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La stupidità non è necessaria.
Gregory Bateson, la natura e l’educazione  

Dopo  aver  rimuginato  queste  idee  per  cinquant’anni,  ho  
cominciato  piano piano a  vedere  chiaramente  che  la  stupidità  
non è necessaria. 

Gregory Bateson 

Premessa alla edizione on line

Sono passati più di dieci anni dalla pubblicazione de La stupidità non è necessaria  presso la casa editrice La Nuova 
Italia. Uscito nel 1996 e ristampato due volte (1997 e 1998), da diversi anni è fuori catalogo. Dietro mia richiesta, 
l’editore ha ceduto a me i diritti, e così lo ripubblico on line nella sua versione originaria, con la Prefazione di 
Sergio Manghi - anch’essa  nella versione originaria.  
Nel procedere oggi (novembre - dicembre 2008) alla revisione del testo, ho fatto solo piccoli e non sostanziali 
cambiamenti: ho sostituito qua là una parola o una frase, ho corretto i refusi, ho diviso in due un capitolo e ho 
suddiviso il  testo in tre parti.  Impaginando i vari file,  ho deciso di lasciare per l’edizione on line il  carattere 
Garamond che avevo scelto allora. Ringrazio Carlo Bonotto -  webmaster del sito del Circolo Bateson - per la 
sua preziosa collaborazione. 

La stupidità non è necessaria è stato pensato e scritto tra il 1991 e il 1996, quando il Circolo Bateson, fondato nel 
1990, muoveva i suoi primi passi ed era composto da un piccolo gruppo di amici: con loro leggevo e studiavo i 
libri Bateson e grazie a loro - soprattutto alle loro competenze in ambito scientifico - riuscivo a comprendere i 
passi per me oscuri; le riflessioni che parallelamente provavo a scrivere si sono avvalse inoltre delle aperture che 
essi mi offrivano nel corso di animate discussioni. Di questo gruppo ‘storico’ del Circolo Bateson, ringrazio in 
modo particolare Carla Bettarini, Massimo Corsetti, Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli. E ringrazio Sergio Manghi 
che, nel fare puntuali correzioni alla bozza dei primi tre capitoli, mi incoraggiò a continuare l’impresa e mi aiutò a 
definire il progetto del libro consigliandomi di scriverlo dal punto di vista di un insegnante  -  furono infatti i 
ragazzi dell’Istituto “Armellini” di Roma, miei allievi negli anni in cui scrivevo il libro, ad accompagnarne, senza 
che se ne rendessero conto, l’ideazione e la stesura. 
Prima che lo inviassi all’editore, il testo fu letto da Marcello Cini ed Elisabetta Loi, a cui sono grata per avermi 
suggerito alcune opportune modifiche. 

Due parole su quello che adesso è il  Circolo Bateson.  Arricchitosi  negli  anni di nuove e tante presenze, lo 
considero tuttora un luogo privilegiato: gli incontri di lettura e i seminari, dove ciascuno esprime un proprio stile 
di  pensiero  pur  condividendo con gli  altri  la  cornice  teorica  disegnata  da  Bateson,  sono fonte,  per  me,  di 
continuo apprendimento. 
A tutti componenti del Circolo Bateson, e in particolare a coloro che danno vita al Circolo curandone giorno 
dopo giorno l’organizzazione, va quindi la mia gratitudine e il mio affetto.  

Mi auguro infine che questo mio libro sia ancor oggi di una qualche utilità: per chi già conosce gli scritti di  
Bateson e per chi ne sta affrontando la (non facile) lettura, e anche per coloro che, lavorando nella scuola o in 
attività  di  formazione,  vogliano,  attraverso  Bateson,  riflettere  sul  mestiere  dell’insegnare  alla  luce  della  più 
generale epistemologia dei sistemi viventi. 

Roma, gennaio 2009 
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