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Prefazione
Nel precedente numero di Riflessioni Sistemiche avevamo scelto il tema
“Maestri e mentori. Visioni sistemiche attraverso le generazioni” proponendo diverse
visioni di autori in grado di sviluppare l’argomento attraverso un approccio sistemico; i
rapporti non raccontano solo storie personali ma anche l’opera collettiva frutto della
storia dell’intera comunità degli studiosi, ispirazione per le future generazioni.
In Redazione abbiamo pensato in questo numero di sviluppare nuovamente la
complessità del tema attraverso altre voci e approcci, l’idea era quella di chiedere ai
partecipanti di scegliere uno studioso oppure una linea di pensiero che fossero
significativi nel percorso personale; è stato chiesto di esplorare la loro collocazione e il
loro ruolo, in termini dialettici o eventualmente anche conflittuali, nel contesto del più
vasto ambito di sviluppo della visione sistemica.
Si tratta di saggi che attraverso le loro narrazioni, in taluni momenti affettuose e
emozionanti, ci accompagnano nell’esplorazione degli incontri fecondi con un maestro
o anche con un gruppo di persone che hanno segnato la vita del ricercatore; questi
incontri hanno non solo focalizzato il proprio percorso di ricerca scientifico-culturale,
ma anche orientato lo studioso verso sentieri nuovi e inesplorati.
I temi trattati nel numero sono diversi e variegati: una sottile rete di significati e
relazioni sottende i diversi scritti; antichi mentori e nuovi appaiono chiaramente come
punti di interesse e focalizzano i diversi scritti. Durante la lettura dei saggi entrano in
gioco figure che hanno non solo caratterizzato alcuni periodi della storia di una precisa
area del sapere, ma che sono anche riusciti a influenzare con la loro luce il pensiero
sistemico nella sua complessità.

Giovanni di Salisbury (1159 ca.) attribuisce al suo maestro Bernardo di Chartres
la famosa riflessione:
“noi siamo come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere un
maggior numero di cose e più lontano di loro, tuttavia non per l’acutezza della
vista o la possanza del corpo, ma perché sediamo più in alto e ci eleviamo
proprio grazie alla grandezza dei giganti” Metalogicon (III, 4).
Questo antico aforisma di origini medioevali, poi ripreso tra gli altri da Isaac
Newton nella “mitologia” più diffusa, ci ricorda non solo l’importanza dei maestri, ma scriveva Umberto Eco - anche la critica agli allievi che copiavano pedissequamente gli
antichi. Occorre infatti prendere come modello il maestro autorevole per poi
raggiungere una propria autonomia e seguire strade portatrici di nuove scoperte.
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Il nostro augurio è che questa monografia, insieme alla precedente, composta da
saggi così concepiti, origini una geografia di narrazioni che sappiano connettere la
dimensione affettivo-relazionale con quella conoscitiva e metodologica, componendo
nel loro insieme il disegno di un territorio e una mappatura dinamica dell'approccio
sistemico. Desideriamo ringraziare tutti gli studiosi e i ricercatori che hanno partecipato
a questa monografia non solo per l’impegno intellettuale ma anche per il forte
coinvolgimento emotivo e affettivo, fatto non sempre visibile nei saggi della nostra
rivista.
Vogliamo inoltre ringraziare gli amici Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che anche
stavolta si sono presi rispettivamente cura della traduzione dall’italiano in inglese dei
Sommari e parole chiave di alcuni saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione
telematica.

Giorgio Narducci, Sergio Boria e la Redazione

L’immagine della prima pagina:
Particolare di una raffigurazione di autore sconosciuto contenuta in un manoscritto
realizzato nel 1410 d.c., e attualmente conservato presso la Library of Congress di
Rosenwald.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Congress,_Rosenwald_4,_Bl._5r.jpg)
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