
PARTE PRIMA (premessa e capitoli 1-6) 

PREMESSA 

I libri  e i  discorsi  su Bateson che ho finora letto e ascoltato - soprattutto quelli  indirizzati  a chi  non 
conosce Bateson - iniziano con lunghe premesse sulla difficoltà di costruire un percorso che ne spieghi in 
breve il pensiero. Per dire di questa difficoltà che è stata anche mia, userò le parole con cui Sergio Manghi 
- uno dei più autorevoli studiosi di Bateson - iniziò la sua relazione al Convegno che nel 1990 il Comune 
di Milano promosse su Bateson, a dieci anni dalla sua morte: 

“Mille  volte,  nel  prepararmi  a  questo  incontro,  mi  sono trovato  a  chiedermi:  che  cosa  ne  direbbe 
Bateson di questa idea, e di quest'altra? E poiché Bateson, o almeno il Bateson che mi figuravo in questo 
dialogo, era, oltre che molto affascinante, anche molto esigente, inflessibile, per nulla indulgente, ho finito 
per appallottolare una gran quantità di fogliettini e salvarne pochi [...]. Quel che farò qui è allora provarmi 
a commentare i pochi foglietti rimasti.” (1)

Quando ho maturato l'idea di scrivere su Bateson, ho scelto di rivolgermi a coloro che conoscono poco 
o non conoscono affatto Bateson con l'intento  di costruire un discorso che sia di stimolo alla lettura 
diretta dei suoi libri. Nessun discorso su un libro può sostituirne la lettura; questo è vero per qualsiasi 
opera, letteraria o scientifica, ma per gli scritti di Bateson è particolarmente vero: i suoi libri, infatti, non 
sono in alcun modo riassumibili  (chi li  ha letti  lo sa bene); sono per chi  li  legge una esperienza, una 
occasione per pensare e per ripensare in modo diverso a ciò che ha sempre pensato. Ed è stato così anche per 
me: attraverso Bateson ho ripensato con strumenti concettuali nuovi a tutto quanto fino a oggi ho impa-
rato, da studente e da insegnante. Insegnanti e studenti e tutti coloro che hanno a cuore la scuola sono 
quindi gli interlocutori ideali di questo libro.

Se una  onesta  risposta  alla  domanda:  cosa vuole  dirci  Bateson? non può che rimandare  a  Bateson 
saltando la mediazione di  un interprete, meno difficile  è invece rispondere alla domanda “quali  nuovi 
pensieri  ti  ha fatto nascere Bateson?”.  Quello che dirò in queste pagine sono infatti  i  miei  pensieri  a 
proposito di Bateson. Le ‘parole della pedagogia’ - apprendimento, errore, descrizione, spiegazione, e così 
via - hanno per me, oggi, significati nuovi, e nuova è stata la  scoperta - non soltanto intellettuale ma che 
orienta ormai i miei pensieri e le mie azioni - che le premesse (i presupposti) della vita e della conoscenza accomunano 
l’intero universo biologico; che gli  studenti che mi sono affidati apprendono secondo modalità che in larga 
parte - in quella parte dove risiedono 'verità' indubitabili - sono le stesse di ogni organismo vivente. 

E come apprendono gli animali, le piante? qual è “la struttura che connette” un essere umano a ogni 
altro sistema che per mantenersi vivo deve necessariamente apprendere? Che cos'è il mondo vivente e 
come è più corretto parlarne? Intorno a queste domande si articoleranno i miei discorsi sull'ecologia della 
mente e sull'educazione.

Studiando il pensiero di Bateson ho compreso da un'ottica non disciplinare né didattica in senso stretto 
ma ecologica cosa esattamente vuol dire interpretare i fenomeni viventi per tradurli poi in enunciati. E ho 
compreso di conseguenza il significato e l'importanza degli errori di una parte dei discorsi e dei modelli 
descrittivi  che  a  scuola  abitualmente  usiamo come veicolo  della  conoscenza:  semplificare,  riassumere, 
schematizzare fanno parte delle  nostre strategie  conoscitive,  ma dov'è  la loro necessità? L'idea che la 
quantità determini la qualità, che la parte sia in grado di controllare il tutto, che la mente umana separata 
dalla natura possa darne spiegazioni semplificate, queste e altre idee errate escludono dall'universo della 
scienza tutto ciò che ha importanza vera e vitale per “l'estetica dell'essere vivi”. Rientrano tra le categorie 
vere e vitali la precisione, il formalismo e il rigore; la stupidità invece no, “la stupidità non è necessaria”.

Nell'impostare il  mio studio ho dovuto fare una scelta tra le  molteplici  implicazioni del  pensiero di 
Bateson, e dopo aver gettato anch’io “una gran quantità di foglietti” ho scelto un percorso incentrato sulle 
teorie batesoniane della descrizione e della spiegazione. Quello che dirò a proposito di queste teorie, e più 
in generale sull’ecologia della mente, va visto nel contesto di una esperienza, quella dell’insegnare. Non si 
può infatti  parlare di  Bateson se non  attraversando una propria  esperienza;  prescindere da un contesto 
equivarrebbe a negare uno dei presupposti del conoscere che Bateson ritiene fondamentale (ogni sguardo 

1



che indaga è condizionato dai presupposti – qualcuno lo sa e qualcun altro no, qualcuno lo dichiara e 
qualcun altro lo tiene per sé: la differenza è tutta lì). 

Le riflessioni che farò sulla scuola, in richiami esemplificativi e in parti più lunghe, non sono in alcun 
caso  scindibili  dal  quadro teorico  che ho  delineato  nei  capitoli  iniziali:  vanno letti  come interni  alla 
epistemologia di Bateson, cosa che li  riscatta - lo spero - da una apparente banalità. Avendo scelto di 
parlare a chi Bateson non lo conosce, introdurre ed esplicitare i presupposti fondamentali del suo pensiero 
era indispensabile; e così ho cercato di “spiegarli” come li avrei spiegati ai miei studenti - studenti del 
biennio di un istituto tecnico -, mettendo a frutto quella abilità propria degli insegnanti di rendere chiaro 
ciò che appare oscuro. 

So bene che per i temi scientifici che qui disinvoltamente affronto occorrerebbe una preparazione lunga 
e specialistica, come è nella nostra tradizione accademica, e che gli specialisti - i biologi in primo luogo - 
mi accuseranno di dilettantismo; ma non riterrò questa un'offesa. Non sono un ricercatore di professione; 
e sono tra quelli che credono che la scienza ha senso se è comprensibile da tutti coloro che fanno parte 
della società entro cui la scienza si sviluppa e viene enunciata, e che il sapere scientifico si accresce anche 
in virtù delle riflessioni ingenue di chi è mosso dalla curiosità, e dal piacere, tipico degli esseri umani, di 
discutere. 

In un seminario dedicato a Bateson, Ronald Laing disse: “Persino le poche persone che pensavano di 
capirlo, egli non pensava che lo capissero. Pensava che lo capissero solo pochissime persone” (2). Leggere 
Bateson è infatti  particolarmente arduo.  Per superare la  difficoltà  delle  tante pagine  dove Bateson fa 
riferimenti  a  campi  di  studio  molteplici,  che  la  nostra  tradizione  ha  rigorosamente  separato,  forse 
bisognerebbe leggerli non da soli ma in gruppo, mettendo insieme competenze diverse - in matematica, 
fisica, chimica, biologia,  antropologia,  cibernetica, psicologia...;  perché Bateson, biologo di formazione, 
non fu soltanto biologo ma antropologo, epistemologo, naturalista, etologo, cibernetico, collaborò con 
psichiatri e psicoterapeuti.... Fu, in altre parole, scienziato e filosofo della natura: Bateson - scrive Marcello 
Cini - è “nel senso pieno del termine, un filosofo naturale” (3); e guardò al mondo vivente con strumenti e 
con modalità che sembrano prescindere del tutto  dalla visione ‘disciplinare’ - da una visione riduzionista - 
del sapere. In realtà le teorie di Bateson, tutti i suoi discorsi sono ben radicati nelle discipline scientifiche, 
e solo chi non ha letto per intero i suoi scritti può cadere nell'errata opinione che Bateson sia un dilettante. 

La sua polemica con i riduzionisti, con una visione unicamente disciplinare e specialistica del sapere, è di 
ben altra natura. “Compito di ogni scienziato - si legge alla voce Riduzionismo del Glossario di  Mente e  
natura - è di trovare la spiegazione più semplice, più economica e (di solito) più elegante che dia conto di 
tutti  i  dati  conosciuti.  Oltre  questo  punto,  il  riduzionismo  diventa  un  vizio  se  è  accompagnato  da 
un'esagerata  pretesa che  la  spiegazione  più  semplice  sia  l'unica.  Può darsi  che  i  dati  siano da  capirsi 
nell'ambito di una qualche Gestalt più ampia”.  

Avvalendosi  di  nuovi  strumenti  concettuali,  Bateson suggerisce  una  relazione  nuova  con  le  nostre 
'vecchie'  idee, e spesso ricorre alla  ridefinizione come espediente pedagogico. Ridefinire un termine (per 
esempio: mente, natura, ecologia, apprendimento, epistemologia) significa farlo uscire dallo sfocato uso 
quotidiano, significa per noi fare i conti con le nostre idee più scontate, quelle su cui fondiamo il nostro 
agire, ignorandone spesso i presupposti. Dall'opera di Bateson, osserva Manghi, noi apprendiamo “non a 
conoscere di più i contesti in cui viviamo, ma a conoscerli in un altro modo” (4).  Impariamo a riconoscere (e, 
chissà, a correggere) gli errori più micidiali delle nostre abitudini di pensiero, e di conseguenza dei nostri 
discorsi sui contesti in cui viviamo. 

È difficile dire di più: la lezione di Bateson è soprattutto una lezione di stile, uno stile che laddove viene 
separato dalle teorie le prive di profondità e di novità.

Bateson avvertiva come tanti l'urgenza di porre riparo alla distruzione del nostro pianeta, ma sentiva 
ancora più urgente una seria riflessione sulle idee che hanno concorso a distruggerlo. Cercò di scrivere su 
questioni che gli stavano a cuore in uno stile convincente, perché era persuaso che le cose in cui crediamo di 
più debbano essere “ben scritte” se vogliono convincere gli  altri. In ogni formalismo si nasconde una 
verità profonda, Bateson ne era certo: al formalismo e al rigore sono improntati i processi naturali di crescita, 
di comunicazione e di co-evoluzione degli organismi viventi (5). 

Le parole “formalismo” e “rigore”,  che in molti  di  noi  richiamano l'immagine di  una scuola spesso 
ingiustamente selettiva, e quella di  una scienza arrogante, ostile, chiusa nei suoi specialismi, vanno intese 
in  una accezione diversa: è  infatti  l'umiltà  il  requisito  che Bateson considera essenziale  in chi  studia  i 
fenomeni della vita: “Primo, c'è l'umiltà; e non la propongo come principio morale, sgradito a un gran 
numero di persone, ma semplicemente come elemento di una filosofia scientifica”.  

2



Chi  dice  queste cose è un biologo,  oltre  che un filosofo della  natura. Eppure delle  tante scuole  di 
pensiero che avrebbero legittimamente potuto rivendicare Bateson quella che lo ha fatto suo, almeno 
originariamente, è rappresentata dal filone olistico-misticheggiante di Fritjof Capra, che Bateson dichiarò 
di non riconoscere come suo ideale discepolo. Ma se Bateson non si riconobbe nel particolare ‘olismo’ di 
Capra (6) pure non rinnegò la “saggezza” del  pensiero religioso,  o per meglio dire,  la saggezza di  un 
atteggiamento religioso verso i fenomeni della vita - ne è testimonianza il suo ultimo libro: Dove gli angeli esitano. 
Qui, nell'Introduzione, la figlia Mary Catherine affronta questo delicato aspetto del pensiero del padre; 
dopo aver ricordato che nei suoi scritti il rifiuto del dualismo cartesiano di mente e materia fu sempre un 
tema ricorrente (“la mente senza la materia non può esistere; la materia senza la mente può esistere ma è 
inaccessibile”)  e  che  questo non autorizza però a  chiamare in  causa una divinità  trascendentale,  così 
prosegue: “Gregory voleva continuare a parlare a entrambe le componenti del nostro endemico dualismo, 
anzi voleva invitarle ad adottare un monismo, una concezione unificata del mondo che consentisse tanto la 
precisione della scienza quanto un'attenzione sistemica a nozioni che gli scienziati spesso escludono” (p. 
19).  Bateson parla  della  “struttura  che  connette”  un'ameba e  un bosco  a un  essere  umano,  parla  di 
sacramento,  metafora, segretezza, estetica,  saggezza -  concetti  tradizionalmente considerati  non propri 
della scienza - nel solo modo con cui la cultura occidentale può accettare di rifare oggi  i  conti con la 
filosofia della conoscenza: che non butti a mare 2500 anni di storia e di pensiero filosofico e scientifico.

Nel concludere, vorrei dedicare questo libro agli  studenti che fanno notizia solo quando le cose che 
dicono  e  che  fanno  a  scuola  possono  essere  riferite  come  storielle  divertenti;  e  dedicarlo  a  quegli  
insegnanti che, pur dotati di senso dell'umorismo, non amano la facile - fin troppo facile - ironia  su ciò 
che gli studenti dicono e fanno a scuola.  Ho insegnato a ragazzi che hanno difficoltà a comprendere il 
linguaggio dei libri sui quali studiano. E sono fra coloro che pensano alla selezione scolastica come a un 
fenomeno determinato quasi unicamente dalla difficoltà dei giovani che ‘non parlano bene’ ad accedere al 
‘mondo del sapere’; sto parlando dei non-liceali, di quelli che non sono “né Pierini né figli di dottori”, per 
dirla  con don Milani.  Di solito  questi  studenti  ignorano la  natura della  loro difficoltà  a comprendere, 
oppure la difficoltà viene loro presentata e fatta vivere come fatalmente insuperabile,  o peggio ancora 
come cosa di poco conto. Comprendere come si impara - come un qualsiasi organismo vivente impara - è la 
strada che Bateson ci suggerisce per imparare a imparare. Se la cultura divide i Pierini dai non-Pierini, la 
biologia del conoscere li fa incontrare; su questa strada gli istruiti e i meno istruiti incontreranno un altro 
lato del conoscere che li accomuna: anche i bravi scolaretti ignorano i presupposti di ciò che comunemente 
definiamo ‘sapere’, scientifico e non.

Note 
(1)  Sergio Manghi,  “Il  colore dell'albero.  Gregory Bateson,  il  potere,  l'ecologia”,  in  Oikos,  Lubrina, 

Bergamo 1991, n. 4.   
(2) Le parole di Laing, che fu amico di Bateson e collaborò con lui per un breve periodo, sono riferite da 

F. Capra (cfr. F. Capra, Verso una nuova saggezza, Feltrinelli, Milano 1988, p. 67). 
(3) Marcello Cini,  Un paradiso perduto. Dall'universo delle leggi naturali al mondo dei processi evolutivi, Feltrinelli, 

Milano 1994, p. 242. 
(4) Dalla Introduzione a Gregory Bateson. Verso una scienza eco-genetica dei sistemi viventi, di Stefano Brunello, 

ed. GB, Padova 1992, p. 10. 
(5) A  proposito dell’antica dicotomia tra forma e sostanza, nella Introduzione a  Verso un’ecologia della  

mente così scrive Bateson: 
“Le leggi  di  conservazione dell’energia  e  della  materia  riguardano la  sostanza più  che la  forma; ma i 
processi  mentali,  le  idee,  la  comunicazione,  l’organizzazione,  la  differenziazione,  la  struttura,  sono 
questioni di forma più che di sostanza” (p. 31). 

(6) Mi riferisco non soltanto al celebre Il tao della fisica (Adelphi, Milano 1982), ma anche e soprattutto a 
Verso una nuova saggezza (op. cit.),  al capitolo dedicato a Bateson, che Capra descrive con amore quasi 
filiale.
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1. LE REGOLE DEL PENSARE 

 
Figlia. Una volta ho fatto un esperimento.
Padre. Quale? 
F. Volevo vedere se riuscivo a pensare due pensieri contemporaneamente. Allora 

pensai “E' estate” e pensai “E' inverno”. E cercai di pensare alle due cose insieme. 
P. Allora? 
F. Ma mi accorsi che non stavo pensando due pensieri. Pensavo un solo pensiero 

a proposito di pensarne due. 
P. Certo, è proprio così. Non si possono mescolare i pensieri, si possono solo 

combinare. E alla fin fine ciò significa che non li si può contare. Perché contare è 
proprio aggiungere semplicemente una cosa all'altra. E per i pensieri questo non lo 
si può fare assolutamente (1). 

La natura del pensare
Concorre  a  formare  l’“abito  pedagogico”  che  caratterizza  un  insegnante,  anche  fuori  della  scuola, 
l'abitudine  a riassumere,  pianificare, classificare, definire,  in una parola a  spiegare discorsi  altrui,  letti  o 
ascoltati.  È  una  abitudine  dettata,  diremmo,  dalla  necessità;  ma  essa  è  alimentata  forse  da  un'altra 
abitudine: quella di leggere prevalentemente libri che si possono riassumere.

Nella  maggior  parte  dei  libri  sui  quali  un  insegnante  aggiorna  le  sue  conoscenze  metodologiche  e 
disciplinari,  e  così  nei  manuali  per  gli  studenti,  i  discorsi  sono  organizzati  in  parti  separate,  in  una 
successione che possiamo definire lineare, e che si prestano a essere sintetizzati. Un procedimento molto 
efficace è quello seguito, per esempio, da Machiavelli nel  Principe per descrivere i Principati: essi sono o 
repubbliche  o principati;  i  principati  o sono ereditari  o sono nuovi.  E così  via.  Per sviluppare il  suo 
discorso, Machiavelli non assume l'argomento “principati” nel suo insieme. Individuate e definite le prime 
differenze tra principati, descrive separatamente un principato dall'altro, ognuno di questi si differenzia a 
sua volta in tipologie... (il tronco si biforca in due rami, ogni ramo in due rami ancora, e così via). Questo 
procedimento che separa in parti il pensiero - la realtà che il pensiero ha potuto e saputo cogliere - sulla 
matrice verbale (la lingua) funziona bene. Funziona, in moltissimi casi, tanto bene da generare in molti di 
noi la convinzione che la natura, comprese le vicende relative ai contesti dove agiscono esseri umani, sia 
costituita per davvero di pezzi che si possono isolare e trattare uno alla volta,  che la natura si possa 
pertanto riassumere.

Analizzare, smontare e ricomporre un testo scritto da altri rientra nel numero delle abilità linguistiche di 
lettura e di  scrittura che chiunque sia stato a scuola ha acquisito  - e più o meno affinato - in modo 
inconsapevole oppure ragionando su una delle teorie di analisi e riscrittura di testi. Il secondo testo, sia 
che rispetti l'ordine del primo,  sia che lo alteri per stabilire una nuova gerarchia tra le parti, sarà, come il 
primo, lineare. Volendo, si potrà riassumere anche questo. Siamo talmente abituati a pianificare il pensiero, 
a metterlo cioè su di un piano - a “mettere in riga le idee”, come dice Sergio Manghi (2) - e a disporlo in  
pezzi sequenziali, che ci troviamo in difficoltà quando vogliamo dar conto di ragionamenti non lineali, vale 
a dire ricorsivi (3); quando cioè  incontriamo un testo che non si presta ad essere riorganizzato in una 
sintesi o a essere incanalato nelle strettoie dei formalismi logici dell'argomentazione, in quanto la tessitura 
di  quel  testo ricalca procedimenti  naturali  di  pensiero: noi  allora possiamo ri-assumerlo per pensare a 
qualcos'altro, ma non riusciremo a ri-dire, a ri-scrivere quel testo nella forma del riassunto convenzionale. 
Sto parlando dei libri di Bateson. 

