizzonte della loro proposta di una 

“psicologia culturale”. Se l’attenzione è rivolta ai processi di elaborazione della conoscenza e di 

sviluppo dell’apprendimento, allora - proseguono gli autori -  “c’è una lettura possibile e che ci 

interessa di più: è quella orientata allo studio dei sistemi che si mantengono lontano 

dall’equilibrio, più attenta ai feedback positivi che a quelli negativi” (Ibidem). A questo punto è 
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chiaro che una visione sistemica, nel caso dell’educazione, può tradursi in due ordini diversi di 

operazioni. Il primo è quello sociologico alla Luhman che descrive la dinamica tra sistema 

scolastico e gli altri sistemi del suo ambiente. Una seconda possibilità è legata alla prospettiva 

che i soggetti che operano all’interno delle istituzioni scolastiche assumano essi stessi una 

visione sistemica dei processi della formazione, facendone un’opzione di metodologia generale. 

Seguendo questa seconda prospettiva, conseguenze particolarmente rilevanti si potranno mettere 

in conto per quanto riguarda le articolazioni della riflessività. La riflessività di cui parla la 

sociologia è riferita al sistema sociale in generale oppure ai vari sotto-sistemi. È vero, come 

sostiene Giddens, che “il discorso sociologico e i concetti, le teorie e le scoperte di altre scienze 

sociali ‘entrano ed escono’ continuamente dall’oggetto dei loro studi. Così facendo 

ristrutturano riflessivamente la loro materia, che a sua volta ha imparato a pensare in termini 

sociologici” (Giddens, 1994:50).  

Questo tipo di riflessività è stata intesa come evento profondamente diverso e separato 

dall’attività riflessiva del pensiero individuale e del tutto indipendente dal piano della 

soggettività, se non contrapposto ad esso. Dal punto di vista della formazione, invece, la 

riflessività interna va richiamando oggi sempre più interesse e attenzione. Un possibile 

incremento dell’attività riflessiva, a tutti i livelli dei processi formativi, appare a molti 

pedagogisti una risposta particolarmente adeguata alle sfide della complessità e della 

globalizzazione (Schön,1983; Fabbri-Striano, 2008; Mezirow, 1990; Striano, 2001; Fabbri, 

2007).   

Qualora un impegno formativo nella sfera della riflessività fosse adeguatamente sostenuto e 

implementato nelle diverse aree e livelli della formazione, ci troveremmo di fronte a una 

profonda trasformazione che investirebbe tutti gli aspetti dell’organizzazione e della pratica 

dell’educazione. Sarebbe, in primo luogo, messa in discussione la presunta  causalità lineare 

nella relazione tra insegnamento e apprendimento a favore di una visione circolare e reticolare, 

a partire dalla quale riduzione di complessità e incertezza,  feedback negativo e feedback 

positivo, chiusure operazionali e transazioni sarebbero chiamate a convivere e a contribuire alla 

dinamicità trasformativa del sistema. In questo senso, allora, il modello cibernetico classico 

appare particolarmente insufficiente a dare ragione della comunicazione didattica. Come ha 

rilevato Heinz von Foerster, uno dei padri della cibernetica di 2° ordine, “[N]on possiamo più 

porci della domande ingenue del tipo ‘Qual è la risposta di B alla domanda di A?’. Il problema 

diventa ‘Qual è l’interpretazione di A della risposta di B all’interpretazione di B della domanda 

di A?’” (Von Foerster,1985:117). Il rinvio all’interpretazione sottolinea, da una parte, la 

condizione di “macchina non-banale” dei soggetti impegnati nella comunicazione formativa, 

dall’altra, una inevitabile circolazione ermeneutica che mette in gioco i contesti e richiama le 

tesi di Bateson a questo proposito.  

Nella visione “ecologica” di Bateson (Bateson, 1972) le operazioni conoscitive sono situate 

all’interno di un organismo, sebbene necessariamente vincolate ad un contesto, anzi, consistenti 

in un ininterrotto lavoro di incastonamento dei contesti l’uno nell’altro all’interno di una 

struttura reticolare aperta e mobile. Questa tesi secondo cui la conoscenza non ha mai luogo in 

isolamento, nella forma di invenzione solipsistica, bensì all’interno della molteplicità di 

relazioni di un contesto in uno scambio transazionale tra interno ed esterno, tra “conoscente” e 

“conosciuto” mette in moto una serie di ulteriori riflessioni sulla natura complessa dei processi 

di apprendimento. Bisogna osservare, in primo luogo, che vengono chiamati in causa non 

soltanto le variabili di pertinenza della sfera logico-cognitiva, ma tutte le altre variabili legate 

alla relazionalità, che vanno dai fattori emotivi a quelli socio-affettivi, includendo le specificità 

della dinamica di gruppo e la particolare collocazione di ciascuna persona all’interno di essa. 

