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Estratto 

La trasformazione del paradigma 

Il primo importante passo nel cammino verso la formulazione di un'eco-antropoligia sistemica e di 

una teoria della terapia sistemica fu la considerazione che il pensiero sistemico fosse il risultato di una 

rivoluzione del paradigma. 

 

L'articolo che segue mostra come la rivoluzione del paradigma abbia innanzi tutto avuto luogo nella 

fisica e nella biologia e come abbia, con un certo ritardo, compreso anche le scienze sociali. 

L'articolo si conclude con il postulato che essendo giunti alla fine del nostro secolo è arrivato anche il 

momento di formulare un'ecoantropologia sistemica, cioè una teoria sistemica dell'uomo nel e con il 

suo ambiente. 

 

È necessario innanzi tutto avanzare tre osservazioni. 

 

Primo: 

il concetto di terapia familiare sistemica, come emerge da questo articolo, non è esatto. Oggi deve 

essere sostituito dal concetto di terapia sistemica. La terapia sistemica è una terapia che poggia 

sulla teoria dell'ecoantropologia sistemica. Comprende tanto la terapia individuale quanto le 

terapie di coppia, familiare e di gruppo. 

 

Secondo: 

 il tema delle teorie della comunicazione è trattato in modo troppo sommario, per questa ragione 

sono state aggiunte alcune informazioni: la teoria di Shannon è la teoria della trasmissione di 

informazione tecnica. Comprende le condizione necessarie e sufficienti per assicurare una 

comunicazione tecnica attendebile. Presuppone inoltre che in una fonte di informazione il numero di 

alternative debba essere noto, poiché solo in questo modo è possibile quantificare i'informazione. 

 

Quanto la fonte di informazione è il cervello umano e non una macchina costruita dall'uomo, allora 

le alternative, in quella fonte di informazione, non sono più tutte note. Inoltre Shannon non si occupa 

affatto della semantica, che è di fondamentale importanza per la comunicazione umana. Vi è però 

tutta una serie di altre teorie della comunicazione, come per esempio la teoria della comunicazione 

linguistica di Chomsky, la teoria della comunicazione umana non verbale di Birdwhistell, la teoria di 

sottosistemi critici che elaborano informazione di Miller, nonché le molte teorie etologiche della 

comunicazione interna. Benché in ultima analisi queste teorie siano più importanti per la 

comprensione della comunicazione umana che non la teoria di Shannon, è bene ricordare che fu 

proprio la sua impostazione teorica - insieme alla comunicazione delle api domestiche indigata da 

Von Frisch ne l945 - a risvegliare, a livello internazionale, l'interesse per il fenomeno della 

comunicazione e allo stesso tempo a creare una nuova disciplina scientifica.  
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Terzo:  

Per quanto riguarda l'epistemologia, l'autore ha usato per anni questo linguaggio conformandosi 

all'uso anglosassone, il quale non fa distinzone tra epistemologia et episteme. L'epistemologia è la 

teoria della conoscenza, vale a dire del modo in cui si raggiunge la conoscenza. Un'episteme è un 

costrutto cognitivo su qualche cosa. Il lettore è pertanto invitato, laddove compare il concetto di 

"epistemologia", a stabilire di volta in volta dal contesto se nel caso specifico si tratta di 

epistemologia o di episteme. (Si badi che questa avvertenza vale per tutti i vecchi articoli contenuti 

nel presente volume). 

 

Infine vorrei sottolineare una curiosità storico-scientifica. L'intervento sulla trasformazone del 

paradigma è stato presentato nel 1977 in occasione di un congresso internazionale sulla terapia 

familiare e di coppia. Esso ha suscitato, come era prevedibile, forti reazioni emotive, alcune a favore, 

altre contrarie. In seguito il manoscritto è rimasto per tre anni sul tavolo di una redazione, finché nel 

1981 - anche grazie all'intervento di colleghe e colleghi - esso fu pubblicato. Questo aneddoto 

sottlinea ancora una volta la fondatezza delle osservazioni già contenute nell'articolo stesso secondo 

cui alla trasformazione di un paradiagma si oppongono di volta in volta molte resistenze, variamente 

motivate. 

 