Quando conversiamo, di solito abbiamo cura di chiarire dapprima le idee a noi stessi, e non azzardiamo 
ipotesi,  argomentazioni  che potrebbero apparire illogiche,  disordinate.  Ma se nel  conversare vogliamo 
acquisire idee nuove, scrive Bateson, dobbiamo rinunciare alla “coerenza”: “[...] se parlassimo sempre in 
modo coerente, non faremmo mai alcun progresso; non faremmo che ripetere come pappagalli i vecchi 
cliché che tutti hanno ripetuto per secoli” (VEM p. 49). Insomma, dobbiamo correre il rischio di “fare pa-
sticci”: “[...] se non ci cacciassimo nei pasticci, i nostri discorsi sarebbero come giocare a ramino senza 
mescolare le carte”.  Il tipografo sa bene che i suoi clienti  hanno “un bel po' di frasi e di  idee bell'e 
pronte”, e per le parole e le frasi che la gente usa spesso tiene già pronti i “pezzi” (i clichés). E così, se 
vogliamo pensare idee nuove e dire cose nuove, “dobbiamo disfare tutte le idee già pronte e mescolare i  
pezzi” (ib.). 
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Nel tradurre in  parole i  suoi  pensieri,  Bateson guarda al  mondo dei  processi  viventi  (il  mondo che 
chiamerà “creaturale”) non solo per parlarne ma anche per apprendere come pensa la natura, e ri-conoscervi 
così  modi di pensare naturali che noi esseri umani abbiamo disimparato. Esercitando procedimenti lineari 
-  aggiungendo ‘logicamente’  una cosa all'altra  -  noi  abbiamo allo stesso tempo separato la mente che 
ragiona sulle cose dalla natura delle cose; abbiamo separato la natura dal linguaggio con cui ne parliamo. 
Pensiamo e parliamo ignorando i presupposti del nostro pensiero e del nostro linguaggio, come se questo 
non avesse conseguenze per noi e per il mondo fuori di noi. 

Sergio Manghi, che al pensiero di Bateson e al fondamento biologico della conoscenza dedica gran parte 
delle sue ricerche, così scrive: “La rimozione dei presupposti evolutivi del nostro pensiero e del nostro 
linguaggio  non  ha  conseguenze  astrattamente  intellettuali.  Ha  effetti  micidiali  sul  modo  in  cui 
organizziamo  le  nostre  relazioni  sociali  e  i  nostri  ambienti  naturali”  (4).  E  parlando  delle  teorie 
evoluzionistiche  e  della  mente,  Manghi  osserva  che  le  nuove  tendenze  dell'evoluzionismo  cercano 
nell'insieme dei fenomeni viventi “il principio esplicativo chiave” per capire non soltanto come “pensare 
la storia naturale” ma “come pensare tout court”(5). 

L'organizzazione della mente umana è analoga all'organizzazione dei processi naturali dei quali si occupa 
(“Il pensiero - scrive Bateson - ha le stesse caratteristiche del processo evolutivo” (DAE, p.21)), e tuttavia 
per comprenderli e spiegarli gli esseri umani hanno elaborato procedimenti descrittivi che trattano quei 
processi  come  altro da  sé.  Di  conseguenza  hanno  ‘disimparato’  a  pensare,  vale  a  dire  che  il  loro 
immaginarsi la natura tende a ignorare che la mente umana è natura. Ed è natura anche la nostra scrittura 
alfabetica, che, insieme agli enormi vantaggi, induce pensieri “in riga”, e procedure descrittive che hanno 
lo svantaggio di portarci fuori strada. 

Il sistema alfabetico della lingua verbale è un codice discreto, costituito da fonemi e da parole che si 
possono combinare all'infinito; la nostra cultura utilizza e valorizza come e forse più di altre culture che 
usano  sistemi  alfabetici  le  enormi  potenzialità  della  doppia  articolazione  (quella  delle  singole  lettere 
dell'alfabeto e quella delle unità significative). Osservando il nostro codice da un punto di vista interno alla 
nostra  cultura,  noteremo  soprattutto  la  sua  estrema  flessibilità:  usate  con  destrezza,  le  parole  ci 
consentiranno di dire qualsiasi cosa, di ‘tradurre’ anche sistemi non discreti ma analogici, e di coprire ogni 
parte del pensiero. Ma proviamo invece ad adottare un punto di osservazione esterno, per esempio quello di 
una cultura che scrive diversamente. Vedremo allora il nostro sistema di scrittura sotto un'altra luce; come 
è accaduto ad Alan Watts quando ha provato a trasferire in una scrittura lineare il pensiero racchiuso negli 
ideogrammi cinesi. Prendo alcuni passi della Premessa a La via dello zen: “Il carattere lineare – una cosa per 
volta - del discorso e del pensiero è di particolare evidenza in tutte quelle lingue che usano alfabeti, rap-
presentanti esperienze in lunghe sequele di lettere.

Non è facile dire perché dobbiamo comunicare con gli altri (parlare) e con noi stessi (pensare) servendoci 
di questo metodo “una cosa per volta”. La stessa vita non procede in questa maniera tarda, lineare” (6). 

E più in là Watts osserva: “Anche la lingua cinese è lineare, anche se essa è costituita da una serie di  
astrazioni accolte una per volta, ma essa ha un leggero vantaggio rispetto alla nostra: i suoi  segni scritti 
sono un po' più aderenti alla vita di quanto non siano le parole formate di lettere; perché tali segni sono in 
sostanza dei quadri” (7). 

La  tendenza  della  mentalità  occidentale  a  comunicare il  pensiero,  porta  a  definire  complesso ciò  che  è 
complicato  rappresentare  con  le  parole,  sostiene  Watts.  Prendiamo ad  esempio  il  nostro  corpo:  noi 
riusciamo a regolarlo senza pensare affatto; ma, se vogliamo pensare al nostro corpo in termini di parole e 
di frasi, ciò che avremo intuito del complicato funzionamento del nostro corpo incontrerà un altro ordine 
di problemi: gli enunciati con cui lo dovremo descrivere, vale a dire i formalismi peculiari dei linguaggi 
delle scienze. 

Per pensare e per parlare del mondo vivente, “ci viene più spontaneo - osserva Manghi - rivolgerci alla 
logica, alla matematica, alla modellistica, alla filosofia, alla psicologia o alla linguistica,  senza riflettere a 
fondo sulla circostanza che [...] questi  preziosi strumenti per pensare [...] sono essi stessi, ricorsivamente, un 
prodotto-parte in atto del più ampio processo dell'evoluzione in corso, che pertanto concorrono a realiz-
zare” (8). I nostri ragionamenti logici, lineari, le discipline specialistiche entro cui incaselliamo pezzetti di 
realtà incidono ricorsivamente sul mondo del quale ci occupiamo: noi conosciamo così il  mondo, e il 
mondo si trasforma anche ad opera dei modi (errati) attraverso cui elaboriamo strategie di conoscenza e 
strategie di azione. Un mondo così trasformato ci rimanda messaggi su di noi, ma noi il più delle volte 
non li sappiamo ascoltare. 
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Un'unica grande idea
Tradizionalmente  la  nostra  scienza  usa  puntare  l'osservazione  di  ciò  che  vuole  descrivere  e  spiegare 
isolando l'oggetto specifico dell'interesse. È come se lo illuminasse con un faretto (9), lasciando in ombra 
il  contesto,  i  particolari,  anche  minuti,  nei  quali  l'oggetto  è  immerso  (e  dove  forse  troverà  un'altra 
spiegazione). Se guardassimo la realtà come illuminata da una luce diffusa, la nostra conoscenza dovrebbe 
per  così  dire  ‘accontentarsi’  di  una  “visione  periferica”;  come  quando  in  una  stanza  illuminata 
uniformemente da una luce  fioca assumiamo gli  oggetti  tutti  insieme.  E volendone parlare elencando 
semplicemente una cosa dopo l'altra, ci sarà difficile rendere l'idea di ciò che abbiamo visto, di ciò che 
intuitivamente abbiamo compreso. 

Le regole  formali della enunciazione (a cominciare dalla grammatica della frase) non aiutano a tradurre 
un  pensiero  intuitivo,  anzi  possono contribuire  a  perderlo.  Non abbiamo forse  sperimentato  tutti  la 
difficoltà di ‘dire’ un pensiero nel quale intuizione e ragionamento, presente e passato, vicino e lontano si 
mescolano in una forma che ci appare sulle prime intraducibile - quasi non avesse le caratteristiche che noi 
tendiamo ad attribuire a un ‘vero’ pensiero? Quando, poi, proviamo a scriverlo (o a dirlo) in frasi una 
dietro l'altra ci risulterà, sì, chiaro, ma la chiarezza avrà a che fare più con la  forma  comunicativa da noi 
scelta  e  definita  che  col  pensiero:  ne  avremo sacrificato l'originalità,  il  processo del  suo costruirsi,  a 
vantaggio della  logica proposizionale,  di  una frase ben fatta.  La premessa che la logica sia il  modello 
‘ideale’  per il  pensare e il  ragionare umani ha radici  lontane; oggi,  pedagogisti  e psicologi  mettono in 
dubbio l’“illusione aristotelica” del primato del ragionamento formale (10).   

Chi si occupa della crescita intellettuale e sentimentale dei giovani dovrebbe essere sensibile a forme 
originali,  naturali, ‘innocenti’ ed ‘errate’ di pensiero, eppure gli insegnanti spesso non si accorgono che 
negli accostamenti insoliti di parole e concetti una intuizione originale si sta facendo strada nel pensiero 
dei loro studenti, e lasciano che i pensieri si perdano, per dir così, nel bosco. Perché non è facile per un 
insegnante  riconoscere  la  forma  di  una  intuizione?  Forse  perché  la  cultura  scolastica,  di  cui  è 
testimonianza e veicolo,  lo predispone a riconoscere e ad ammettere il  ri-uso del  pensiero altrui  nelle 
forme  consolidate  dalla  tradizione  scientifica,  l'unica  di  cui  può  fidarsi.  Molti  dei  nostri  studenti  si 
abituano  pertanto  all'idea  che  pensare  a  proposito  di un  pensiero  sia  la  stessa  cosa  che  riformulare 
(parafrasare) quel pensiero. Perché stupirsi allora se uno studente, invitato a esprimere un pensiero  suo, 
restituisce all'insegnante pressappoco quello che ha letto sul libro, convinto magari di dire cose nuove? 
“Noi - osserva von Foerster - veniamo allevati in un mondo visto attraverso le descrizioni altrui, invece 
che  attraverso le  nostre  stesse  percezioni.  Ciò  comporta  che  invece  di  usare  il  linguaggio  come uno 
strumento per esprimere pensieri ed esperienze, si accetti il linguaggio come uno strumento che determina i  
nostri pensieri e le nostre esperienze” (11).

Bateson,  a  mio parere,  riesce  a  conciliare  la  “visione  periferica”,  globale,  con la  visione  “mirata”  - 
propria degli scienziati -, anche nella struttura necessariamente lineare della pagina scritta. Leggendo i suoi 
libri,  avvertiamo che,  a proposito  dell'oggetto particolare del  suo ragionamento,  Bateson sta parlando 
anche di qualcos'altro. 

Quell'unico grande pensiero di cui parla Mary C. Bateson (12) torna ricorsivamente in percorsi e contesti 
conoscitivi  ed  esplorativi  differenti;  implica  una  varietà  di  discipline  (matematica,  biologia,  anatomia, 
fisiologia,  linguistica,  antropologia...)  delle  quali  non si  cura di  rispettare lo  statuto comunemente  ac-
cettato; e può disorientare chi cerchi di riconoscervi le ‘discipline’. Bateson evita, insomma la scorciatoia 
‘machiavellica’ della rigida ripartizione degli argomenti. Così continua il Metalogo prima citato: 

“F. Allora veramente abbiamo un solo grande pensiero che ha tanti rami... tanti e tanti e tanti rami?
P. Sì, penso di sì. Non so. Comunque penso che sia un modo più chiaro per dirlo. Cioè più chiaro che 

parlare di pezzi di sapere e cercare di contarli.” (VEM, p. 60)  

Bateson fu uno scienziato molto, molto singolare: lavorava su “un numero esiguo di  dati”,  e le sue 
(poche) idee astratte attraversano tutto il suo lavoro. “Se si spezza la sua opera in frammenti, a seconda del 
tipo di  dati  che studiava, come se avesse lavorato su argomenti  essenzialmente differenti,  non si  può 
percepire la continuità del suo pensiero” (13). Si considerino inoltre la quasi totale assenza di riferimenti 
bibliografici (cosa leggeva Bateson?) e l'irrispettosa divagazione tra discorsi scientifici e filosofici dei quali 
Bateson non si  cura di  citare  le  fonti:  recensendo  Mente  e  Natura,  il  biologo Steven Rose  parlava  di 
“irritante sentimentalismo intellettuale di un autodidatta” (14). Forse la resistenza del mondo accademico 
a riconoscere e ad ammettere l'importanza delle  teorie di  Bateson trae origine proprio dal  modo non 
ortodosso con cui Bateson organizza i suoi discorsi, dal suo ignorare le regole che  la comunità scientifica si 
è data ed esige nella stesura di un libro. Scrive Alessandro Dal Lago: “Nel nostro mondo dominato da 
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logiche finalistiche e dal mito dell'accumulazione, un libro, prima di essere la materializzazione di qualche 
attività della  mente, è il  frutto di  transazioni e accomodamenti,  dell'ossequio a certi  canoni sociali,  di 
decisioni pratiche. [...] Credo che la riluttanza di Bateson a condensare in forma di libro (accettabile da una 
qualche comunità specializzata di lettori) le sue riflessioni sull'ecologia della mente non dipendesse tanto 
da  qualche  difficoltà,  né  tanto  meno  da  hybris oracolare,  ma  dalla  consapevolezza  che  l'ecologia 
complessiva della mente non può essere rappresentata in forma lineare” (15).    

Essendo i libri di Bateson non definitivi ma, come li definisce Dal Lago, “meta-libri” aperti a nuove voci 
e  nuove  conoscenze,  il  primo  ostacolo  da  superare  nel  leggerli  è  la  sensazione  di  non  riuscire  a 
comprendere di cosa stia parlando e dove con i suoi ragionamenti, gli esempi, le storie Bateson ci vuole 
portare. “Lo stile di Bateson - scrive Stefano Brunello - è sicuramente il primo ostacolo che si oppone ai 
suoi ascoltatori. Racconta il suo ex allievo Stephen Nachmanovitch che il suo modo di insegnare non era 
mai espositivo, ma piuttosto ‘allusivo’: quando faceva lezione poteva essere piuttosto incomprensibile se 
non si sapeva già di cosa stesse parlando. Un inconveniente destinato a verificarsi puntualmente in tutti i 
suoi interventi pubblici” (16). 

Quando il ragionamento giunge ad un punto cruciale, e noi ci aspettiamo una affermazione definitiva o 
riassuntiva, Bateson passa a raccontare una storia, a esemplificare qualcos'altro.

“Alla fine della lezione, uno degli ospiti venne da me, si voltò indietro per sincerarsi che tutti gli altri se ne 
stessero andando, e poi disse esitante: ‘Vorrei fare una domanda’. ‘Si?’. ‘Be’... lei vuole proprio che noi 
impariamo quello che ci sta raccontando?’ Ebbi un attimo di esitazione, ma egli riprese subito: ‘Oppure 
tutto questo è una specie di esempio, un'illustrazione di qualcos'altro?’ ‘Certo, proprio così!’
Ma un esempio di che cosa?
Dopo,  quasi  ogni  anno,  ci  furono  vaghe  lamentele  che  di  solito  mi  giungevano  sotto  forma  di 
pettegolezzo: si sosteneva che ‘Bateson sa qualcosa che non ci dice’, oppure ‘sotto quello che Bateson dice 
c'è  qualcosa,  ma lui  non dice  mai di  che si  tratti’.  Evidentemente  non stavo dando una risposta alla 
domanda: Un esempio di cosa?” (VEM, p. 22). 

Nelle pagine che seguono il lettore potrà avvertire come oscuri certi passaggi. Quando introduco, per 
esempio,  il  concetto di  “mente”,  dovrei  parlare anche di  “struttura”, “informazione”,  “comunicazione 
biologica”, “ridondanza”, e così via. Ognuno di questi (e degli altri) concetti contiene tutti gli altri. 

Accade a chi abbia letto Bateson che quella di isolare argomenti senza privarli delle loro connessioni 
diventi  per lui  un'abitudine di pensiero;  ma non è detto che acquisisca la capacità di parlare e scrivere di 
questo pensiero, senza inaridirlo. Bateson ci insegna a pensare. La sua vera lezione, è il caso di ribadirlo, è 
una lezione di stile: “Nella misura in cui questo nostro tragico secolo di grandiose speranze e distruzioni i-
naudite - scrive Manghi - ci fa avvertire l'esigenza di rimettere in causa le premesse epistemologiche delle 
nostre più usuali abitudini di pensiero e di azione [...] l'opera di Bateson, la sua lezione di stile, costituisce a 
mio avviso una delle opportunità più felici e feconde che ci siano date” (17).  

Nel parlare di Bateson e delle riflessioni sulla scuola che il suo pensiero mi ha suggerito, ho tentato di 
seguire un procedimento non diverso da quello  seguito  da Bateson:  non ho evitato le  ripetizioni  (di 
concetti e di esempi), ma ho ripreso in contesti diversi - in ‘cornici’ diverse - le stesse idee, le sue idee 
fondamentali;   pertanto, quello che al lettore potrà apparire oscuro in una pagina, probabilmente sarà 
chiaro nelle successive. Né ho curato di trarre sempre conclusioni rigorosamente pertinenti alle premesse; 
ho rivolto piuttosto la mia attenzione a  come  ogni ‘cosa’ doveva seguire all'altra:  dove era più corretto 
giustapporre le  frasi,  e  dove era possibile  subordinarle;  alcune modalità  sintattiche della  nostra lingua 
sono, infatti, meno lontane di altre dalla ecologia della mente, dalla sintassi descrittiva propria dei sistemi 
viventi  (perché è di  questi  che Bateson ci parla).  Nel ricordare la preferenza di  Bateson per la forma 
sintattica della giustapposizione così scrive M. C. Bateson:

“La struttura interna delle sequenze linguistiche sembra ricalcare gli eventi esterni tramite il ragionamento 
logico: per come è fatta, la logica permette di costruire modelli di catene causali lineari [non ricorsive] grazie 
al rischioso accorgimento di  identificare l'implicazione logica (per cui le idee seguono l'una dall'altra)  con la  
causalità fisica (per cui gli eventi seguono l'uno dall'altro)” (DAE, pgg.283-284, corsivo nostro). 

Come nel  sommare  e  nel  moltiplicare  siamo noi  a  decidere  cosa  va  sommato o  moltiplicato,  così 
nell'accostare le frasi operiamo una scelta che non attiene solo al contenuto ma anche ai modi della loro 
combinazione (di una frase potremo esplicitare il nesso sintattico che la lega all'altra – “perché”, “se... 
allora”, ecc - oppure lasciare che il nesso logico - eco-logico - venga inferito da colui che ascolta o legge 
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due  frasi  accostate).  Sotto questo aspetto tra  logica  formale  e   pensiero naturale,  tra  ragionamento e 
intuizione, la differenza è una questione di sintassi. E la scelta dell'uno o dell'altro percorso è, come dire, 
un fatto di fede: di fiducia che un percorso piuttosto che un altro o la somma delle loro differenti po-
tenzialità conoscitive e di enunciazione, ci metta in grado di meglio percepire e di rappresentare il confine 
tra il mondo che è fuori di noi e l'idea che ce ne siamo costruiti.  

Le  regole  imposte  dalla  nostra  lingua  -  dalla  separazione  tra  soggetto  e  predicato  in  una  data 
proposizione ai modelli  formali di discorso - non sono l'unico vincolo: dobbiamo fare i conti con una 
tradizione di studio e con una esperienza di lavoro che hanno selezionato modalità descrittive rivelatesi 
vantaggiose  (dal  nostro  punto  di  vista),  e  delle  quali  tendiamo  a  ignorare  la  storicità:  senza  le 
semplificazioni  che  il  linguaggio  stesso  ci  aiuta  a  costruire,  attraverso  la  grammatica  della  frase  e  la 
grammatica del testo, non avremmo potuto nemmeno concepirla l'idea che tante discipline separate (e 
specializzate) fossero una strada per conoscere il mondo. 

Così Feyerabend interpreta lo scopo della istruzione scientifica:

“Essa semplifica la ‘scienza’ semplificandone i partecipanti:  prima di tutto si definisce un settore della 
ricerca. Questo settore viene separato dal resto della storia (si separa per esempio la fisica dalla metafisica 
e dalla teologia) e riceve una ‘logica’ propria. Una preparazione approfondita in tale ‘logica’ condiziona 
quindi coloro che lavorano nel settore; essa rende le loro azioni più uniformi e congela gran parte del processo 
storico.  Accade così che ‘fatti’  stabili  emergano e persistano nonostante le vicissitudini  della storia. Una 
parte  essenziale  della  formazione scolastica  che  fa  emergere  tali  fatti  consiste  nel  tentativo  di  inibire 
intuizioni che potrebbero condurre a confondere i confini fra un settore e l'altro” (18). 