Non bisogna, inoltre, sottovalutare tutta un’altra classe di variabili che sono connesse al setting 

globale in cui l’apprendimento si sviluppa, alle sue determinazioni qualitative e prossemiche, 

alle modalità della comunicazione e della meta-comunicazione. Non solo Bateson, ma anche 

altre voci autorevoli della tradizione sistemica hanno contribuito a rinforzare il versante per così 

dire “umanistico” della cibernetica, un elenco da cui non possono mancare i nomi di Humberto 

Maturana, Francisco Varela, Ernst von Glasersfeld, il già nominato Heinz von Foerster. 
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Ci sembra che, per certi suoi sviluppi più recenti, la tradizione sistemica, tende ad accentuare le 

sue affinità con taluni aspetti del pensiero di John Dewey. Sia l’impianto globalistico della 

prospettiva generale del pensiero di questo pensatore, sia la sua concezione “transattiva” della 

conoscenza (Dewey, 1946), si muovono in una direzione chiaramente convergente con una 

visione sistemica. Basti pensare al ruolo che Dewey assegna alla “situazione”, assunta, nella sua 

iniziale indistinzione, come vero punto di partenza al cui interno soltanto prende corpo la rete di 

relazioni intercorrenti tra tutti i termini che dinamicamente contribuiscono a formare il “campo” 

che fa da sfondo necessario per la “emergenza” delle figure distinte. In una prospettiva di natura 

“sistemica”, fuori da questa rete non sarebbe possibile alcuna determinazione: “Senza resistenza 

da parte dell’ambiente l’io non diverrebbe consapevole di se stesso; non avrebbe né sensibilità 

né interesse, né paura o speranza, né delusione o esaltazione” (Dewey, 1934:73). 

A parte queste ed altre affinità che sarebbe agevole rintracciare (insieme con le necessarie 

divergenze), c’è un’area di complementarietà tra pensiero deweyano e pensiero sistemico che 

riguarda propriamente il tema della riflessività e che vale la pena di approfondire. Dewey ha 

descritto in termini di operatività il pensiero riflessivo (Dewey, 1933) indicandone la 

coincidenza con la pratica della ricerca (Dewey, 1938). Nel suo resoconto, pensiero riflessivo e 

pratica della ricerca sono fortemente connotati come processi socialmente situati. E, tuttavia, 

l’esercizio della riflessione resta un’attività individuale, la cui dimensione sociale consiste nel 

suo esporsi alla pubblica critica. I risultati socialmente misurabili della ricerca appaiono, in tal 

modo, come il punto di arrivo di un lavoro di accumulazione selettiva dispiegata nel corso del 

tempo. C’è poco spazio, in questo modello interpretativo, per l’orchestrazione sincronica di più 

voci, per una resa unitaria della distribuzione orizzontale della riflessione. Dal punto di vista di 

Dewey un pensiero “comunitario” è molto meno compreso che un pensiero (individuale) che si 

sviluppa “nella comunità”. Bisogna riconoscere che è stato Matthew Lipman che, sulla base 

delle premesse deweyane, ha dato vita a un costrutto - quello di comunità di ricerca filosofica 

(CdRF)- che mette in piena luce la natura sistemica del pensiero di una comunità, come attività 

distribuita e non semplicemente cumulativa. 

 

2. La comunità di ricerca filosofica e le sue dinamiche. 

Watzlavick riferisce di una comunicazione personale in cui Gregory Bateson utilizza l’analogia 

con una partita di scacchi per illustrare il concetto di “memoria” da una prospettiva sistemica e 

in contrasto con la teorizzazione delle funzioni psichiche come presunte “proprietà” possedute 

dalla mente. Con le parole di Watzlavick: “In qualunque momento si può capire la situazione 

del gioco esaminando esclusivamente la configurazione attuale dei pezzi sulla scacchiera […] 

senza riferirci ad alcuna annotazione o ‘memoria’ delle mosse passate. Anche se disponiamo i 

pezzi in modo che la loro configurazione sia la memoria del gioco, si tratta soltanto di una 

interpretazione, attuale e osservabile, del termine ‘memoria’” (Watzlawick-Beavin-

Jackson,1967:20). 

Quanto può valere questa immagine per inquadrare le dinamiche di una CdRF? In primo luogo, 

è la categorizzazione in termini di “gioco” che coglie aspetti qualificanti della CdRF. Come 

ogni gioco, infatti, lo sviluppo della pratica filosofica ha bisogno di una cornice e di un meta-

messaggio che ne segni i confini e che ne indichi la pragmatica specifica (Bateson, 1956). 