Senza la delimitazione di questi confini,  resa possibile dall'invenzione della scrittura alfabetica e dalla 
scelta, quindi, di riversare la scienza nel testo scritto, non esisterebbero i modelli di razionalità elaborati dalla 
filosofia e dalla scienza; e non esisterebbe, forse, una scuola come quella che abbiamo, dove il  tempo 
dell'istruzione – il tempo per apprendere i molti “saperi” e l’atte di raccontarli - si è protratto così tanto da 
coincidere con quello che nel passato (e ancor oggi presso altre culture) era (ed è) pressappoco la vita 
produttiva di un individuo. E ancora: la nostra moderna tecnologia sarebbe stata impensabile se l'uomo 
occidentale avesse sentito i suoi confini molto al di là della sua specie; se avesse inoltre interpretato la 
soglia oltre la quale i suoi organi di percezione non possono andare come una protezione ‘ecologicamente 
necessaria’,  e  non  soltanto  come  un  ostacolo  da  superare  -  per  fare  un  solo  esempio,  non  avrebbe 
accresciuto la sua conoscenza sugli effetti dei farmaci sperimentandoli sugli animali, o quanto meno non 
con la frequenza e l'ovvietà che conosciamo.

Note 
(1) VEM, p. 60. 
In queste pagine userò le sigle VEM, MEN e DAE per le citazioni dai libri di Bateson, nella traduzione 

italiana  di  Giuseppe  O.  Longo  per  la  casa  editrice  Adelphi.  Esse  stanno  rispettivamente  per  Verso  
un'ecologia della mente (1972); Mente e Natura. Un'unità necessaria (1984); Dove gli angeli esitano (1989).
Quest'ultimo libro, pubblicato postumo, è stato curato e in parte scritto da Mary Catherine Bateson sulla 
base dei manoscritti lasciati dal padre.
Come ho già detto nella Premessa, ogni riflessione, generale e sulla scuola, contenuta in questo mio libro è 
maturata all'interno della epistemologia di Bateson, anche quando parlo di cose delle quali Bateson non si 
è mai occupato.
Il passo citato alla nota (1) è preso dal Metalogo “Quante cose sai?”. I metaloghi sono conversazioni tra 
un Padre (G.Bateson) e una Figlia (M.C.Bateson). Bateson usa spesso introdurre o commentare i capitoli 
dei suoi libri ricorrendo a questa forma letteraria da lui inventata, che così definisce: “Un metalogo è una 
conversazione che riguarda un qualche aspetto del  processo mentale  e  in  cui  idealmente l'interazione 
esemplifica l'argomento” (DAE, p. 315). 

(2) Sergio Manghi, “In forma di metalogo”, in Sergio Manghi (a cura di), Attraverso Bateson. Ecologia della  
mente e relazioni sociali, Anabasi, Milano 1994, p. 69. Questo libro è stato ripubblicato nel 1998 da Raffaello 
Cortina. 

(3) Sulla differenza tra “lineare” e “lineale”, termini che ricorreranno spesso in queste pagine, riporto qui 
la voce Lineare e Lineale dal Glossario di Mente e natura: 
“Lineare è un termine tecnico della matematica che qualifica quelle relazioni che sono rappresentate da una 
retta  quando  le  due  variabili  siano  rappresentate  una  in  funzione  dell'altra  in  coordinate  cartesiane 
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ortogonali. Si dice che una serie di cause o di argomenti presenta una relazione lineale se la successione non 
torna al punto di partenza. L'opposto di lineare è non lineare; l'opposto di lineale è ricorsivo”.  

(4) Sergio Manghi, Il gatto con le ali. Ecologia della mente e pratiche sociali, Feltrinelli, Milano 1990, p. 69.  
(5) Ib. 
(6) Alan Watts, La via dello zen, Feltrinelli, Milano 1991, p. 24. 
(7) Ib. 
(8) S. Manghi, Il gatto con le ali, op. cit., p. 69.  
(9) cfr. A. Watts, La via dello zen, op. cit., pp. 28-29.  
(10) “Mosconi - scrive Clotilde Pontecorvo - ha giustamente sottolineato come l'uso di questo modello 

[la logica formale] sia molto rischioso per la comprensione dei processi normali di pensiero e come sia 
stato importante per la psicologia occuparsi dell'errore, non più visto come una deviazione dalla norma, ma 
come una modalità peculiare di funzionamento mentale che risponde ad altre esigenze, segue altre ‘regole’ 
rispetto a quelle codificate dalla logica formale”. (C. e M. Pontecorvo,  Psicologia dell'educazione. Conoscere a 
scuola, il Mulino, Bologna 1985, p. 313.)   

(11) H. von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma 1987, p. 121. 
(12) cfr. “Come è nato Angel Fear”, di Mary C.Bateson, in Aut-Aut n.251, sett. ott. I992, p. 6. 
(13) Ib. 
(14) A. Dal Lago, “Il meta-libro di Bateson”, Aut-Aut, cit., p. 30.  
(15)  A Dal  Lago,  “Sulla  non-conoscenza”,  in  S.  Manghi  (a  cura di),  Attraverso  Bateson,  op.  cit.,  pp. 

186-187. 
(16) Stefano Brunello, Gregory Bateson, op. cit., p. 14. 
(17) Sergio Manghi, dalla Prefazione a Gregory Bateson di S. Brunello, op. cit., p. 11. 
(18) Paul K.Feyerabend, Contro il metodo, Feltrinelli, Milano 1979, p. 17.  

9



2. PLEROMA E CREATURA

“Nella mia vita ho messo la descrizione dei bastoni, delle pietre, delle palle da biliardo 
e delle galassie in una scatola, il pleroma, e li ho lasciati lì. In un'altra scatola ho messo 
le  cose  viventi:  i  granchi,  le  persone,  i  problemi  riguardanti  la  bellezza,  quelli 
riguardanti  la  differenza.  Argomento  di  questo  libro  è  il  contenuto  della  seconda 
scatola.” (MEN, pp. 20-21)  

I processi mentali hanno caratteristiche ‘creaturali’ 
L'interesse  di  Bateson  -  argomento  di  tutto  Mente  e  Natura -  è  il  mondo  biologico,  “creaturale”.  Alla 
distinzione  mente-materia,  propria  della  tradizione  cartesiana  e  dei  presupposti  meccanicistici,  Bateson 
contrappone la distinzione tra Creatura e Pleroma: termini gnostici ripresi attraverso la rilettura dei  Septem 
sermones ad mortuos di Jung. Nel saggio “Forma, sostanza, differenza” (VEM, pp. 464-484) Bateson usa per la 
prima volta questa terminologia, e la manterrà negli scritti successivi. In quello stesso saggio Bateson imposta 
la sua idea di “vivente”: il mondo delle cose che in natura vivono, e cioè crescono, apprendono, si evolvono è 
il mondo creaturale dei processi mentali. 

Non è facile dire qui in poche parole  cosa Bateson intende per “mente” - sarebbe come voler riassumere 
tutto Bateson in una pagina. Spero che risulti  chiaro via via nelle  pagine che seguono, nel capitolo sulla 
Struttura in particolare, e anche nei discorsi che farò  sulla descrizione e sulla spiegazione, dei quali il concetto 
batesoniano di mente è un presupposto. Ma poiché le parole “mente” e “creatura” richiamano un universo di 
concetti  meta-fisici,  è  bene precisare subito,  per evitare fraintendimenti,  che la  Creatura, e  il  mondo dei 
processi  mentali  che  caratterizza  quest'ultima,  non  hanno  in  Bateson  l'accezione  magico-simbolica  che 
troviamo nel pensiero di Jung. “Mente” è piuttosto un criterio esplicativo - “una caratteristica organizzativa, non 
una ‘sostanza’ distinta” (DAE, p.83) - che mette in luce la natura organizzata del mondo vivente, e ne rende 
possibile uno studio che non lo separi dalla sua materialità. In altri termini, “mente” è un concetto (e una 
parola) di cui Bateson si serve per interpretare (e per nominare) i fenomeni della vita, caratterizzati non dalle 
parti che li compongono ma dalla loro comunicazione e interazione: le parti non sono riducibili in elementi 
né sono spiegabili  separatamente dal tutto che concorrono a determinare. Leggiamo questa breve e chiara 
definizione che ne dà Sergio Manghi: “La mente non è per Bateson un oggetto localizzabile in un organismo 
individuale (scatola cranica, personalità, anima...), ma un processo interattivo, una ‘danza di parti interagenti’, 
dove l'unità evolutiva non è più l'organismo (e tanto meno il gene) ma l'organismo-nel-suo-ambiente” (1).  

Attraverso il concetto di mente, che non rimanda - lo ribadisco - ad alcunché di mistico o di trascendentale, 
Bateson riuscì a integrare in un sistema unico gli studi sul mondo vivente, e pose le basi perché i problemi 
della mente, liberati dalle false credenze, dall'irrazionalità, dalle superstizioni,  divenissero alla portata della 
scienza, accessibili al pensiero formale; e indicò, già con l'esempio della sua scrittura, modalità nuove per pensare e 
descrivere l'unità della natura, una nuova “grammatica creaturale”.

Così scrive M.C.Bateson:

“Le componenti fondamentali del suo pensiero cominciarono a integrarsi in un sistema unico; la cibernetica e 
i tipi logici, la semantica di Korzybski e i tentativi dei primi psicoanalisti di descrivere l'inconscio: tutte queste 
componenti si fondono nel germe di una grammatica creaturale, che da ultimo dovrebbe consentire nuovi modi 
di guardare e di pensare agli organismi e ai prati, e anche agli esseri umani” (DAE, p. 289, corsivo nostro). 

Nelle pagine che seguono parlerò diffusamente della nuova “grammatica creaturale” e della sua importanza 
nella educazione di una mente ecologica, in una scuola che,  attraverso (e non ‘oltre’) lo studio delle scienze, 
vorrà educare gli studenti alla sensibilità alla “struttura che connette” la mente umana ai sistemi viventi, quali 
essi siano. Una sensibilità,  questa, molto lontana dal senso comune, anche dal senso non-comune di uno 
scienziato, di un ricercatore, di un insegnante. 

Torniamo ora alla  distinzione  tra  Pleroma e  Creatura -  chiave  di  volta  del  pensiero di  Bateson -  e  al 
particolare uso che Bateson fa dei due termini: a Bateson non interessa soltanto separare il mondo “in cui gli 
eventi sono causati da forza e urti [il Pleroma]” (VEM p. 473) dal mondo delle cose viventi; non si tratta per 
lui di porre un confine per così dire tra fisica e biologia chiamando le due discipline di studio con altro nome, 
o di riproporre il dualismo mente-materia sotto altra veste. Con l'uso di questa terminologia Bateson propone 
una distinzione tra due livelli differenti di descrizione, in quanto il tipo di organizzazione della Creatura è diverso da 
quello del Pleroma: il Pleroma (il mondo metaforico delle palle da biliardo) viene descritto da noi attraverso 
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regole da noi ‘inventate’ e formalizzate (pensiamo alle leggi della termodinamica, ai postulati della geometria, 
alle classificazioni delle sostanze chimiche, alle varie tassonomie, e anche alle cose inanimate), ed è un mondo 
che non “comunica” una sua descrizione: “Io posso descrivere un sasso, ma il  sasso non può descrivere 
alcunché” (DAE, p.35); la Creatura invece si autodescrive, contiene sue regolarità (e sue “verità”) che i modelli 
fisico-chimici, le rigorose espressioni matematiche di descrizione del mondo, proprie della nostra tradizione 
scientifica,  potrebbero  occultare  o  travisare:  dai  movimenti  di  un  sasso,  di  una  palla  da  biliardo,  dalla 
rotazione dei pianeti potremo ricavare informazioni per descriverli e misurarli, ed essi non reagiranno alle 
nostre  descrizioni  e  misurazioni;  invece  un  essere  umano,  un  lago,  una  foresta  (in  generale,  l’universo 
biologico)  evolvono:  usano  “ingiunzioni,  informazioni,  procedimenti  per  tentativi  ed  errori”  (ib.), 
comunicano insomma la loro propria organizzazione; e questo anche se noi ignorassimo i messaggi attraverso 
cui definiscono se stessi nel corso della crescita e della coevoluzione con altri organismi. I processi evolutivi, 
in conclusione, esistono indipendentemente dalle tecniche che noi usiamo per misurarli. 

Noi esseri umani apprendiamo, ci evolviamo  percependo differenze; diremo, per esempio, che un foglio di 
carta è di color avorio quando avremo stabilito che differisce dalla carta di colore bianco: la differenza di co-
lore non è nella carta ma nella possibilità di percepirla; in altre parole, per stabilire una differenza è necessaria 
una relazione, ed entro questa la percezione è in funzione del tempo e di una soglia percettiva: basterà un 
attimo per cogliere la differenza tra un grigio e un rosso, e molto più di un attimo per due sfumature di 
grigio; e se qualcuno troverà due grigi  identici  vorrà dire che la soglia percettiva non gli  ha permesso di 
cogliere un differente passaggio; così come accade per la povera rana che, immersa in una pentola d'acqua che 
si riscalda molto lentamente, non riconoscerà il momento in cui dovrà saltare per non morire lessata (2). 

Attraverso continue percezioni di differenze costruiamo una nostra immagine del mondo. Allo stesso modo 
ogni altra creatura - ogni sistema dalle caratteristiche mentali - nasce, cresce, si mantiene in vita, si evolve 
ricevendo, interpretando, comunicando informazioni di differenze e di mutamento: è così che la vita procede 
sul nostro pianeta. E proprio perché il  mondo ci appare non-uniforme noi organizziamo le differenze in 
classi - enunciamo inoltre leggi e postulati, costruiamo teoremi... Tutti gli  esseri viventi, anche se in modi 
diversi,  interpretano  la  realtà  sulla  base  di  una  propria  ‘punteggiatura’  e  cioè  tracciando  per  così  dire 
“contorni” alle cose (la porta di casa segnerà il confine tra ‘interno’ ed ‘esterno’ per noi e per il nostro gatto, 
ma non per il  canarino in gabbia). Tutti  di conseguenza agiscono sulla base delle  differenze che avranno 
percepito: il prato fiorisce alla nozione di una differenza di temperatura, la rana salterà via dall'acqua bollente 
se il passaggio di temperatura sarà brusco, tale che la sua soglia percettiva lo avverta come differenza.

Se descrivere, classificare sono quindi operazioni sensate, e fondate sulla natura delle cose e sulla natura (e 
sui limiti) della percezione, non è detto però che siano sempre operazioni corrette. Sappiamo bene che una 
“mappa” non coinciderà mai con un “territorio”, ma allo scarto tra la realtà e le nostre rappresentazioni della 
realtà  potrebbe  aggiungersi  un  ulteriore  errore,  determinato  dalla  confusione  tra  due  diversi  livelli  di 
descrizione: potremmo infatti descrivere un “territorio” che si autodescrive (il mondo creaturale) ricorrendo 
alle regole formali proprie delle mappe che descrivono un territorio che non si autodescrive (il Pleroma).

Le regole del moto e della gravitazione universale sono per certi versi una nostra ‘invenzione’, ma quando - 
per fare degli esempi - classifichiamo le specie animali, l'intelligenza umana in tipologie, quando suddividiamo 
i tratti di una cultura in ‘economia’, ‘politica’, ‘religione’ ecc., noi stabiliamo differenze in un ‘territorio’ che 
‘pensa’, che ‘comunica’ e dà informazioni di differenze: sorvolando per necessità di ragionamento su come ha 
proceduto un granchio per sviluppare la simmetria bilaterale, noteremo qui che essa, all'interno della configu-
razione generale, ci informa sul granchio e sulla specie; e i cambiamenti nell'individuo-granchio e l'evoluzione 
della specie-granchio saranno essi stessi a comunicarli. Tutto questo entrerà nell'universo della comunicazione 
- darà cioè “informazione” - anche se noi non fossimo in grado di riconoscere e di spiegare a parole né 
simmetria bilaterale,  né configurazione, evoluzione,  cambiamento. Quando, invece,  avremo stabilito,  sulla 
base di nostre teorizzazioni, magari con l'aiuto di strumenti materiali, che un punto nello spazio è un ‘pianeta’, 
che esso ruota intorno ad un certo asse, o che un certo gruppo di stelle ha la configurazione del ‘granchio’, il 
termine ‘pianeta’ entrerà nel mondo della comunicazione solo in virtù del nome che gli avremo dato; i moti 
del pianeta, il ‘granchio’ e le sue chele stellari dovranno la loro esistenza alla mappa planetaria che avremo 
tracciato. E se cambieremo questa mappa avremo al massimo cambiato una ‘punteggiatura’: per valutarne 
l'attendibilità potremo fare ricorso soltanto alle nostre teorie e giudicarne la coerenza con gli  oggetti della 
nostra  indagine.  Ma,  nel  mondo  vivente,  una  nuova  ‘punteggiatura’  (interpretazione,  classificazione, 
definizione di contorni) non potrà limitarsi alla verifica della sua coerenza con una teoria: il procedere del 
pensiero scientifico, che studia, quantifica, ordina, ri-ordina i fenomeni naturali, dovrà sempre fare i conti con 
la loro auto-descrizione, con il complesso sistema che ci informa sulla loro struttura organizzata. 

Ma se il Pleroma non contiene in sé né pensiero né informazione, è pur sempre la matrice di regolarità, quelle 
che ci portano a riconoscere caratteristica di prevedibilità e di ripetitività ai fenomeni - l'inerzia, per esempio: 
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siamo in grado di  affermare con certezza, al punto di  formulare una legge universale,  che un sasso non 
rotolerà all'infinito, e potremo anche calcolare sulla base di dati iniziali  la velocità e la direzione della sua 
traiettoria -; ed è entro queste regolarità “pleromatiche” che la Creatura va pensata e descritta: la crescita di 
una pianta, di un bambino non avviene al di fuori dell' universo dei sassi e delle palle da biliardo (le teorie 
evoluzionistiche si dimostrano nei fatti come ‘invenzione’ corretta dal punto di vista delle specie viventi). 

Quello che conta per Bateson è, lo ripeto, che i due livelli di descrizione siano sempre mantenuti distinti: la 
nozione di causa diretta, la logica finalistica mezzi-fini  possono spiegare la caduta dell'albero in seguito al 
taglio della base del tronco da parte di un boscaiolo, ma non spiegano la direzione articolata e imprevedibile 
della sue radici, la qualità e la bellezza della sua chioma; la fisica spiega come e perchè il suono si propaga, i 
nostri corpi si muovono... ma essa non può spiegare come e perché suoni e  movimenti hanno significato, se 
sono veri o falsi, o addirittura se possono riferirsi a qualcos'altro. Il successo o il mancato successo scolastico 
di un bambino potrà anche essere spiegato come risultato dei libri che ha letto e delle lezioni che ha ascoltato, 
ma questa  sarà una spiegazione semplificata,  da cui  avremo escluso tanti  altri  fattori,  a cominciare dagli 
algoritmi vitali - imprevedibili e comunque non-lineari - di quel bambino. In conclusione, per i fenomeni che 
chiameremo creaturali  dovremo ricorrere a un'  altra grammatica,  dovremo abbandonare il  linguaggio  che 
descrive  il  Pleroma, o quanto meno dovremo essere consapevoli  che con il  linguaggio  del  Pleroma non 
diremo tutto della Creatura.   

Ri-conoscere la bellezza
Se non avessimo selezionato nel  tempo -  grazie  anche al  passaggio  dalla  oralità  alla  scrittura -  modalità 
descrittive che, in un processo di reciproca convalidazione, ci permettono di rendere lineari anche i nostri 
procedimenti di pensiero; se nel rivestire l'universo fenomenico di un “simulacro di parole” (cfr. VEM, p. 
423)  fossimo stati  consapevoli  che  stavamo scrivendo una versione  del  mondo,  avremmo forse  avvertito  come 
improprie  le  nostre operazioni  concettuali  e  linguistiche  quando esse incontrano il  mondo dei  fenomeni 
caratterizzati  essi  stessi  dalla  comunicazione (la  descrizione che la  Creatura fa di  sé).  Pensare alla  natura 
biologica della conoscenza, e alla natura biologica degli stessi modelli descrittivi da noi elaborati, induce a modalità di 
relazione  con le  nostre  idee  che  connettono noi  a  più  vasti  sistemi.  La  logica  formale,  i  teoremi  della 
geometria, le scienze cosiddette esatte, nelle quali riponiamo molte delle nostre certezze, hanno indubbiamente  
una loro estetica: “E' ben strano - scrive Bateson - che tutti i grandi progressi scientifici siano avvenuti sotto il 
segno dell'eleganza” (3). Lo studio di Bateson mi ha portato a pensare che, predisposti come siamo - alla 
stregua di ogni altro organismo vivente - a tendere verso la bellezza, a creare pensieri e oggetti caratterizzati 
dalla bellezza, e a cogliere inoltre la bellezza al di fuori di noi,  siamo incorsi in un errore derivato da un 
fraintendimento: abbiamo scambiato il fascino che esercitano su di noi l'eleganza e l'estetica dei ragionamenti 
da cui prendono forma i nostri teoremi con il loro trovarsi tra le ‘verità eterne’. Una questione è il nostro 
bisogno di verità e certezze, un'altra è il luogo dove esse sono riposte. Non sono ‘veri’ i nostri teoremi, sono vere 
solo le regole con le quali, in quanto menti, interagiamo, comunichiamo per costruire, anche, teoremi. 

La  nostra  tradizione  di  studio  e  di  pensiero ha posto l'accento sulla  storicità  dei  fenomeni  -  lineale  o 
ricorsivo  che sia  il  modo di  concepire  il  procedere  del  tempo.  E nell'esprimere  giudizi,  nello  spiegare  i  
fenomeni,  facciamo ricorso  al  contesto  temporale  che  fa  loro  da  sfondo:  collocandoli  all'interno  di  un 
contesto spazio-temporale, spieghiamo e giudichiamo gli  eventi, storici e culturali  in genere (siamo invece 
riluttanti a storicizzare gli  'eventi'  della scienza); ma la domanda se (e perchè) un sonetto di  Petrarca e il  
Partenone siano belli al di fuori del tempo e dello spazio è una questione antica, e forse ancora irrisolta. 

Adottando il  criterio  di  “mente” come processo sottoposto a leggi  biologiche, potremmo giungere alla 
conclusione che la bellezza è uno dei criteri esplicativi della vita: apprezzando la bellezza di un fiore, delle 
piume di un uccello - la musicalità del verso di una poesia, l’ordinato ritmo dell’architettura di un tempio -,  
noi impariamo a ri-conoscere la nostra appartenenza alla natura. È ‘bello’ non un certo oggetto, ma la nostra 
relazione con quell’oggetto. Nell’apprezzare la bellezza noi ri-conosciamo una somiglianza, la “struttura che ci 
connette”  a  ciò  che  osserviamo:  quando  riconosciamo  la  bellezza  che  ci  sta  intorno,  “Il  nostro 
apprezzamento è nella stessa misura un apprezzamento della sua somiglianza con noi stessi” (MEN, p. 173).  

L'estetica, quindi, non è un criterio esplicativo soltanto nostro. Noi, piuttosto, a differenza di altre creature, 
parliamo di estetica e possiamo essere consapevoli della bellezza che è in noi e fuori di noi.  

Scrive M.C. Bateson: 

“A Gregory piacerebbe che noi arrivassimo a parlare da scienziati  (ma da scienziati  creaturali,  beninteso) 
dell'estetica, poiché è sua impressione che gran parte di ciò che va sotto questo nome sia una forma di discorso 
impropria. Si tratta tuttavia di un argomento di una importanza primaria, perchè ad esso ricorrono continuamente  
tutti gli organismi, e non solo i critici d'arte e i filosofi” (DAE p. 289, corsivo nostro).  
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Ancor  oggi  è  molto  difficile  immaginare  che  nell'universo  delle  spiegazioni  scientifiche  trovi  posto  la 
percezione del bello. Eppure già nel secolo scorso il  naturalista Alfred Russel Wallace rifletteva sul ruolo 
dell'estetica nell'evoluzione biologica.  Ripensando al  suo viaggio nei  boschi  tropicali  e  alla  ridondanza di 
colori dell'uccello del paradiso, così scriveva nel 1856:

“Pensai al lunghissimo tempo durante il  quale, generazione dopo generazione, s'era svolta l'evoluzione di 
questa creatura, in questo paese dove, anno per anno, gli uccelli del paradiso nascono, crescono, vivono e 
muoiono, in selve scure e ombrose, lontani da occhi intelligenti che possano vederne lo splendore, e anche 
adesso mi stupisco di questo grande spreco di bellezza” (4).  

Noi  ri-conosciamo  la  bellezza  di  un  verso,  la  grazia  del  gatto,  la  meravigliosa  armonia  delle  piume 
dell'uccello del paradiso quando, da scienziati, privilegiamo l'atteggiamento estetico, quando, cioè, cogliamo 
la  qualità e  non la quantità della  differenza fra noi  e  il  mondo vivente.  Una visione scientifica  puramente 
quantitativa non esaurisce la conoscenza della natura; la priva, anzi, come osserva lo scienziato Enzo Tiezzi, 
“della fondamentale categoria ecologica della qualità” (5).  

Note 
(1) Sergio Manghi, “In forma di metalogo”, in S. Manghi (a cura di), Attraverso Bateson, op. cit., p. 79.  
(2) La condizione della rana che non riesce a salvarsi perché la sua soglia percettiva non coglie un passaggio 

per essa vitale può essere presa come la metafora di ogni condizione di vita che nel nostro pianeta procede 
versa la propria e l’altrui distruzione senza che se ne randa conto. Alludo, ovviamente, a processi di lunga 
durata quali  l’inquinamento atmosferico,  l’estinzione di  intere specie  e  così  via,  e  ai  processi  di  pensiero 
indotti, ad esempio, da alcune tecnologie che ignorino l’ecologia della mente. Si pensi anche a fenomeni più 
circoscritti e di durata minore: quanti insegnanti, quanti genitori - quanti studenti, quanti figli - avvertono che 
una soglia vitale è stata superata?, una soglia oltre la quale un intervento educativo, uniforme, lento, vissuto 
senza (salutari) contrasti, genera rotture dell’equilibrio – della personale   epistemologia – di chi si vorrebbe 
‘beneducare’: questi potrebbe non trovare forza e modi per una rottura per lui salvifica. (Il tema del rispetto 
dell’epistemologia dell’altro sarà ricorrente in queste pagine.)  

(3) G. Bateson, “Che cos'è un uomo”, in S. Manghi (a cura di) Attraverso Bateson, op. cit., p.32.   
(4) Citato in Enzo Tiezzi, Il capitombolo di Ulisse, Feltrinelli, Milano 1991, p. 24. 
(5) Ivi, p. 25.  

13



3. COME VEDIAMO

L'epistemologia: come di fatto conosciamo la realtà

“Alzi la mano chi crede di vedermi. Vedo molte mani alzate... quindi ne deduco che la pazzia ama stare in 
compagnia. Naturalmente voi non vedete ‘realmente’ me: quello che ‘vedete’ è un mucchio di informazioni 
su di me, che voi sintetizzate in una immagine visiva di me. Voi vi costruite quella immagine”.  

Inizia così la conferenza che Bateson tenne a un congresso di psichiatri, dove si propone di illustrare “la 
natura  intangibile  dell'errore  epistemologico  e  le  difficoltà  di  cambiare  l'abito  epistemologico”.  La 
conferenza ha per titolo “Patologie dell'epistemologia”, e conclude significativamente  Verso una ecologia  
della mente, il libro che raccoglie saggi e conferenze di Bateson sulla “natura delle idee”, e sulle nostre idee 
sbagliate circa la natura e noi stessi. 

Da dove nascono e come fare per correggere le “patologie” della nostra epistemologia? E prima ancora: 
cosa intende Bateson per “epistemologia”? 

Come per Mente, Pleroma e Creatura, anche in questo caso l'accezione batesoniana del termine è nuova: 
mentre  nella  tradizione  scientifica  epistemologia  è  una  disciplina  teorica  che  studia  i  modi  della 
conoscenza, in Bateson sta a significare il modo con cui di fatto ogni organismo conosce, pensa, decide, e 
nello stesso tempo i processi della conoscenza, del pensiero, della decisione (1): una attività per larga parte 
inconsapevole,  tacita  e  profonda,  che  potremmo chiamare  ‘naturale’;  un  lavorio  incessante  di  cellule, 
neuroni, che ha permesso e permette al vivente di percepire e comunicare differenze, di costituirsi quindi, 
e  di  evolversi:  il  nostro  muovere  i  passi,  l'avvolgersi  della  spirale  di  una  conchiglia  sono esempi  di 
decisione e conoscenza, di quella Epistemologia (con la maiuscola) che permette all'intero universo delle 
cose  che  vivono di  mantenersi  vive.  Negli  esseri  umani  questo sapere  antico  e  senza parole  convive 
accanto ad un diverso sapere (l’epistemologia con la  e minuscola), formatosi di recente e quindi meno 
radicato nella specie: un sapere fatto di parole - razionale, dichiarato -, e che chiameremo ‘culturale’, cui gli 
esseri umani - in quanto individui e società di individui - ricorrono consapevolmente allo scopo di rendere 
esplicito come e perché conoscono.  

Per gran parte degli organismi viventi conoscere la realtà esterna significa in primo luogo vederla. E come 
vedono la realtà esterna? Come funziona negli esseri umani la percezione del mondo?  

In diversi  contesti  (cfr.  VEM,  pp.  498-499;  MEN,  pp.  50-58;  DAE,  pp.  143-145),  richiamando gli 
esperimenti dell'oftalmologo Adelbert Ames - esperimenti cui Bateson si sottopose e attraverso i quali 
poté toccare con mano, per così dire, l’“errore” di percezione della profondità - Bateson si propone di 
dimostrare che gli  errori delle  nostre idee e delle  nostre proposizioni circa la realtà esterna hanno un 
fondamento biologico, perché, come le leggi dell’ottica, anche le leggi del pensiero sono piene di inganni e 
trabocchetti. (2) Da un punto di vista culturale, idee e proposizioni ci appariranno più o meno “corrette”, 
ma esse saranno sbagliate  se ignoreranno uno dei  fondamenti  dell'Epistemologia,  e cioè che gli  esseri 
viventi, essendo geneticamente pre-disposti ad una visione non-diretta della realtà, possono parlare soltanto 
delle immagini che della realtà si costruiscono. La realtà infatti non è ‘esterna’: quando diciamo “vedo un 
albero”, noi non vediamo l'albero ma l'immagine dell'albero, e quella immagine si è formata dentro di noi, è 
una (inconsapevole) costruzione nostra, ed è nostra la sua collocazione nello spazio. 

“Vediamo” il  mondo così,  e  non possiamo non “vederlo”  così  (vedere è un verbo che dovremmo 
scrivere tra virgolette). Il processo attraverso cui si crea l'interfaccia tra noi e il mondo esterno, vale a dire 
il fenomeno della formazione delle immagini, “rimane quasi del tutto misterioso: non sappiamo né come 
avviene né, in verità, a quale scopo” (MEN, p. 56). (Crediamo che il  mistero sia nell'inconscio, ma in 
verità - sostiene Bateson - è della coscienza che sappiamo molto poco.) Possiamo essere consapevoli del 
prodotto del  nostro vedere (l'albero è di  fronte a noi,  sappiamo per certo che è lì)  ma non del  processo  
intermedio con cui le immagini si vengono a creare dentro di noi. La coscienza non è che un segmento 
dell'intero e complesso processo fisiologico-mentale  che sottostà all'atto del  “vedere”:  l'arco intero di 
questo processo è sepolto in una ‘filosofia’ fuori della sua portata. 

Ogni bravo insegnante spiegherà come funziona l'occhio, il  cervello, come si crea l'interfaccia con il 
mondo esterno... e ogni bravo scolaretto imparerà tutto sulla visione consultando anche un manuale di 
fisiologia. Ma nessuna conoscenza teorica, e nemmeno i più raffinati strumenti materiali e concettuali, lo 
metteranno in grado di modificare il complicato dispositivo che esclude la sua coscienza dal processo di 
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formazione delle sue immagini mentali. “In breve - scrive Bateson - il nostro meccanismo percettivo, il 
modo in cui percepiamo, è retto da un sistema di presupposizioni che io chiamo la nostra epistemologia: 
una vera e propria  filosofia sepolta nelle profondità della nostra mente, ma inaccessibile alla coscienza” (DAE p.145, 
corsivo nostro). 

La  nostra  mente   è  stata  addestrata  o  determinata  per  via  genotipica  (Bateson  propende  per 
l'addestramento (cfr.  VEM, p.499))  ad affidarsi  alla  “filosofia  dell'inconscio” in quanto la coscienza è 
limitatissima (sarebbe uno spreco attivarla ogni volta che un'immagine viene a formarsi). Ed è un van-
taggio non sapere che, mentre ‘vediamo’ un oggetto ‘fuori di noi’, stiamo vedendo un'immagine dentro di 
noi:  è  un  vantaggio  non  solo  perché  possiamo  muoverci  senza  sbagliare  nell'universo  degli  oggetti 
progettati e costruiti sulla base del nostro stesso ‘errore’ di percezione della profondità, ma anche perché 
siamo esonerati dal dubitare di quello che ‘vediamo’: il prendere continuamente atto dello scarto tra il  
“territorio” e le nostre “mappe mentali” potrebbe inquietarci - e di certo non ci rassicura sapere che il  
verde delle foglie che noi ‘vediamo’ e il verde che ‘vede’ chi ci sta vicino non potranno mai essere messi a 
confronto (3).

Che cos’è un uomo, che può conoscere un numero... 
Cosa ha a che fare tutto questo, considerato che  funziona e che non disturba la nostra coscienza, con le 
nostre teorie sulla materia e sul mondo vivente? Se non è certo una scoperta recente quella che la “cosa in 
sé”  -  la  Ding  an  sich  kantiana  -  è  vietata  alla  esperienza  diretta,  nuovo  è  il  modo  con  cui  alcuni 
epistemologi (Bateson compreso) trattano questa ‘ovvietà’: poiché il cosa pensiamo, percepiamo, decidiamo 
non è separabile  dal  come tutto questo avviene,  dovremmo acquisire un abito mentale che consideri il 
mondo come strettamente connesso con l'esperienza che possiamo averne. 

Scrive Keeney: “Gli epistemologi cibernetici ci ricordano che dovremmo essere molto cauti nel porre 
interrogativi ontologici come: Qual è la struttura del mondo reale?. L'epistemologia cibernetica ci indirizza 
piuttosto verso interrogativi come: Qual è la struttura del mondo della nostra esperienza?” (4). 

Per  come  si  è  evoluta  la  storia  del  pensiero  in  Occidente,  non  sarà  difficile  per  noi  accettare 
intellettualmente che non ‘vediamo’ ma ‘costruiamo’ la realtà, e tuttavia nell’agire quotidiano l’idea che la 
mente è separata dalla natura manterrà solide radici.  Da questa premessa, che Bateson ritiene errata e 
pericolosa, deriva un modo di conoscere che incorpora la logica del progetto e del dominio degli eventi. È 
una premessa errata perché – come ormai sappiamo – il processo mentale (la Creatura), se pure non è 
descrivibile al di fuori delle strutture fisiche – delle regolarità del Pleroma -, ha una sua propria ‘sintassi’:  
incentrata  sulla  relazione piuttosto  che  sui  termini  della  relazione  (ne  parleremo meglio  nel  prossimo 
capitolo),  ed  è  una  premessa  pericolosa  considerati  i  guasti  che  operiamo  nell’ambiente  quando  lo 
‘vediamo’ come “fuori” di noi, come “altro” da noi. Se continueremo a vedere il mondo come fuori di 
noi, fuori della nostra responsabilità, continueremo a ignorare i veri problemi, che sono doppi problemi e 
portano quindi a doppie domande: “Che cos’è un numero, che un uomo può conoscerlo?; e che cos’è un 
uomo, che può conoscere un numero?” – si chiede Bateson con le parole di Warren McCulloc (cfr. DAE, 
p. 46). 

L’abbandono della descrizione (e della domanda) unica a favore della doppia (o multipla) descrizione è 
una questione di metodo. Che cos’è un mondo, che un uomo può descriverlo?; e che cos’è un uomo, che 
può descrivere un mondo?  

Il ‘vedere’ determina gran parte delle nostre azioni e, a volte,  nella relazione fra come ‘vediamo’ e il 
risultato  delle  nostre  azioni  in  un  sistema  più  ampio,  la  consapevolezza  che  la  nostra  visione  è 
un'immagine  del  mondo  può  mutare  il  nostro  ‘vedere’,  può  mutare  la  qualità  del  nostro  conoscere: 
conoscere significherà allora conoscere i  presupposti  della conoscenza. E per Bateson conoscere è proprio 
questo.

Nel saggio “La cibernetica dell'io” c'è un paragrafo – “Epistemologia e ontologia” (VEM pag. 344) - 
molto importante. È quello in cui Bateson dice che la tradizione metafisica ha distinto fra ontologia ed 
epistemologia,  ovvero tra saperi che rispondono alla domanda “che cos'è quella cosa?” e saperi che si 
occupano della domanda “come conosco quella cosa?”. Ciò premesso, Bateson dice che egli preferisce 
parlare dell'insieme complementare di quei due ordini di questioni che la tradizione ha separato, usando il 
termine unico “epistemologia”. 

“Nella storia naturale dell'essere umano vivente l'ontologia e l'epistemologia non possono essere separate. 
Le sue convinzioni (di solito inconsce) sul mondo che lo circonda determineranno il suo modo di vederlo 
e di agirvi, e questo suo modo di sentire e di agire determinerà le sue convinzioni sulla natura del mondo. 
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L'uomo vivente è quindi imprigionato in una trama di premesse epistemologiche e ontologiche, che, a 
prescindere dalla loro verità o falsità ultima, assumono per lui carattere di parziale autoconvalida.”  (VEM 
pag. 345)  

I limiti della percezione, ovvero: l’arbitro e il calcio di rigore 
La nostra cultura, il nostro comportamento (il nostro stile) si sono formati e si sono evoluti su un errore 
epistemologico  che,  in  una  visione  dicotomica,  isola  noi  dal  mondo,  l'interno  dall'esterno,  il  soggetto 
dall'oggetto, l'io dalle relazioni che lo determinano; il processo complessivo del vedere - e il linguaggio ad 
esso connesso:  classificazioni,  ordinamenti,  giudizi  sul  mondo,  e  così  via  -  è  stato formalizzato sulla 
staticità delle parti, con la perdita di senso della relazione nel suo insieme. E quanto ai vincoli, alla soglia 
della nostra percezione visiva, se pure l'esperienza quotidiana ce ne ricordano l'esistenza (quanto è difficile 
cogliere  una  sfumatura  di  colore  o  leggere  alla  penombra!),  non  sempre  nel  parlare  e  nell'agire 
consideriamo che a differenti livelli di percezione sono vincolati differenti giudizi. 

Prendiamo in esame questo caso: tempo fa, in uno studio televisivo, dove prendono posto ‘esperti’, 
viene azionata una moviola, che proietta,  ingigantendo le immagini e i filmati di partite di calcio a una 
velocità regolabile, anche lentissima. Lo scopo è qualche volta questo: mettere a confronto la ‘verità’ di un 
fallo da calcio di rigore con la decisione dell'arbitro di assegnarlo (o non assegnarlo). Se teniamo conto 
della biologia della percezione, il confronto è inammissibile: l'aggregato di informazioni che l'arbitro può 
percepire e sintetizzare per ‘vedere’ un'azione di gioco non è lo stesso di una macchina che la ‘vede’ in 
successione rallentata e ravvicinata. L'uno e l'altra vedono lo stesso oggetto - una porzione di campo e dei 
giocatori - ma usano modi differenti di ‘vedere’. Di conseguenza, poiché è l'arbitro che decide se c'è o non 
c'è un fallo, esso c'è se ha potuto vederlo l'arbitro. Al di fuori della percezione dell'arbitro una qualsiasi azione 
di gioco non esiste. O per meglio dire, esiste ma a un livello differente: esiste nella descrizione che la par-
tita fa di se stessa, e che la moviola potrebbe meglio percepire e registrare. Diremo che attraverso la moviola 
noi possiamo accedere all'autodescrizione della partita. 

L'autodescrizione di una partita (come di qualsiasi sistema vivente) è senza dubbio più fedele al ‘vero’, 
ma è questa una verità che attiene al processo del gioco, non alle regole astratte con cui è stato stabilito che sia 
condotto:  le  norme astratte  (convenzionali  e  concordate)  su come vanno interpretate,  e  prima ancora 
percepite,  singole  azioni  e  le  norme  che  attengono  al  risultato  di  una  partita  di  calcio  (e  di  altro) 
prevedono che qualcuno (o qualcosa: un foto-finich, per esempio) giudichi quei fatti esistenti o inesistenti; 
nel nostro caso, una partita di calcio è affidata alla percezione (limitata come ogni altra da una soglia) di un 
essere umano: un arbitro. Eppure in quello studio televisivo gli ‘esperti’, anziché prendere atto che stanno 
mettendo una accanto all'altra due versioni non assimilabili dello stesso fatto (e valutare semmai su un altro 
piano l'incremento di  informazione derivata dalla giustapposizione di  due descrizioni)  litigano fra loro 
accusando l'arbitro di non aver visto cosa e come un uomo mai potrebbe vedere (almeno da sveglio!), e 
cioè rallentando e ingrandendo a piacere le proprie immagini mentali. 