Inoltre, la CdRF, costituendosi sulla base di una pratica sociale condivisa, istituisce identità e 

orizzonti di senso (Cosentino, 2008). L’istituzione di una CdRF è il risultato di una “chiusura 

operazionale”, se vogliamo usare il vocabolario di Francisco Varela, per effetto della quale: “le 

conseguenze delle operazioni del sistema sono le operazioni del sistema, in una situazione di 

completo autoriferimento” (Varela, 1985:147).  

Detto in altri termini, questo significa che la filosofia che si pratica in una CdRF non ha nessuna 

ambizione di produrre qualche rappresentazione vera del mondo o di qualche frammento di 

mondo, ma, piuttosto, di dare vita a un mondo e di animarlo con una precisa forma di vita. 

Questa ingloberà un intreccio tendente all’armonia di forme di pensiero (logico-analitico, 

creativo, caring), di un’etica del discorso e della comunicazione, di una modalità di relazione 

intersoggettiva e di un impegno per la ricerca. Significa, altresì, che la relazione che una tale 
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pratica necessariamente intrattiene con la tradizione filosofica codificata nella storia, nei testi, 

nelle specificità lessicali della tradizione non è di tipo applicativo o trasmissivo. Da questo 

punto di vista, la CdRF non è isolata altrimenti non potrebbe essere “filosofica”, ma è autonoma 

nella misura in cui traduce la filosofia in una pratica che, come un gioco, è fatta di partite che, 

ogni volta, vengono aperte e poi richiuse. Ogni partita deve potersi comprendere e giustificare 

partendo da se stessa e restando in se stessa, dispiegata e consumata nella sua “durata”, nel 

tempo interno che non ha tempo ma è sostanziato da processi che si costruiscono su loro stessi 

e, nel loro divenire, creano forme che continuamente si superano e si ridefiniscono. 

L’autoreferenzialità della CdRF rimanda alla sostanziale “inutilità” della filosofia, quella sua 

connotazione di essenza che parla contemporaneamente della sua preferenza per gli spazi di 

confine: non fuori dal mondo, ma alla ricerca di mondi possibili nel dubbio sempre ricorrente 

che il mondo non sia mai uno solo. Rincorrere le soglie, avere occhi per vederle e cercare di 

attraversarle o di abbatterle è il gioco preferito della pratica filosofica; un gioco di creatività 

individuale (play) ma, allo stesso tempo, di rigorosa regolazione delle procedure e degli stili 

(game).  

In una pagina del suo testo teorico più importante Matthew Lipman parla del “giudizio” e della 

sua funzione di bilanciamento. Un giudizio è espressione di razionalità pratica, non di 

fantasticheria gratuita e la formulazione di giudizi è uno degli approdi più qualificanti 

dell’attività di ricerca di una CdRF. Scrive Lipman a proposito: “La storia viene caratterizzata a 

volte come storia di lotte e a volte come storia di mediazioni. Spesso, in realtà, gli stessi 

combattenti fanno esperienza di una fissazione in cui una metà di loro media, mentre l’altra 

metà continua la battaglia. Questo equilibrio tra conflitto e mediazione può trovarsi anche 

internalizzato negli individui che partecipano così che, pur essendo molte le direzioni verso cui 

sono attratti, è il giudizio che lavora al loro interno per ri-orientarli verso la totalità, la 

proporzione e l’equità” (Lipman, 2003:289).  

Il giudizio è, allora, la risposta riequilibrante alle perturbazioni che l’attività di pensiero deve 

continuamente affrontare. Lo è anche un pre-giudizio nella misura in cui fa leva su tutti gli 

aggiustamenti, le razionalizzazioni e ipotesi ad hoc necessari per auto-confermarsi. Eppure - 

prosegue Lipman - ci sono situazioni in cui “il nostro migliore giudizio giunge alla conclusione 

che le cose devono andare altrimenti, e che prima è meglio è. In questo caso il giudizio può 

giocare un ruolo di agent provocateur - una forza inquietante e disturbante che rompe 

l’equilibrio da una parte o dall’altra a tal punto da aprire la strada per un nuovo equilibrio. 

Nella vita intellettuale, è il giudizio filosofico che ha spesso svolto questo ruolo” (Ivi:289-90). 

Nei percorsi di una CdRF che conserva la sua vitalità il ritmo è scandito dall’alternarsi senza 

posa di queste due spinte: verso la conservazione dell’equilibrio raggiunto e verso mosse di 

sregolamento e di provocazione del rilancio, del cambiamento continuo della posta in gioco, 

della valorizzazione del “play” come energia creativa di sempre nuovi “game”. 
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