Situazioni come questa sono comiche e paradossali, e limitate ai varietà televisivi non arrecano danni 
(anzi, fanno aumentare l'indice di ascolto). Ma quando l'errore epistemologico si accompagna a decisioni 
di più vasta portata, quali danni arreca ai sistemi viventi la presunzione di essere giudici e controllori per-
fetti di un mondo che vediamo in modo così parziale e imperfetto!  

Se la  società  in  cui  viviamo sembra non interessata a porsi  domande sui  fondamenti  biologici  della 
conoscenza, la scuola non fa eccezione. L'insegnamento della lingua (come le parole danno conto della 
realtà) dimostra di non ritenere importante l'Epistemologia degli esseri umani in quanto organismi viventi. 
La scienza del  linguaggio,  del  resto, ambisce a mantenere la sua autonomia dalle  altre scienze - dalle 
scienze della natura, anche dalla filosofia - come sostiene Raffaele Simone in Fondamenti di linguistica. Ma 
può davvero la linguistica occuparsi della struttura del linguaggio e non della struttura del mondo esterno? 
Pur affermando che lo scopo del suo libro non è quello di prendere posizione sull'ammissibilità della 
linguistica  come  scienza  autonoma,  Simone  ipotizza  che  “alcune  assunzioni  ontologiche  siano 
ineliminabili dalla ricerca linguistica” (5). E più in là osserva che “il modo in cui si crea l'interfaccia, la 
mediazione tra mondo esterno e linguaggio è un problema assolutamente irrisolto, o, se si preferisce parlar più 
chiaro, un mistero” (6).  

La segretezza
Non vorrei aver generato nel lettore l'impressione che per Bateson la realtà semplicemente non esiste. Bateson 
sostiene più volte che non è questo il  punto (del resto, la realtà non ha atteso, per evolversi, che noi 
sciogliessimo i nostri dubbi su come la vediamo!). 
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Bateson si cimentò spesso nello sforzo di  comunicare a coloro che ascoltavano le sue conferenze e 
leggevano i suoi scritti la straordinaria importanza che attribuiva ai problemi della conoscenza (7), ed era 
anche afflitto dall'uso improprio che altri facevano delle sue teorie. 

Le domande di  Bateson sul  perché vediamo soltanto immagini  della  realtà  non preludono ad alcuna 
ammissione del “soprannaturale” nella spiegazione dei fenomeni fisici (“Introducendo il soprannaturale 
nello schema di spiegazione - scrive - si distrugge ogni possibilità di credere o di dubitare: ciò che resta è 
uno stato di  completo rimbambimento, che però alcuni trovano piacevole” (DAE, p. 89).)  Bateson si 
interroga piuttosto sul senso che ha tutto questo per noi, come organismi viventi che evolvendo con altri 
organismi  viventi,   pensano,  conoscono,  decidono e  condividono con quelli  i  modi  della  percezione 
(l’Epistemologia con la maiuscola, per intendersi). 

Eppure, nonostante che i suoi discorsi fossero oltre che rigorosi estremamente chiari, spesso succedeva 
che  venissero fraintesi  (succede  tuttora),  e  così  Bateson dovette  prendere  più  volte  le  distanze  dalle 
tendenze misticheggianti  della  “controcultura”,  in specie  quella californiana degli  anni Settanta. Infatti 
c'era chi, rifacendosi alla critica di Bateson verso ogni concezione riduttiva della conoscenza, prendeva il 
suo rifiuto del meccanicismo e del materialismo come dato a se stante, e taceva dell'altro identico e ancora 
più forte suo rifiuto della epistemologia del soprannaturale. “Accade spesso, purtroppo, che chi legge i 
miei scritti ne ricavi una conferma di idee soprannaturali che certo nutriva prima di leggerli”, scrive fra 
l'altro nel  capitolo intitolato “Né soprannaturale  né meccanico” del  suo ultimo libro (DAE, p.87).  E 
quanto alla natura del suo ‘scetticismo’ sui dati sensoriali, più in là aggiunge: “Io credo, e lo dico sul serio, 
all'esistenza di un legame tra la mia ‘esperienza’ e ciò che accade ‘all'esterno’ e che influisce sui miei organi 
di  senso, ma  non tratto questo legame come fosse  ovvio, bensì  come cosa misteriosa, che  richiede molto studio” 
(DAE, p.87, corsivo nostro). 

Insomma, il vero oggetto dello studio di Bateson è lo scarto irriducibile tra noi e la realtà, e cioè il livello 
della  nostra connessione con il  mondo vivente.  Noi esseri umani,  e tutti  gli  organismi viventi,  siamo 
connessi  all'esterno  attraverso  un  “misterioso”  passaggio  che  ci  protegge,  in  un  certo  senso,  dalla  sua 
esperienza diretta: che senso ha tutto questo?

Nel  riflettere,  all'interno  della  teoria  più  generale  dei  processi  mentali,  sulla  necessità  biologica che  la 
percezione della realtà non sia diretta, Bateson giunge a stabilire una analogia tra la nostra percezione per 
immagini  e  la  “comunicazione  biologica”,  vale  a  dire  tra  “due  diversissime  proibizioni di  trasmissione 
dell'informazione” (DAE, p. 138, corsivo nostro). Il discorso di Bateson non è facile da ridire in poche (e 
differenti) parole, ma tenterò in qualche modo di farne una sintesi, perché ritengo che questa analogia 
colga uno degli aspetti cruciali dei problemi relativi alla conoscenza, e cioè il fondamento biologico del suo limite. 
Il ragionamento di Bateson è pressappoco questo: la “barriera” che impedisce alla coscienza di accedere 
alla formazione delle immagini è analoga alla cosiddetta “barriera di Weissmann”, quella che impedisce 
l'ereditarietà dei caratteri acquisiti (8).  

Nei processi evolutivi, come tutti sanno, il cambiamento non passa da individuo a individuo (il minatore, 
per esempio, non ‘trasmette’ al figlio la robustezza delle braccia); il cambiamento semmai interviene sulla 
specie  quando la  modificazione si  è  affermata come principio adattativo.  È così  infatti  che il  mondo 
naturale si salvaguarda dalla linearità dei processi di cambiamento: una trasmissione lineare (diretta) degli 
apprendimenti  restringerebbe e fisserebbe precocemente le  alternative  possibili  alla  evoluzione (l'uovo 
fecondato riparte infatti da zero).  E come il fenotipo non comunica, non trasmette al DNA i mutamenti 
somatici acquisiti nel suo processo adattativo, allo stesso modo non c'è comunicazione diretta tra i nostri 
organi di senso e la realtà. La  segretezza, a parere di Bateson, è una delle caratteristiche dei processi che 
informano la vita. “La barriera di Weissmann – scrive Manghi – costituisce una sorta di ‘saggia’ garanzia 
che, nell’evoluzione della Creatura, fra linea germinale e linea somatica si stabilisca un rapporto analogo a 
quello delle evangeliche mani destra e sinistra: che l’una non sappia ciò che fa l’altra” (9). 

Bateson  considerava  con  estrema  attenzione  tutte  le  forme  di  non-comunicazione,  e  costruì  sulla 
“segretezza”,  che  egli  fa  rientrare  nella  categoria  del  “sacro”,  una  teoria  che  esclude  ogni  domanda 
semplificata, riduttiva, ogni pianificazione 'ragionata' della non-conoscenza: la percezione e l'accettazione 
del limite è piuttosto un atto sentimentale, un'istanza  estetica  che connette mente e natura. “Sacro” sarà 
allora il  terreno su cui la comunicazione dovrà agire con cautela, o arrestarsi del tutto. Egli  si  chiede: 
“Esistono forse nel funzionamento di tutti i sistemi viventi processi tali che, se notizie o informazioni su 
questi processi raggiungono altre parti del sistema, il funzionamento armonioso del tutto viene paralizzato 
o sconvolto?” (VEM, p. 453). La risposta all'eterna domanda: se c'è, qual è il limite al nostro conoscere? 
per Bateson va cercata, come abbiamo già visto e come vedremo meglio in seguito, nei processi mentali 
che  sono a fondamento della  natura e  di  ogni  naturale  ‘sapere’,  i  quali  contemplano sempre  che  un 
qualche necessario segreto - nella comunicazione e nella relazione tra individuo e specie, tra individuo e 
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individuo - venga  inconsapevolmente mantenuto: se non rispetteremo i tratti di non-comunicazione propri 
della vita a livello profondo - quelle “regole oscure” che salvaguardano “i fragili confini che dividono il sacro 
dal profano, l'estetico dall'appetitivo” (DAE, p.111) -, i nostri errori di pensiero e di azione  potranno 
causare (continueranno a causare) danni anche irreparabili al mondo vivente e a noi stessi.

Dovremmo forse fare appello alla saggezza, e dove la nostra scienza, da sola, non ci viene in aiuto, 
attingere a quelle fonti che possono meglio garantirla, per esempio alla preghiera di tradizione francescana 
che anche Bateson ama ricordare: 

“Mio Dio, concedici  la serenità  di  poter accettare le  cose che non possiamo cambiare, il  coraggio di 
cambiare le cose che possiamo cambiare, e la saggezza di riconoscere la differenza.” (VEM, p. 369)  

Note 
(1) Cfr. il Glossario in Dove gli angeli esitano, alla voce Epistemologia, p. 314. 

Alla p. 39 della Introduzione troviamo inoltre questa breve definizione: “Definisco dunque Epistemologia 
come  la  scienza  che  studia  il  processo  del  conoscere,  l’interazione  tra  la  capacità  di  rispondere  alle 
differenze da una parte e, dall’altra, il mondo materiale in cui queste differenze in qualche modo hanno 
origine. Abbiamo quindi a che fare con una interfaccia tra Pleroma e Creatura”. 

(2) Sui temi della percezione, della creazione del senso, del ruolo dell'osservatore nella costruzione della 
conoscenza, della struttura del mondo vivente, il “Circolo Bateson” di Roma – fondato nel 1990 - ha 
ideato e realizzato nel 1995 un Laboratorio epistemologico dal titolo “Pensare per storie”. Il laboratorio, 
che riprende gran parte dei discorsi batesoniani sui criteri del processo mentale, fu patrocinato e finanziato 
da MUSIS (Museo della scienza e dell'informazione scientifica) ed è ora disponibile su Internet  al sito 
www.ips.it/musis/pensare 

(3) Non c'è un vedere il verde della foglia ‘in sé’, oltre il vedere per immagini, né c'è una mente che, 
fuori di questo universo, faccia da arbitro per giudicare qual è ‘il falso e il vero verde’. 
Sull'inquietudine che genera il prendere atto della non-confrontabilità delle immagini mentali, così scrive 
Mary C.  Bateson:  “Ricordo di  essere rimasta inorridita  da adolescente  quando egli  mi fece osservare, 
tenendo in mano un pacchetto di Luckies (che fumava tra la pipa e l'enfisema), che non c'è modo di 
sapere se l'esperienza che uno prova vedendo il  colore rosso sia identica a quella  provata da un'altra 
persona -  non c'è modo di mettere quelle esperienze a confronto.  Ciò che i sensi proiettano sullo schermo della 
coscienza non è l'oggetto fisico esistente nel mondo fisico, ma una serie di differenze a partire dalle quali 
si costruisce una mappa mentale dell'esperienza - ma la mappa non è mai il territorio” (M.C. Bateson, Con 
occhi di figlia, Feltrinelli, Milano 1985, p. 181,corsivo nostro). 

(4) Breadford P. Keeney, L'estetica del cambiamento, Astrolabio, Roma 1985, p. 120.  
(5) Raffaele Simone, Fondamenti di linguistica, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 304. 
(6) Ib. 
(7) Così scrive Mary C. Bateson a proposito della difficoltà che incontrò Bateson a farsi comprendere:

“Nel corso degli anni Gregory si era spesso cimentato con lo sforzo di introdurre altri al suo pensiero, 
tentando di renderli consapevoli che le percezioni non possono essere viste come identiche ai fenomeni 
fisici, e che non ci si può rendere conto delle trasformazioni che stanno dietro alle immagini della nostra 
mente - gli onnipresenti problemi della epistemologia” (M.C. Bateson, Con occhi di figlia, op. cit., p. 181). 

(8) Per maggiore chiarezza cito su questo punto le parole del biologo ed evoluzionista Mark Ridley: 
“La non ereditarietà dei caratteri acquisiti è dovuta al fatto che l'informazione ereditabile non può passare 
dal  soma  alla  linea  germinale  [la  parte  dell'organismo  coinvolta  nella  riproduzione]  perché  la  linea 
germinale e quella somatica evolvono separatamente. La dottrina dell'indipendenza della linea germinale 
fu espressa per la prima volta e con maggiore veemenza dal biologo tedesco August Weismann alla fine 
del XIX secolo” (Mark Ridley, I problemi dell'evoluzione, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 31). 

(9) Sergio Manghi, “Il colore dell’albero”, cit. p. 70.  
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4. I PROCESSI MENTALI 

Gli uomini sono “erba” 
Tra le nostre modalità di rapporto col mondo quella di descrivere e di spiegare è una modalità consueta; la 
sentiamo così  'naturale'  da  ritenere  superfluo  darne  giustificazioni.  Un bambino chiede  perché i  gatti 
hanno la coda e la madre gli risponde con una più o meno convincente, più o meno dotta spiegazione; un 
insegnante risponde ai tanti perché, persino quando nessuno glieli  pone, in una forma sempre dotta e 
sempre convincente  (è  un fatto di  mestiere).  Per di  più  un insegnante conosce e insegna tecniche  di 
rielaborazione  di  materiali  (scritti  e  parlati,  verbali  e  non)  a  vari  livelli,  e  fa  riferimento  a  teorie 
squisitamente culturali; può averle studiate, o - come accade più spesso - desume, consapevolmente o non, 
regole  descrittive  ed  esplicative  da  modelli  letterari,  scientifici,  eccetera.  Per  l'esperienza  che  ho della 
scuola, è raro però che un insegnante consideri il descrivere e lo spiegare nel contesto di una qualche 
teoria generale della conoscenza; ed è ancora più raro che queste teorie generali siano fondate sulla biologia  
del conoscere, che adottino, cioè, una prospettiva entro cui natura e cultura non siano in opposizione, non 
siano dicotomicamente separate. 

Per Bateson, le teorie che sono a fondamento dei fenomeni culturali e quelle che sono a fondamento dei 
fenomeni naturali non sono differenti - diverso è, semmai, il livello con cui noi organizziamo (dovremmo 
organizzare)  le  nostre  teorie:  la  “sintassi”  della  Creatura  suggerisce  (dovrebbe  suggerire)  spiegazioni 
formali non rigorosamente logico-matematiche: queste, infatti, se vanno bene per i processi lineali, vale a 
dire per il mondo pleromatico delle palle da biliardo, sono lontane dal possedere la flessibilità necessaria a 
dare conto dei processi biologici  (ricorsivi),  in specie nei valori molto piccoli  e molto grandi,  dove le 
connessioni tra due o più parti  non sono ‘logiche’  ma ‘eco-logiche’.  L'esperienza quotidiana può non 
contraddire mai la ‘verità’ di un sillogismo deduttivo – “gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, So-
crate è mortale” -; ma per comprendere davvero forme e processi del mondo biologico dovremmo forse 
procedere per “abduzione”, vale a dire attraverso il procedimento analogico, proprio delle metafore: se gli  
uomini sono mortali e l'erba è mortale, “gli uomini sono erba”, recita il sillogismo ‘alla Bateson’. (1) 

Tutto  ciò  che  riguarda  i  processi  mentali  (la  Creatura)  ha  fondamento  nella  natura  biologica  della 
conoscenza, e anche le più astratte e sottili elucubrazioni degli esseri umani non fanno eccezione. Il nostro 
modo ‘scientifico’ di osservazione e di connessione dei fenomeni lungo ragionamenti logici - induttivi e 
deduttivi -, le argomentazioni filosofiche sul senso degli  enunciati della scienza, non sono un modo di 
conoscere estraneo al processo biologico del conoscere: sono un modo possibile di procedere perché noi, 
anche in quanto scienziati e filosofi, siamo natura.  

Considerato pertanto come fenomeno radicato nella natura, l'atto del descrivere e dello spiegare potrà 
essere studiato e interpretato da un punto di vista non strettamente culturale: anche quando procediamo a 
“mettere in riga” e poi a individuare e a descrivere segmenti più o meno ampi della realtà, allo scopo di e-
nunciare leggi  generali  o di cogliere la contingenza di un fenomeno in corso di evoluzione, noi esseri 
umani siamo metaforicamente “erba”, siamo cioè connessi - e vedremo come - ai processi di apprendimento, 
crescita, evoluzione di ogni sistema che abbia “caratteristiche mentali”. La nozione di evoluzione come 
coevoluzione è uno dei presupposti del pensiero di Bateson che conviene sempre ricordare, perché non si 
comprenderebbe altrimenti la profonda novità delle sue teorie.    

La mente non è un “oggetto” 
Torniamo al senso comune su descrivere e spiegare. Qual è la nostra teoria implicita? che significato 
diamo comunemente alle parole “descrizione” e “spiegazione”? E ancora: cos'è per noi “una mente che 
spiega e  descrive”? Credo di non sbagliare se dico che nel senso comune spiegazione e descrizione sono 
quasi sinonimi, e che la mente è comunemente considerata una “dote” quasi esclusiva degli esseri umani. 
Noi  osserviamo,  descriviamo,  classifichiamo  un  fenomeno  come  “altro  dalla  nostra  mente”:  c'è  un 
fenomeno, e c'è  una mente che lo studia.  Insomma, la mente è per noi un “oggetto” (si fa per dire) 
separato dagli “oggetti” su cui indaga, e anche dagli oggetti che facilitano (anzi, concorrono a determinare) 
la sua indagine. 

Bateson riconsidera in un'ottica di relazione (e non di opposizione) le categorie che ci sono più familiari, 
e che sono all'origine dei nostri fondamentali errori di pensiero: la distinzione tra fenomeni umani e non-
umani, tra scienze della materia e scienze dello spirito, tra logica e arbitrio, tra soggetti e predicati, e così 
via.  Procedendo così,  il  pensiero può allontanarsi dal percepire le complesse relazioni,  la ricorsività,  e 
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anche  la  casualità  che  secondo  recenti  studi  –  la  “teoria  del  caos”  dell'astrofisico  Paul  Davies  - 
governerebbe un universo che avevamo concepito perfetto e regolare come una “macchina”: un (perfetto) 
orologio (2). 

Abituati a considerare le macchine come un mezzo naturale per fare le cose, abbiamo esteso l'idea di 
“macchina” al mondo vivente. Abbiamo esteso così il criterio della linealità - proprio delle scienze fisiche e 
della ‘cultura del macchinismo’ - allo studio di processi che sono invece ricorsivi. Nel capitolo precedente 
ne abbiamo già parlato: noi siamo ‘responsabili’ delle nostre costruzioni della realtà: vediamo - crediamo di 
vedere - sequenze lineali: passiamo da un A a un B, a un C convinti che la vita funzioni in questo modo. 
Ma la vita non è così: ogni passaggio produce effetti su di noi e sulla totalità del fenomeno; in altre parole, 
i  processi  viventi  (biologici,  creaturali,  mentali)  sono circolari:  le  scorie  che  avremo gettato  nel  lago 
credendo di essercene liberati torneranno sotto altra forma nell'acqua che berremo.

La metafora della ‘macchina’ (la riduzione della fisica alla meccanica) non autorizza soltanto descrizioni 
semplificate  della  natura,  autorizza anche a  scomporre la  natura in  pezzi  ed  ad agire  su  di  essa:  noi 
‘punteggiamo’  la  realtà,  segniamo  cioè  un  confine  tra  l'uno  e  l'altro  e  l'altro  ancora  di  quelli  che 
consideriamo ‘segmenti’, e stabiliamo che A è distinto da B, e da C, e che noi stessi siamo distinti da A, B, 
C... I segmenti li abbiamo creati noi, eppure crediamo di esserceli trovati così, già belli e fatti: tasselli di un 
putzle da smontare. 

“Mente” come criterio euristico 
Gli organismi e i sistemi viventi non sono forme ‘statiche’, questo lo sappiamo bene, e sappiamo anche 
bene perché: il tempo fa emergere sempre nuove e differenti proprietà. Eppure per descriverle dobbiamo 
fingere che siano statiche: come potremmo altrimenti aggirare il paradosso di uno stato di quiete che è tale 
perché cambia di continuo... “tutto scorre”, oggi come ai tempi di Eraclito. Pur immaginando il dinami-
smo tra forme e processi, per descrivere una forma - per esempio la spirale di una conchiglia - la vediamo 
come fuori del tempo, e separatamente dai processi che la determinano: il contesto spazio-temporale – i 
fondali marini, lo scorrere delle acque e del tempo -  entro cui la conchiglia cresce e si evolve sarà per noi 
oggetto di un'altra descrizione. Avremo aggirato così il paradosso. E invece il paradosso ci insegna come 
funziona la vita: nel mondo creaturale il tempo non procede secondo la logica lineare di causa-effetto ma 
attraverso  sequenze  causali  circolari:  nella  relazione  organismo-ambiente,  l’organismo  e  l’ambiente  si 
costruiscono entrambi. 

Sostituendo  ai  tradizionali  criteri  euristici  (leggi,  tassonomie,  ordinamenti)  il  criterio  euristico  di  mente, 
Bateson  recupera  la  logica  ecologica  del  paradosso:  trasforma  la  dicotomia  forma/processo  in  una 
oscillazione continua di stadi diversi di organizzazione - le forme generano i processi, e queste altre forme, 
e  così  via.  Anzi  che  classificare  le  forme,  la  nuova  grammatica  descrittiva  le  “racconta”  nella  loro 
processualità:  la  spirale  della  conchiglia  è  infatti  una storia:  la  storia  degli  infiniti  passaggi  di  forme e 
processi complemetari fra loro – e la spirale ne porta l’impronta. 

Il  criterio  euristico  di  mente  ci  permette  inoltre  di  osservare  e  descrivere  “l'interazione  tra  ‘parti’ 
differenziate”  (MEN,  p.128),  e  di  superare  così  la  dicotomia  soggetto/oggetto.  Il  boscaiolo  che  sta 
tagliando un albero con la scure riceverà ‘informazione’ dalla tacca che la scure avrà prodotto sul tronco, e 
su  questa  agirà  successivamente,  combinando la  forza dei  muscoli,  la  percezione visiva  del  punto da 
colpire,  il  peso dell'attrezzo...  Nessuna delle  singole  parti  (boscaiolo,  scure,  albero) è  soltanto causa e 
soltanto effetto dell'altra, nessuna delle singole parti di un qualunque sistema mentale ‘possiede’ proprietà 
che determinano tutte le altre.      

La mente non è localizzata, quindi, in uno dei termini di una qualunque relazione (e tanto meno nel 
cervello); e può comprendere anche  quegli oggetti materiali, come una scure, un giocattolo, un telescopio, 
che isolati dal processo mentale non sono “oggetti  pensanti”: “La locomotiva giocattolo può diventare 
parte di quel sistema mentale che comprende il  bambino che gioca con essa, la galassia può diventare 
parte del sistema mentale che comprende l'astronomo e il suo telescopio. Ma gli oggetti non diventano 
sottosistemi pensanti di quelle menti più vaste.” (MEN, p. 130)   

Delimitare e descrivere una “mente” 
Nel tracciare i confini di una “mente” prenderemo in considerazione il circuito entro cui i singoli elementi 
producono  messaggi  reciproci:  “In  linea  di  principio,  scrive  Bateson,  se  desideriamo  spiegare  o 
comprendere l'aspetto mentale di un qualunque evento biologico, dobbiamo prendere in considerazione il 
sistema, cioè la rete di circuiti chiusi, al cui interno quell'evento biologico è determinato”. (VEM, p. 349)

La mente di un cieco comprenderà sia lui che il bastone (o la persona) che lo aiuta a orientare i suoi 
passi; la mente dello scrittore comprenderà anche gli strumenti che adopera per scrivere (un computer, 
una penna, un quaderno ecc.); nella mente di un ragazzo che va a scuola trovano posto la matematica e la 
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letteratura, ma anche la sede del Centro sociale; l'evoluzione dello zoccolo del cavallo troverà spiegazione 
nello  stesso circuito  entro cui  si  è  evoluta alla  zolla  erbosa;  l'abilità  di  cacciare prede evolve  assieme 
all'abilità delle prede di sfuggire alla cattura... Ma volendo formalizzare la ricorsività dei processi mentali, 
anche di circuiti ben individuati e molto ristretti, con quale sintassi potremo dar conto che la ‘mente’ del 
boscaiolo non agisce  linealmente sul tronco che sta tagliando? che la ‘mente’ dell'insegnante educa ed è 
educata dalla mente del suo allievo? 

Per  descrivere  una  mente  dovremo  per  necessità  tracciarne  i  contorni,  ma  questo  non  esclude  il 
riconoscimento della rete comunicativa più vasta in cui è immersa: un insegnante potrà anche limitarsi a 
parlare dell'apprendimento dello studente, ma sarà consapevole del fatto che ha isolato uno dei termini del 
processo perché ha avuto bisogno di descriverne la forma provvisoria che ha assunto, e consapevole nello 
stesso tempo che nel processo mentale insegnamento-apprendimento - una mente in cui trovano posto 
tante cose: dal Ministro alla porta dell'aula che non chiude bene - è compreso anche lui:  linguaggio e 
contenuti delle sue spiegazioni sono anch'essi una componente ricorsivamente implicata in quel processo. 

Abbiamo detto finora che il processo conoscitivo umano, anche quello particolare dell'apprendimento 
scolastico -  processo largamente consapevole:  si  pensi  alla  logica formale,  alle  tassonomie,  ecc.  -  non 
fanno degli  esseri umani un'isola a sé nella natura, e che i processi naturali sono connessi tra loro. Gli 
uomini però non li studiano nel loro insieme ma li spezzettano. Pertanto, lo studio di  archi  di un intero 
circuito  -  lo  studio  della  singola  variabile  di  un  teorema  di  geometria,  delle  categorie  grammaticali, 
dell'apparato digestivo dei ruminanti, della ‘personalità’ di un bambino, delle istituzioni giuridiche di una 
società: ‘oggetti’ estratti, per così dire, dall'intera rete delle loro connessioni secondo il metodo una cosa per  
volta - fanno tuttavia dell'uomo un pezzo di natura, diciamo così, alquanto speciale.

A che serve cambiare “abito epistemologico”?
Bateson vuole convincerci che mente e natura sono un'unità necessaria, e che certe le abitudini di pensiero 
vanno cambiate. Ma, potrebbe obiettare qualcuno, cosa cambia nella nostra esistenza, che vantaggio c'è a 
pensare alla vita come costituita da “sistemi mentali” piuttosto che da laghi, boschi, animali, uomini, e da 
oggetti  materiali  legati  a  quelli  ma  pur  sempre  diversi?  (tra  una  scure  e  un  boscaiolo  c’è  una  bella 
differenza). 

Considerato che costa fatica cambiare “abito epistemologico”, e che le leggi generali su come vanno le 
cose in questo mondo hanno fin qui funzionato, che vantaggio c'è a cambiare i tradizionali criteri euristici 
delle scienze e pensare alla vita come costituita di processi connessi ricorsivamente fra loro, piuttosto che 
costituita di strutture isolate? (Che lo si consideri in termini di causalità diretta o come sistema mentale, 
l'albero tagliato dalla scure del boscaiolo cadrà pur sempre al suolo; che l'ingegnere pensi al suo computer 
come strumento che elabora dati o come parte della sua mente, gli edifici che costruirà staranno in piedi!) 
E ancora - dirà qualcuno -, queste discussioni non hanno forse senso soltanto per un mondo accademico 
dove le sottili differenze tra teorie sono la ragione stessa della sua esistenza? 

Una  nuova idea,  di  noi  e  dell'universo,  sta oggi  nascendo assieme a una scienza che ‘esplora’  non 
soltanto l'ordine ma anche il ‘disordine’, non le parti di un sistema ma la sua organizzazione. Non basta 
però saperlo.  Posti  di  fronte  a  una nuova concezione del  mondo occorre chiederci  come dobbiamo 
pensarlo.  

Si sta facendo strada, e non solo in ambiti specialistici, la convinzione che l'ermeneutica e la filosofia non 
possano continuare ad agire in due campi separati (3). Oggi sono in molti a sentire il bisogno di ricucire la 
frattura - creatasi dalla scienza newtoniana in poi - tra il campo degli studi che spiegano come è fatto il 
mondo e il campo degli studi che si preoccupano di dare fondamento a ciò che gli scienziati spiegano e 
dimostrano. Non c'è un punto del  mondo neutro o una postazione ‘fuori di questo mondo’ da cui il  
filosofo possa guardare e giudicare cosa fa lo scienziato: entrambi indagano il mondo naturale essendo essi 
stessi  natura,  e  il  metodo  della  conoscenza  li  accomuna piuttosto  che  dividerli.  Pur  riconoscendo  la 
centralità della scienza - il rigore logico e metodologico proprio dell'approccio analitico -, Willard Quine 
propone con forza un'epistemologia esplicitamente naturalistica: “L'epistemologia non può fondare dal di fuori 
la scienza, ma deve assumerne i risultati per spiegarne la validità: deve essere cioè ‘naturalizzata’” (4).  

Nella  scuola,  la  ‘naturalità’  della  conoscenza non va considerata  -  a  mio parere -  come uno stadio 
avanzato  di  ricerca  e  di  percezione  della  scienza  che  subentri  quando  si  siano  sperimentati  percorsi 
tradizionali di pensiero: dovrebbe diventare, a cominciare dai primi livelli di scolarità, senso comune. I guasti 
che la ‘cultura del macchinismo’ ha recato al nostro pianeta, alla relazione fra esseri umani e fra questi e 
altri  organismi,  ci  rimandano  al  pensiero  che  li  ha  generati.  Cambiare  “abito  epistemologico”  è  quindi 
necessario, e la strada che Bateson ha tracciato porta in questa direzione. 

La visione ecologica dei fenomeni della vita - la vita vista come un insieme di processi mentali connessi 
fra loro - aiuterà le giovani generazioni ad abbandonare (o a non concepire fin dall'inizio) l'idea di una 
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mente  che  domina  e  controlla  gli  strumenti  con cui  agisce  e  gli  oggetti,  le  creature  su  cui  agisce;  e 
permetterà loro di  osservare le  forme e i  processi,  nei quali  sono immersi  anche gli  esseri umani che 
osservano e  agiscono.  Noi  non siamo separati  della  cose  né  dalle  persone  su  cui  crediamo di  agire 
direttamente; potremo continuare a descrivere le parti una per volta, ma è necessario che della natura 
relazionale dei sistemi viventi si abbia una qualche consapevolezza, e tale che riveli come infondata l'idea 
del  “controllo  unilaterale”:  un bravo autista  saprà guidare  un camion con uno e  anche due  rimorchi 
agganciati  senza perderne il  controllo,  ma nel  mondo vivente una parte non può controllare il  tutto, 
perché - osserva Bateson - le entità che quella parte vorrebbe indirizzare il una direzione “hanno provviste 
proprie di energia e forse idee proprie su dove vorrebbero dirigersi.” (5). 

Riuscire a immaginare una “macchina che vive” come sistema mentale è già tanto, ma non è ancora 
tutto:  occorre  dare  forma,  dignità  scientifica  a  questo  pensiero,  e  tradurlo  nell'esperienza  dell'agire 
quotidiano. Un nuovo pensiero, una nuova esperienza potranno trovare forma anche nel linguaggio che ci 
è più familiare, ma non saranno le  sole parole,  le  sole  frasi ben fatte a trasmetterne l'essenza, perché 
pensare, sperimentare, parlare o scrivere non sono stadi separati di differenti processi. Questo lo sa bene 
chi  insegna:  le cose che riesce a dire comunicandole tacitamente  anche come esperienza sono quelle  che 
hanno in lui radici molto profonde. 

Alla parola “mente” è radicata in molti di noi l'idea di memoria, intelligenza, spirito..., e perché un' altra 
idea possa sostituirla sarebbe necessario un qualche esercizio di pensiero che ne rappresenti l'immagine, e 
tale che quella immagine si consolidi in noi come strumento interpretativo del mondo e della conoscenza. 
Dovremmo percorrere noi insegnanti per primi questo percorso alternativo, per riuscire a ‘spiegarlo’ poi ai 
nostri allievi, se vorremo trasmettere qualcosa di più di una semplificazione. 

La natura della descrizione 
Torniamo alla teoria della descrizione. Ho scelto di isolare questa dalla teoria della  spiegazione, con cui è 
ovviamente connessa, per necessità di ragionamento, e forse anche per una questione di abito mentale e di 
abitudine discorsiva: “occuparsi di una cosa per volta”. 

Nei nostri presupposti impliciti, noi pensiamo alla descrizione come fatta di parole. La descrizione è, nel 
senso comune, la descrizione verbale. E quand'anche non fosse verbale, ma pittorica, grafica, ecc., noi 
riteniamo che possa essere tra-dotta, tras-portata su una matrice verbale (descriviamo a parole, vale a dire 
con segni discreti, anche i sogni, che comunicano invece in forma analogica - attraverso ‘storie’ - sulle 
nostre relazioni con la realtà). La scuola educa gli allievi ad una sempre più sottile e affinata capacità di 
operare questi passaggi, che rientrano in una generale capacità detta “di astrazione”: è questo il nome che 
abitualmente diamo alla capacità di pensare per modelli, per schemi, e di trasferire le conoscenze da un 
campo all'altro, di utilizzarle in contesti diversi. (La capacità umana di “astrarre modelli”, vale a dire di 
riconoscere analogie tra fenomeni differenti - per esempio tra le braccia dell'uomo e le ‘tenaglie’ di un 
granchio, tra gli uomini e l'erba - Bateson la chiama abduzione.) 

Quello  delle  enormi  potenzialità  descrittive  del  linguaggio  verbale  è  un  pensiero  forte  (fortemente 
radicato),  e  forse  non abbiamo nemmeno piena  consapevolezza dell'importanza che  attribuiamo (che 
l'intera società attribuisce) alle parole: non avvertiamo (o quanto meno non avvertiamo prontamente) lo 
scarto tra le nostre proposizioni descrittive e gli  oggetti  che le catene di parole rappresentano. Il ruolo 
straordinario che la nostra cultura assegna alle parole, specie alle parole scritte come veicolo del pensiero 
(6), o come traduzione ‘oggettiva’ dei dati della percezione, spiega - a mio parere - la ragione per cui la 
nostra lingua, e tutte le lingue occidentali, si sono specializzate nella descrizione verbale. Se guarderemo, 
pertanto,  alla  descrizione verbale solo dal  punto di  vista  della  cultura che la  convalida,  non vedremo 
‘l'acqua  in  cui  nuotiamo’.  Per  ottenere  una  visione  perspicua  della  nostra  ‘cultura  della  descrizione’, 
dovremmo  adottare  un  punto  di  vista  esterno.  Potremmo  metterci,  per  esempio,  nei  panni 
dell'antropologo, quando si fa interprete di due culture differenti mettendole a confronto. Esistono cul-
ture che privilegiano la descrizione pittorica a quella verbale, o che utilizzano elenchi di nomi (genealogie) 
piuttosto che descrizioni dettagliate di fatti per ‘fare la storia’, o che raccontano la storia in danze rituali, e 
così via. Da quest'ottica scopriremo che per gli esseri umani la descrizione esiste al di là del fatto che per 
descrivere si possa ricorrere a catene di frasi. 

Bateson fu un biologo di tipo particolare in quanto fu biologo e antropologo allo stesso tempo, e poté 
guardare  ai  processi  viventi  da  due  diverse  angolazioni,  e  attraverso  lunghe,  meditate  esperienze.  Il 
Bateson biologo-antropologo  guarda  alla  descrizione  verbale  non soltanto come a un  fenomeno che 
accomuna gli esseri umani comunque descrivano, ma che accomuna gli esseri umani agli esseri viventi in generale: 
analogamente  a  quanto avviene  per tutti  i  fenomeni  creaturali,  la  nostra  mente  è  pre-disposta  a  ricevere  
informazione e a darle significato.

22



Cercherò di spiegarmi con un esempio: il girasole riceve informazione dai raggi solari, e sulla base di 
questi orienta la corolla. Il girasole orienta la corolla verso il sole perchè è predisposto a dare significato ai 
raggi solari, e non, per esempio, alla mano dell'uomo; un gatto, invece, potrebbe cambiare posizione se lo 
accarezziamo. Il  girasole non è pre-disposto a evolversi,  ad apprendere, in relazione alla informazione 
trasmessa dalla mano dell'uomo: per il girasole la mano dell'uomo è come se non contenesse informazione. 
Tuttavia l’assenza di messaggio può Avere significato in altri contesti, allorquando “zero” viene percepito 
come differenza e codificato da un ricevente per il quale “zero” ha significato: 

“La larva della zecca si arrampica su un albero e resta in attesa su uno dei rami esterni; se fiuta esalazioni 
di sudore, si lascia cadere e può darsi che vada a finire su un mammifero; ma se non fiuta il sudore di lì a 
qualche settimana, si lascia cadere e va ad arrampicarsi su un altro albero.  
La lettera che non scriviamo, le scuse che non porgiamo, il  cibo che non mettiamo fuori per il  gatto 
possono essere tutti messaggi sufficienti ed efficaci, poiché zero può avere significato  in un contesto; e il 
contesto lo crea chi riceve il messaggio.” (MEN, p 69)   

Veniamo a un esempio relativo questa volta ad una situazione di insegnamento-apprendimento a scuola. 
Nel corso di  una lezione l'insegnante dice:  “Sulle  piramidi  i  Maya facevano sacrifici”.  Questa frase si 
avvale  del  presupposto che l'allievo  che l'ascolta  possegga  tra  le  sue  premesse  cognitive  l'idea  che  le 
cerimonie  religiose  comportano sacrifici  (umani,  di  animali,  simbolici  -  ingoiare l'ostia  sull'altare è  un 
sacrificio). Per un certo allievo, tuttavia, L'espressione “fare sacrifici” potrebbe non legarsi ad alcuna pre-
conoscenza, e quindi non conterrebbe informazione. Oppure potrebbe legarsi a pre-conoscenze del tipo 
“privazione”,  “vivere di  stenti”,  che involontariamente quell'insegnante avrebbe richiamato nell'allievo 
con la parola “sacrifici”.  E allora la frase conterrebbe questa informazione: “I Maya vivevano di poco 
standosene sulle piramidi” (7).  

Un’informazione,  insomma, non è vitale  in  sé;  è  vitale  nella  forma e nel  processo di  risposta,  nella 
capacità del ricevente di rendere significativa una differenza (si pensi ancora alla spirale della conchiglia 
che porta l’impronta del mare e del tempo), nella creazione di una forma – una immagine, un oggetto 
materiale – che in quel preciso contesto è vitale. Non si tratta, come spero sarà chiaro, di un processo 
conoscitivo esclusivamente umano: la  dicotomia tra una matrice predisposta a ricevere e rendere vitale l'in-
formazione e il mondo esterno che produce l'informazione, così come è presente in noi è presente fuori di 
noi: è in virtù di questa analogia che noi possiamo comprendere e descrivere il mondo che è fuori di noi. 

So bene che non è semplice adottare un punto di vista così insolito come quello biologico per definire e 
spiegare quei comportamenti che consideriamo ‘culturali’.  Dobbiamo pertanto sforzarci di  pensare alla 
descrizione come spogliata della sua specificità (verbale e non), e considerare: (a) che se noi esseri umani 
possiamo  descrivere  lo  abbiamo  appreso;  (b)  che  l'apprendimento  è  un  fenomeno  non  separato 
dall'evoluzione; (c) che questo apprendimento ha radici nella nostra natura di esseri viventi; (d) che l'essere 
‘umani’  ed essere  degli  umani  che si  sono evoluti  in  un ambito storico e geografico  che chiamiamo 
“Occidente”  ha  anch'esso  a  che  fare  con  la  nostra  natura  biologica;  (e)  che  le  premesse  biologiche 
dell'apprendimento sono comuni a tutti i sistemi dalle caratteristiche mentali. 

Le modalità della “comunicazione biologica” - informazione e decodificazione dell'informazione - sono 
state formalizzate da Bateson nel “paradigma della domanda”. Ma di questo parleremo in seguito. Per ora 
ci limitiamo ad osservare che l'informazione non è materialmente contenuta nella descrizione o in altri 
messaggi equivalenti, non dipende dalla natura del messaggio ma dalla natura della relazione tra chi lo emette 
e  chi  lo  riceve:  “La genesi  dell'abilità  di  reagire  al  messaggio  costituisce  il  rovescio,  l'altra  faccia  del 
processo evolutivo. È la coevoluzione” (MEN, p.68). 

In conclusione,  le  creature  non possono non apprendere.  Uno studente  non può non apprendere: 
apprende attraverso le sue pre-conoscenze, e apprende anche quando non dà significato all'informazione 
o dà un diverso ordine a significati  pre-ordinati.  In quanto “creatura”, apprende attraverso la rete dei 
pensieri  che fino a quel  momento si  è  in  lui  formata: farne emergere le  maglie  necessarie  alla  nuova 
informazione o tessere nuove maglie è un compito non facile, come non è facile fargli cambiare le idee 
che ha già.  Ma se non educassimo negli  studenti,  assieme al gusto di  ‘saperne di  più’,  il  piacere della  
scoperta  di  differenti  opinioni  (e  anche  il  piacere  di  cambiare  opinione),  avremmo ridotto  il  nostro 
compito all'insegnamento di semplici tecniche.

L'oggetto della descrizione 
Come abbiamo visto,  Bateson distingue  i  ‘saperi’  utilizzando il  criterio  esplicativo  -  ripreso in  modo 
originale da Jung - di Pleroma (il mondo ‘cosale’ delle palle da biliardo) e Creatura (il mondo dei processi 
viventi). Ogni Creatura contiene una sua descrizione. Noi stessi, come una rosa, un granchio, cresciamo 
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autodescrivendoci  (la  migliore  descrizione  della  nostra  mano  è  la  sua  configurazione:  una  qualsiasi 
descrizione verbale della mano parla sulla sua autodescrizione).

Bateson non pare interessato allo studio dei vari tipi di descrizione come fenomeni a sé nell'universo 
della comunicazione umana; egli cerca piuttosto la “struttura che connette” i saperi; e ciò che lo interessa 
maggiormente  è  che  ogni  descrizione  è  distante dall'oggetto  descritto:  la  natura  della  distanza,  non  la 
consistenza della distanza sarà l'oggetto dei suoi studi. “La mappa non è mai il territorio, ma talvolta è 
utile discutere in che modo essa differisca dall'ipotetico territorio” (DAE, p. 241, corsivo nostro) (8) 

La cultura scientifica si  è evoluta elaborando modelli  che perseguono scopi conoscitivi  e allo stesso 
tempo strategie di intervento sul mondo. Nei modelli elaborati dalla scienza, e così pure nelle metafore 
della scienza (“materia”, “forza”, “energia”, ecc.) noi tendiamo a riconoscere un sapere oggettivo (ma cosa 
vogliamo dire con “oggettivo”? (9)), una ‘oggettività’ che non riconosciamo, invece, alle descrizioni e alle 
metafore poetiche. 

Tuttavia nel  trattare di  saperi ‘non-oggettivi’  - per spiegare un romanzo, una fiaba, una poesia - noi 
ricorriamo spesso ai linguaggi, ai modelli, ai procedimenti formali che il metodo scientifico ci suggerisce 
nelle  sue  forme canoniche.  Ad esempio,  spieghiamo una poesia  analizzando le  frasi  una alla  volta,  e 
stabiliamo rapporti lineari di causa-effetto tra fenomeni diversi (per esempio tra il contesto economico di 
un periodo storico e un certo prodotto  artistico);  separiamo i  prodotti  letterari  in  generi,  e  così  via; 
individuiamo, insomma, come fa la scienza,  strutture  - dalla frase al verso, al romanzo, eccetera. E pa-
rallelamente, anche i nostri discorsi nascono come struttura. 

Ridurre la realtà alle strutture (una frase, un componimento, una classe di studenti, ma anche una foglia, 
lo  zoccolo  del  cavallo...)  è  il  nostro  modo  di  procedere  quando  vogliamo  descrivere.  Le  strutture 
diventano “dati oggettivi”, e una descrizione scientifica equivale per noi pressappoco all'oggetto studiato.

Scrive Bateson:

“Alla scuola ci hanno insegnato che un sostantivo è il nome di una cosa, di una persona, di un luogo; 
invece avrebbero dovuto insegnarci che un sostantivo può stare in vari tipi di relazione con le altre parti 
del  discorso,  talché  nel  suo  complesso  la  grammatica  potrebbe  essere  definita  come  un  insieme  di 
relazioni e non come una serie di cose. Quest'attività  di assegnare i nomi, alla quale probabilmente gli altri 
organismi non indulgono, è in effetti una sorta di pleromatizzazione del mondo vivente” (DAE, p. 50).

Assegnando caratteristiche  strutturali  ai  fenomeni osservati,  organizziamo le  informazioni che essi  ci 
rimandano, ne parliamo e attribuiamo ad essi tipologie logiche. Diciamo che una certa cosa è qualcos'altro: 
che, per esempio, la proboscide dell'elefante è un naso, la patata è una fanerogama, l'“Odissea” è un poema epico, 
il buddismo è una religione, e così via. Comunicando su fenomeni che si autodescrivono, comunichiamo 
sulla comunicazione. Ma anche in questo, se pure a livelli logici superiori, e comunque non infiniti (10), 
siamo connessi  con la natura: anche i  fenomeni che noi osserviamo e nominiamo funzionano, pur se 
parzialmente o a un livello logico differente, in modo analogo. L'“Odissea” comunica attraverso i suoi 
numerosi versi, la foglia attraverso le sua venature e la sua configurazione, il buddismo attraverso lo stile 
meditativo e di vita... e noi parliamo su di essi.

Ma cos'è davvero quello che incontra la nostra osservazione? Che cosa c'è dietro i nomi che assegniamo 
alle  strutture?  e  che  cos'è  una  struttura?  Limitiamo  per  ora  la  nostra  attenzione  ai  fenomeni  più 
strettamente naturali, e, andando al prossimo capitolo, vediamo come procede Bateson per identificare (e 
ri-definire) il concetto di struttura. 

Note 
(1) Il sillogismo classico “Gli uomini muoiono/ Socrate è un uomo/ Socrate morirà” è costruito sulla 

classificazione: il predicato (“morirà”) messo accanto a Socrate lo identifica come membro di una classe 
nella  quale  ciascun  membro  condivide  uno  stesso  predicato.  Attraverso  il  linguaggio  verbale  noi 
identifichiamo le classi e teniamo inoltre distinti soggetto e predicato. Ma se la logica fa riferimento a nomi, 
e li tiene distinti, l'universo biologico procede invece per relazioni. Procedendo per relazioni e costruendo 
un sillogismo abduttivo, Bateson opera non disgiungendo, ma connettendo l'erba e gli uomini mediante il 
comune processo del ‘morire’. 
Quando un critico  osservò  che  il  suo  sillogismo non logicamente  corretto  era  un  modo  di  pensare 
soltanto di Bateson, egli rispose concordando con lui, “ed era molto orgoglioso di questa osservazione”. 
L'episodio è riferito da F. Capra (cfr. Verso una nuova saggezza, op. cit., p 71). 

(2) “Albert Einstein una volta disse [...] che Dio non gioca a dadi con l'universo. Il caos ci fa capire 
esattamente  il  contrario.  [...]  Non  siamo  ingranaggi  inermi  stretti  nell'abbraccio  di  una  inesorabile 
macchina cosmica: anche noi abbiamo la libertà di esplorare percorsi futuri alternativi, non perché ci sia 
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davvero un fantasma nella macchina, ma perché non c'è nessuna macchina” (P. Davies, “Il caos”, in L. Preta (a 
cura di), Immagini e metafore della scienza, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 87-88). 

(3) Le mie riflessioni in merito alla necessità storica - per noi che viviamo in questo tempo - di porre con 
forza l'interrogativo: che cos'è la conoscenza?, sono in parte ispirate al saggio di Gianni Vattimo “La realtà 
consumata” (in Che cos'è la conoscenza?, a cura di L. Preta e M. Ceruti, Laterza, Roma-Bari 1989). Di questo 
saggio, che è la trascrizione di una conferenza tenuta nell'ambito di una sessione di “Spoleto-scienza”, cito 
questo passo significativo, dove Vattimo riprende e sviluppa il discorso di F. Varela sulle “implicazioni 
etiche” dell'idea che la conoscenza non è un rispecchiamento di un ordine dato fuori di noi, di un ordine a 
cui dovremmo semplicemente adeguarci: 
“Mi sembra - scrive Vattimo - che una componente fondamentale di questa riflessione epistemologica non 
consista  soltanto nel  cercare di  sapere  se  la  matematica ha dei  fondamenti  nella  realtà,  se  esistono i 
triangoli o due più due fa davvero quattro in qualche mondo reale, ma accolga anche le prospettive delle 
scienze dello spirito. Lo sfondo prossimo su cui i  nostri discorsi sull'epistemologia si  collocano è una 
specie di opposizione che si potrebbe definire come: epistemologia vs ermeneutica” (p. 59).  

(4) Si veda, del cap. “Aspetti logico-linguistici dell'impresa scientifica”, di M. Di Francesco, il paragrafo 
“I dogmi dell'empirismo. Quine” (pp. 109-115 -la citazione è presa dalla pagina 110), in G. Giorello, In-
troduzione alla filosofia della scienza, Bompiani, Milano 1994. 

(5) Gregory Bateson, “Che cos'è un uomo?”, in S. Manghi (a cura di), Attraverso Bateson, op. cit., p. 32. 
(6)  Il  grado  più  elevato  della  scrittura,  sostiene  Pontecorvo,  “è  dato  dallo  scrivere  finalizzato  a 

conoscere, a pensare, a chiarirsi le idee, a produrre nuova conoscenza in colui che scrive prima che in colui che  
legge (corsivo nostro).  A quel livello, scrivere serve per pensare, come ha magistralmente detto Sartre quando, 
diventato cieco e impossibilitato a scrivere, diceva che la vera attività del pensiero gli  era preclusa dal 
momento che non poteva più scrivere” (C. e M. Pontecorvo, Psicologia dell'educazione. Conoscere a scuola, op. 
cit., p.203 e 273). 

(7) Ho tratto questo esempio, e molti tra quelli riportati in questo libro, dal mio quotidiano “laboratorio” 
a scuola.

(8) La percezione della differenza tra il mondo che è fuori di noi e l'immagine che ce ne costruiamo è 
forse ciò che caratterizza quello che chiamiamo ‘coscienza’: noi in fondo ragioniamo da sempre su questo 
confine, e con la frase “la mappa non è il territorio” - che è una buona metafora -, ne abbiamo facilitato la 
consapevolezza;  questa  metafora  infatti  permette  di  concepire  senza  eccessivi  sforzi  l'idea  che  una 
rappresentazione è un atto formale, e anche di superare l'idea che possa configurarsi come atto sacrilego: si 
pensi, a questo proposito, ai movimenti iconoclasti dell'alto medioevo e alla proibizione del Corano di 
disegnare qualunque forma vivente, come esempio di eccessivo credito dato alla mappa coincidente con il 
territorio. 

(9) dal Metalogo “Che cos’è un istinto?” ( VEM p. 85): 
“Figlia. Che cosa vuol dire ‘oggettivo’?  
Padre. Be', vuol dire che si guarda con molta attenzione alle cose che si è deciso di guardare.” 
(10)  Della  teoria  dei  “livelli  logici”  ho  ripreso  quanto  interessava  l'economia  di  questo  discorso. 

Rimando il  lettore a  Mente e Natura,  alle pagine 123-174 per gli  approfondimenti,  e ad altre pagine di 
questo libro. 
Qui mi limito a citare un passo di P. Watzlawick: “Non c'è alcuna ragione di postulare che l'esperienza che 
l'uomo ha della realtà sia limitata a tre livelli di astrazione. [...] Ci sembra significativo che al livello quarto 
non si possano avere che barlumi di intelligenza. [...] Mentre si può capire il significato di ‘Ecco come ti 
vedo che mi vedi che ti vedo’, il livello successivo (quarto) più elevato (‘Ecco come ti vedo che mi vedi 
che ti vedo che mi vedi’) è praticamente al di là delle nostre possibilità di comprensione” (P. Watzlawick, 
J. Helmick, D.D.Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1967, p. 262).  
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5. LE  STRUTTURE, LA  STRUTTURA

“Siamo stati abituati a immaginare le strutture, salvo quelle della musica, come cose fisse. 
Ciò è  più  facile  e comodo, ma naturalmente è una sciocchezza” (MEN, p. 27). 

Una premessa 
Per descrivere di solito procediamo a una duplice ricognizione: dell'oggetto percepito come ‘struttura’ e degli 
strumenti con i quali dovremo descriverlo. Questi ultimi, che siano di tipo analogico (un quadro, una fotogra-
fia) o discreto (una espressione algebrica fatta di numeri e lettere dell'alfabeto, una catena di proposizioni) si 
troveranno a una certa  distanza  dall’oggetto  percepito:  tra l'albero che ci  sta  davanti  e  l'immagine  che si 
formerà dentro di noi ci sono passaggi  complicatissimi, e tra quest'ultima e la descrizione diligente di un 
bravo scolaro andranno perduti sempre molti dettagli (queste cose, però, anche il bravo scolaro non le sa). “La 
‘struttura’ e la ‘descrizione’ - scrive Bateson - non esauriscono mai la realtà. La  Ding an sich, la cosa in sé, 
comprenderà sempre un'infinità di dettagli” (DAE, p. 245).  

Inoltre, quando parliamo delle nostre percezioni della realtà esterna, tendiamo a cogliere la sua unità, prima 
ancora che gli  infiniti  particolari  che compongono l'oggetto:  tendiamo cioè  a riconoscere l'oggetto come 
“struttura”.  E la  “ridondanza” del  suo messaggio non è separabile  da noi  che osserviamo (ho usato qui 
“ridondanza”  nella  accezione  di  Bateson,  e  cioè  come sinonimo di  significato).  Se,  per  fare  un  esempio, 
ignoriamo il jazz come ‘struttura’, prenderemo per una esercitazione di orchestrali quella che è invece una 
esecuzione vera e propria. La percezione o la mancata percezione della struttura è legata, inoltre, a una scala: il 
maggiolino non riuscirà mai a superare la soglia oltre la quale un albero può essere percepito come albero. 
Potremmo allora aggiungere che struttura è ciò che rientra nelle possibilità della nostra percezione. 

E torniamo alla descrizione di ciò che chiamiamo struttura.
Scrive Bateson: “Nelle nostre descrizioni parliamo spesso di ‘struttura’ non per specificare ciò che deve 

esistere, bensì per tentare di descrivere l'infinita minuzia di ciò che abbiamo osservato.” (DAE, p. 228)  

Ogni  descrizione  di  parti  di  un  oggetto,  per  esempio  della  venatura  di  una  foglia,  sottintende  il 
riconoscimento di un universo strutturato: in questo caso il riconoscimento della foglia. Dire che la foglia ha 
(possiede) una struttura significa aver riconosciuto in essa una qualche regolarità, il suo carattere ripetuto e 
diffuso; significa anche che a partire da quel momento possiamo pronunciare sulla foglia enunciati riassuntivi 
generali.  Questo vale per tutti  i  fenomeni nei quali  riconosciamo caratteristiche tali  che ci permettono di 
partire da un insieme piuttosto che dai minuti particolari: noi spieghiamo (parliamo di) singole parti solo dopo 
averne attribuito l'appartenenza ad un tutto che ci appare ‘strutturato’, e che deve presentarsi ripetuto con una 
regolarità che presuppone il  suo riconoscimento. Gli enunciati riassuntivi che scartano i minuti particolari 
dovranno valere, per restare nell'esempio della foglia, per tutte le foglie. 

Ma se non esiste davvero una struttura che precede il nostro riconoscimento e la nostra descrizione, e se quella 
‘cosa’ che comunemente chiamiamo “struttura” è una nostra creazione, ‘che cosa’ siamo noi che possiamo 
‘creare’ delle strutture?

Comincerò col prendere la definizione di Struttura (curata da M.C. Bateson) dal Glossario in appendice a 
Dove gli angeli esitano:

“Nell'uso di Gregory Bateson, struttura si riferisce alle caratteristiche di un sistema che definiscono le sue 
risposte agli  eventi ambientali,  e regolano i suoi equilibri interni.  Corrispondono alle soglie e ai limiti  del 
funzionamento, così come in un disegno i contorni definiscono i solidi raffigurati.” (p. 318)   

A chi non abbia confidenza con i libri di Bateson queste frasi risulteranno oscure; metteremo allora da parte 
la definizione, e torneremo alle pagine dove Bateson, ricorrendo a metafore, racconti, a due, tre descrizioni, 
invita a riflettere sul mondo biologico e a cogliere nella varietà dei fenomeni la struttura che li  connette: 
“Voglio spiegarvi perchè è tutta la vita che faccio il biologo - scrive in una delle pagine iniziali di Mente e na-
tura -, che cos'è che ho sempre tentato di studiare. Quali pensieri posso offrire, che riguardino il complesso 
del mondo biologico in cui viviamo e in cui riceviamo la nostra esistenza? Come viene costruito?” (MEN, p. 
21). 
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Nel ripercorrere attraverso i suoi scritti l'arco intero del suo pensiero, troveremo che struttura – in inglese 
pattern (1) – corrisponde al fondamento biologico della vita. La struttura non è ciò che sta fuori di noi, concreto o 
astratto che sia l'oggetto - un albero, la mano di un uomo, una frase, una società di individui, il bacino di un 
fiume - e che vediamo ripetersi in forme largamente somiglianti fra loro. La struttura per Bateson è ciò che 
una forma vivente ha in comune con ogni altra forma vivente (nel linguaggio di Bateson “pattern” è sempre 
al singolare), ed è  il sistema delle relazioni interne a un organismo; quelle che operano da “premessa” allorché 
l'organismo in evoluzione “comunica", oltre che al suo interno (nel “tessuto delle premesse”), con il mondo 
esterno.  Noi  comunemente  chiamiamo  struttura  il  risultato di  questo  processo;  individuiamo,  anzi, 
‘inventiamo’  le  strutture   quando  la  nostra  percezione  e  il  pensiero  che  l'accompagna  ci  permettono di 
tracciare contorni alle cose che ‘vediamo’. 

“La struttura non ha una esistenza separata. La tendenza a immaginare un universo dualistico - [la struttura e 
l'universo in cui è immanente] - viene facilmente corretta ricordando che spesso siamo soltanto noi a creare la  
nozione di struttura quando costruiamo descrizioni sintetiche a partire dai dati che ci raggiungono attraverso il filtro degli organi  
di senso. In questi casi non è troppo difficile ricordare che la struttura che proiettiamo sul mondo 'esterno' è 
solo un derivato delle nostre percezioni e del nostro pensiero.” (DAE, p. 242)  

L'errore di Dario
La creazione di strutture, vale a dire la ‘punteggiatura’ della realtà esterna, obbedisce a un naturale bisogno di 
rassicurazione, e anche di ordine - questo gli  imperatori di ogni tempo e di ogni dove lo sanno bene. Al 
rifiuto dei milesii di sottomettersi alle sue leggi, Dario, imperatore persiano, incendia Mileto (546 a.C.). Per 
Dario,  Mileto  è  una  città  (una  struttura  fisica)  edificata  sul  suo  territorio,  pertanto  va  sottoposta  alla 
legislazione del resto dell'impero. Ma una polis non è soltanto una ‘città’: una città sopravvive al mutarsi del 
suo stato giuridico,  ma la  polis  dei  milesii (e  non di  Mileto)  come ogni  altra polis  greca del  VI secolo si 
configura  (si  autodescrive)  come soggetto  politico,  vale  a dire  che il  suolo dove sono edificate le  mura 
delimita Mileto e  allo stesso tempo lo stato giuridico dei  milesii.  Quando, allargando i  confini  della  “mente 
Mileto”, si immaginavano in un sistema più ampio, i milesii non pensavano alla terra di Dario ma alle pòleis 
della Grecia e alle colonie greche dovunque fossero. Insomma, nel ‘punteggiare’ il suo territorio di città da 
riconquistare, Dario non si rese conto che gli abitanti di Mileto avevano una propria differente punteggiatura. 

Questa è tuttavia una ricostruzione della storia a posteriori, e non sapremo mai se è ‘vera’ per chi la visse. 
Vero è che per procedere allo studio di  un qualunque fenomeno è necessaria una punteggiatura che ne 
delimiti il campo e faccia emergere strutture; di qui si procederà a descrizioni più o meno formali, più o meno 
rigorose: uno dei parametri sarà il rispetto del punto di vista del fenomeno descritto.

Prenderò spunto dal capitolo “Contatto tra culture e schismogenesi” (VEM, pp.101-114) - dove Bateson 
considera  gli  errori  più  diffusi  tra  gli  antropologi  -  per  un'altra  riflessione  sul  nostro  abituale  modo di 
identificare le strutture. Voglio riferirmi ad una abitudine di pensiero, comune anche ai non esperti, e indotta 
da quelle che chiamiamo 'scienze umane', a interpretare i caratteri osservati nello studio delle società umane 
come  classi che  è  possibile  etichettare  con  nomi:  “economia”,  “politica”,  “religione”,  eccetera.  Le 
considerazioni che sviluppiamo attorno ai fenomeni così classificati provengono dalla constatazione di quello 
che Bateson chiama motivo dominante interno alla organizzazione di una data cultura (è lo stesso procedimento 
che ci fa parlare di struttura a proposito della dominanza di certe caratteristiche nella foglia). Questa abitudine 
di  pensiero ci  porta per estensione a concepire l'idea  che una cultura possa essere davvero suddivisa  in 
“istituzioni”. In altre parole, quelli che sono semplicemente strumenti operativi (elaborati da noi per parlare 
di una cosa per volta - della religione di un popolo, della sua politica, ecc. - e per operare confronti) cessano 
di essere strumenti per assegnare nomi a ciò che abbiamo osservato, e assumono ai nostri occhi caratteristiche 
proprie  del fenomeno osservato. Non è questo un semplice (in-nocente) errore descrittivo ma è un errore 
epistemologico, vale a dire un modo errato di conoscere e di pensare: potremmo infatti commettere l'errore 
di Dario, e non avvertire lo scarto (né la natura dello scarto) tra le nostre ‘mappe’ e il ‘territorio’. E invece, da 
un lato ci siamo noi con i nostri strumenti descrittivi, dall'altro c'è la cultura presa in esame – un ‘territorio’. E 
un  ‘territorio’,  quale  esso  sia  -  una  società  umana,  un  lago,  una  foresta  -  si  autodescrive  nella  sua 
configurazione, e cioè nella relazione tra le parti, in una parola nel suo stile. 

Riepilogando: ogni classificazione è il risultato di una osservazione che ri-conosce caratteristiche strutturali 
e  generalizzabili  nell'universo biologico,  pertanto categorie  quali  “religioso”,  “economico”,  eccetera “non 
sono  suddivisioni  reali,  presenti  nelle  culture  che  studiamo,  ma  sono  pure  e  semplici  astrazioni che  ci 
fabbrichiamo per comodità quando ci mettiamo a descrivere a parole” (VEM, p.104, corsivo nostro). Nel prendere 
atto che le categorie storiche e antropologiche, più che “proprietà” di gruppi sociali sono astrazioni nostre, il 

27



sistema di valori derivato dalla nominazione di quelle categorie, frutto della nostra percezione di differenze, 
non apparirà più così ovvio; e non ci apparirà così ovvio l'aver individuato quelle e non altre categorie. 

Anche nelle normali esperienze di relazione ricorriamo spesso a categorie semplificate. Molti dei disturbi 
che affliggono le interazioni umane - nella famiglia, nella scuola, sul lavoro - derivano spesso dalla scarsa 
consapevolezza che le ‘proprietà’ dei soggetti sono ‘reali’ soltanto nella relazione (uno studente è “mediocre” 
solo nel contesto che fa emergere la “mediocrità” come differenza). Bateson maturò l'idea che la relazione è la 
chiave di volta dell'epistemologia delle scienze umane nel corso della sua giovanile esperienza di antropologo. 
Il progetto intellettuale che scaturì dallo studio di una popolazione della Nuova Guinea, e di cui parlerà nel 
suo primo libro - Naven (1936) - resterà immutato negli anni successivi. “Due idee sono all'origine di questo 
progetto  -  si  legge  nella  Introduzione  a  Naven scritta  nel  1958  -:  1.  Per  essere  fondata,  l'analisi  di  un 
organismo vivente deve vertere sulla descrizione delle relazioni che orientano la sua evoluzione nel tempo. 2. 
Se la descrizione di  un solo organismo è sufficientemente approfondita,  allora queste relazioni (o reti  di 
relazioni) acquistano carattere universale”. 

Queste sono le premesse da cui Bateson maturerà l'idea - la metafora - della “struttura che connette”.

I minuti particolari (una questione di stile) 
“Nel nostro tempo - scrive Paolo Perticari - sopravvive solo ciò che è grande. La scomparsa,  nel senso di  
smarrimento dello sguardo, di tutto ciò che è piccolo e semplice è un triste processo che ci vede oggi testimoni” 
(2). 

Della perdita di ciò che è piccolo e semplice siamo spettatori – come non dare ragione a Perticari? – ma, a 
pensarci  bene,  anche  protagonisti.  Capita  a  tutti  noi,  nel  parlare  comune,  di  usare  soggetti  collettivi  o 
indefiniti - la gente dice, si pensa, ecc. - e di universalizzare il dettaglio per prendere la facile scorciatoia delle 
definizioni generali: “Si comunica solo per telefono”, “La gioventù non vuole lavorare”, “L'alta velocità ha 
cambiato il modo di vivere della gente” ... ma allora, dove sono quelli che scrivono lettere, gli apprendisti, la 
ferrovia calabro-lucana?

Prima di  continuare nella illustrazione del  concetto di  struttura, vorrei aprire una parentesi,  e portare il  
lettore a riflettere sui risvolti pedagogici della osservazione dei minuti particolari.

La  complessità  di  ogni  sistema  dove  agiscono  esseri  viventi  non è  solo  fatta  di  dettagli  ma è  anche 
largamente imprevedibile. Se do un calcio a una pietra posso prevedere e calcolare la traiettoria, la velocità e 
anche il  punto esatto dove andrà a fermarsi; ma la reazione di un cane non sarà così scontata. Perché ci 
stupiamo quando le nostre previsioni vengono smentite, e non invece quando vengono confermate? Perché 
non reagiamo sorpresi di fronte alla straordinaria regolarità del numero degli studenti che nel corso dell'anno 
abbandonano  la  scuola?  Non  collaboriamo  forse  noi  stessi  a  determinare  la  regolarità  del  fenomeno 
presupponendo che dovrà verificarsi, e proprio in quei valori numerici? Ricordo la seduta preliminare di un 
esame  di  maturità,  dove  il  presidente  della  commissione  disse:  “Teniamo  conto  che  non  dobbiamo 
promuovere tutti; ma non dobbiamo neanche bocciarne molti”. E per ‘facilitare’ il compito dei commissari 
lesse le percentuali nazionali di promossi e bocciati dell'anno precedente. Presi dal compito di restare nella 
statistica, quei commissari non ebbero difficoltà a individuare i candidati che avrebbero confortato ‘la media 
nazionale’; e lasciarono persa così una buona occasione per osservare i particolari, e scoprire attraverso la 
visione sottile l'imprevedibilità della vita. 

In un bellissimo articolo - “I minuti particolari” -, Casonato dice che i minuti particolari non sono soltanto 
nell'oggetto osservato, ma possono caratterizzare il nostro rapporto con la realtà. L'attenzione ai minuti par-
ticolari, persino alla sfumatura della voce, è per Casonato uno stile di vita oltre che uno stile conoscitivo; è la 
strada che ci porta a vedere e valorizzare la relazione, “i molteplici collegamenti tra ciò che ci proponiamo di 
osservare e noi stessi che osserviamo”(3). 

Nuovi programmi, nuove materie, programmazione dei curricoli potrebbero non cambiare la qualità della 
scuola, e invece la cura dei dettagli, le piccole decisioni, comportano sempre un salto di qualità. Forse una 
meticolosa e rigorosa attenzione ai minuti particolari può rendere il lavoro noioso a studenti e insegnanti; ma 
c'è una noia peggiore: uno studio affrettato, uno scritto impaginato male, un discorso che prima ancora di 
essere sbagliato è sgraziato, una domanda malposta o non posta affatto...  Gli studenti spesso non sanno che 
di  certa  ‘noia’  sono  responsabili  essi  stessi;  sono  responsabili  cioè  delle  minute  decisioni  che  possono 
prendere soltanto loro: portare una penna di riserva se dovranno svolgere un tema in classe, tenere davanti 
agli occhi il libro dove hanno svolto gli esercizi, e ovviamente fare a casa gli esercizi che saranno oggetto di 
correzione e discussione il giorno dopo in classe... (Lamentarsi del peso dei compiti non serve: a scuola serve 
soltanto essere bravi.) 
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Anche gli  insegnanti  spesso non sanno valutare la  portata delle  piccole  scelte,  e  rinunciano a decidere 
persino sulle  questioni  che vengono totalmente consegnate nelle  loro mani.   Lasciano,  per esempio,  che 
l'anno scolastico rimanga diviso in due quadrimestri, pur sapendo bene che il trimestre è più vantaggioso per 
gli  studenti (e quindi per gli  insegnanti stessi).  Trimestre o quadrimestre, dicono in molti,  è un ‘dettaglio 
trascurabile’: “i mali della scuola sono ben altro!” - dicono. Sarà anche vero, ma quegli insegnanti, riuniti in 
consiglio al primo di settembre nell'aula magna dell'istituto, possono decidere su come sarà suddiviso l'anno 
scolastico, e non sul piano di spesa annuale del ministero degli affari pubblici.

E non è un dettaglio da poco il tempo di una lezione, che è passato in quasi tutte le scuole da 60 a 50 minuti, 
e che diventano 40 negli istituti tecnici e professionali per il cambio continuo di aule (laboratori, aule speciali) 
e per il numero degli insegnamenti (negli istituti tecnici e nei professionali gli insegnanti sono molti di più che 
nei licei, e si alternano anche in cinque in una giornata). Cosa si può fare bene in 40 minuti di lezione? cosa 
andrà necessariamente, prioritariamente fatto in quei 40 minuti? In altre parole: qual è lo stile di una lezione di 
40 (o di 50) minuti? Se all'ingresso dei Musei Vaticani trovo scritto che per visitare le Stanze di Raffaello 
occorrono due ore e decido di  utilizzare le  due  ore per vedere  anche la  Cappella  Sistina,  all'uscita  potrò 
affermare di aver visto ‘molte cose’ ma certamente non potrò dire di aver visto - per quello che attiene alla 
qualità del vedere un oggetto d'arte - le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina. Nel programmare (e anche 
nel pensare) una lezione scolastica, il  tempo non è una variabile come le altre. Le scelte di contenuto, di 
metodo, perchè diventino qualitativamente apprezzabili, devono essere studiate in un contesto temporale: è 
sempre in un contesto che le cose assumono un significato.  Il tempo di una lezione potrà anche essere suffi-
ciente per spiegare, interrogare, assegnare i compiti, scrivere i registri; ma come saranno rientrate queste ‘cose’ 
in 50 o 40 minuti? E cosa si perde nel farle rientrare sbrigativamente tutte?

In una scuola dove il  rito della  normale lezione quotidiana è minacciato da continue emergenze,  dalle 
assemblee  alla  lettura  di  lunghe  circolari,  succede  qualche  volta  che  proprio  in  virtù  di  un  contesto 
d'insegnamento dove  norma sono le  eccezioni  gli  studenti  migliori  maturino il  piacere  dello  studio  non 
finalizzato ad alcuno scopo, vale a dire la capacità di riferire soltanto a se stessi ciò che apprendono. Ma tutti  
gli altri, quando studiano, studiano perché obbligati dalla scansione ordinaria delle lezioni, perché ogni giorno 
devono dar conto agli  insegnanti;  e se tra questi c'è chi continua a fare lezione ignorando una richiesta - 
spesso taciuta - di riscontri e di rassicurazioni, quegli studenti poco a poco non studieranno più. 

L'aggiornamento,  la cura nella  scelta  dei  manuali,  l'attenzione agli  aspetti  cognitivi  (come si  valuta, per 
esempio, una interrogazione di chimica? cosa si intende per “sufficiente in chimica”? cosa sa fare, oltre che 
dire, chi “sa sufficientemente” la chimica?) vanno visti e studiati nell'ambito del processo educativo attraverso 
continui  riscontri  e  continue  correzioni.  L'insegnante  può  trarre  grandi  vantaggi  dal  contesto  di  libertà 
(notevole)  entro cui  prende decisioni,  e  non giova  spostarle,  come invece  accade,  ad altri  livelli,  all'intero 
‘sistema scolastico’, alle istituzioni, alla famiglia... In che senso le istituzioni sono responsabili di un gruppo di 
studenti che non sa la chimica? 

Le istituzioni non sono altro da noi. Sono piuttosto il livello (la mente) a cui erroneamente rapportiamo quei 
processi  che  possono  essere  corretti  al  livello  entro  cui  la  correzione  è  possibile.  Se,  ad  esempio,  un 
insegnante si ostina a non accettare il punto di vista dello studente, e favorisce un rapporto di ostilità, cosa 
mai potrà fare il ministro della pubblica istruzione? La domanda è retorica: il ministro non può fare nulla. Ma 
proviamo a porla come domanda legittima: chi e come deve intervenire in aiuto di quegli studenti portati alla 
disperazione da certi ‘cattivi maestri’? (Alle volte è necessario riconsiderare l'ambito circoscritto di una mente, 
per ridisegnarla o allargarne i confini.) 

La “comunicazione biologica” 
“Poiché le cose vive contengono la comunicazione, poiché esse sono, come si suol dire, ‘organizzate’, esse 
devono contenere qualcosa che ha natura di messaggio, eventi che si propagano all'interno di una cosa viva o 
fra una cosa viva e le altre.” (DAE, p. 100)   

Il linguaggio descrittivo della scienza tende - lo abbiamo visto altrove - a “pleromatizzare” la Creatura, a 
trattare (e pensare) le cose viventi così come tratta (e pensa) l'universo non biologico e prebiologico. Quale 
vocabolario, quale sintassi saranno allora meno inappropriati a tradurre in enunciati descrittivi i “messaggi di 
una cosa viva”? Noi diciamo, ad esempio, che la mano dell'uomo “ha cinque dita”: definiamo una regolarità 
diffusa, e riconosciuta dai nostri organi di percezione, come una struttura della mano; la pensiamo interna alla 
mano.  Bateson  si  chiede:  nella  determinazione  genetica  della  mano  dell'uomo  (nei  messaggi  interni  al 
genotipo) “vengono specificate cinque dita (cinque ‘cose’) oppure  quattro relazioni fra le dita?” (DAE, p.283, 
corsivo nostro). Poiché il mondo biologico è caratterizzato da “eventi di comuni-cazione multipla” (4), quali 
sono - si chiede Bateson - le regole di questa comunicazione? 
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“Il problema che mi pongo è se, a un livello più profondo, vi possa essere una sorta di domanda espressa nel 
linguaggio delle ingiunzioni e simili che stanno alla base della genetica, della morfogenesi, dell'adattamento e 
via dicendo. Che significato avrebbe la parola 'domanda' a questo livello biologico profondo?” (DAE, p. 180) 

Le basi della crescita, dello sviluppo, della morfogenesi, continua Bateson, formano un sistema di relazioni 
interne all'organismo. Le informazioni che determinano lo sviluppo, per esempio quello di un uovo di rana, 
incontrano una rete di premesse, pronte a trasformare la propria “risposta” in una struttura: il girino. L'uovo 
non “contiene” da sé informazione sul  punto dove svilupperà la simmetria bilaterale del  girino,  e questa 
informazione non è racchiusa nemmeno nel DNA dello spermatozoo. Il passaggio dall'uovo al girino  è un 
passaggio comunicativo. 

Leggiamo ora le parole di Bateson. La citazione è lunga ma la ritengo necessaria, anche in vista dei continui 
richiami che in seguito farò a questo paradigma.

“Il  paradigma che da qualche tempo ho in  mente per illustrare ciò  che intendo per ‘domanda’  a livello 
morfogenetico è la sequenza degli eventi successivi alla fecondazione di un uovo di vertebrato, ad esempio 
un uovo di rana. L'uovo di rana non fecondato, come si sa, è un sistema a simmetria radiale, i cui due poli 
(quello superiore o ‘animale’ e quello inferiore o ‘vegetale’) differiscono solo perchè il polo animale ha più 
protoplasma ed è la regione del nucleo, mentre il polo vegetale è più ricco di tuorlo. Ma per il resto, in tutti i 
punti dell'equatore, l'uovo si direbbe identico, e non vi è nulla che differenzi il piano destinato ad essere il 
piano  di  simmetria  bilaterale  del  girino.  La  determinazione  di  tale  piano  avviene  con  l'ingresso  di  uno 
spermatozoo, di solito un poco sotto l'equatore, talché la futura linea mediocentrale di simmetria bilaterale è 
definita da una curva passante per il punto d'ingresso e per i poli. L'ambiente fornisce dunque la risposta alla 
domanda ‘dove?’ che sembra latente tutt'intorno all'uovo non fecondato.[...] Questa è la  figura paradigmatica 
che avevo in mente quando riflettevo sulla natura delle domande. Mi sembrava che lo stato dell'uovo subito 
prima della fecondazione potesse essere considerato come uno stato interrogativo, uno stato pronto a ricevere  
una certa informazione, che è poi fornita dall'ingresso dello spermatozoo.” (DAE, pp. 180-181)  

Il  paradigma  della  fecondazione  di  un  uovo  di  rana  esemplifica  metaforicamente  il  processo  di 
apprendimento-evoluzione di ogni organismo nella fase della sua crescita e nei comportamenti successivi. Il 
modello  astratto  (il  pattern)  che  “connette”  tutti  gli  organismi  è  il  processo  attraverso  cui  essi  decodificano  le  
informazioni  provenienti  dal  mondo esterno.  Come l'uovo di  rana,  anche noi  umani  “interroghiamo” il  mondo 
esterno  e  decodifichiamo,  rendiamo  vitali  quelle  risposte  che  le  nostre  premesse  riconoscono  come 
significative. Questa costante rete comunicativa, che nell'organismo vivente ha carattere autoreferenziale (si 
accompagna,  cioè,  ad  una  qualche  circolarità  interna),  è  ciò  che  resta  inalterato  nell’intero  processo  di 
formazione e di crescita, di co-evoluzione di un organismo con altri organismi. In altre parole, cambia la 
struttura  percepibile  dell'organismo  (il  girino  è  diverso  dalla  rana),  ma  resta  inalterata  la  struttura 
comunicativa. In questo siamo connessi con la natura; in questo senso ogni crescita, ogni apprendimento, 
naturale o culturale, ha fondamento biologico.

Fin dagli anni Sessanta Bateson aveva intuito e sostenuto più volte che gli scienziati quando ricorrono alla 
spiegazione  fenotipica  (alle  ‘apparenze’,  per  così  dire,  di  un  organismo),  alternando  solo  per  necessità 
descrittive quella genotipica, sono portati ad ignorare il fondamento biologico della vita; aveva intuito che nel 
mondo biologico era la spiegazione della mente (5). La mente, in altre parole, è immanente in ogni processo 
vitale. Le catalogazioni fondate su criteri di omologia fenotipica (“la proboscide è un naso”) e, potremmo 
aggiungere, su criteri di analogia tra fenomeni culturali (per esempio tra istituzioni: “la polis è una città”) ci 
portano ad ignorare la struttura, vale a dire le modalità di crescita e sviluppo di tutti i fenomeni viventi, che 
non sono ‘cose’ ma processi.  Studiare la struttura - e non le strutture - studiare un organismo nella sua configura-
zione  (dall'elefante alle istituzioni giuridiche) significa, quindi, entrare in un circuito che ci rimanda ad una 
ecologia più vasta. Per riconoscere noi stessi come mente, e come parte di una mente più vasta dobbiamo 
riflettere sulla "matrice" di cui siamo fatti: non sul sapere che abbiamo codificato, ma su quel “più ampio sapere 
che è la colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni, e i 
consigli umani.” (MEN, p. 17)  

L'Epistemologia che Bateson vuole costruire è allo stesso tempo una tautologia e una scienza della natura: 
la descrizione di come le creature - un'ameba, un bosco, una società di individui - raccontano se stesse, rac-
contano ciascuna la propria storia. Sarà allora legittimo augurarsi che nel fare scuola quotidiano, nel risalire alle 
radici lontane di un sapere della cui memoria è testimone, interprete e conservatore, un insegnante apprenda 
dalla natura il  suo millenario modo di  raccontare, e trasformi ove è possibile  i  molteplici  messaggi  della 
educazione in una “bella storia”, analoga a quella di una conchiglia.    
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“... dammi un momento quella conchiglia là. Ecco, questa è né più né meno che una raccolta di storie diverse, 
e molto belle [...] Quello che vedi è il prodotto di milioni di passi, di un numero sconosciuto di modulazioni 
successive in successive generazioni di genotipo, DNA e tutto il resto. Sicché  questa è una storia, perché la 
conchiglia deve per forza avere il tipo di forma che si può evolvere attraverso una serie di passi come questa. 
E proprio come te e come me, anch'essa è fatta di ripetizioni di parti e di ripetizioni di ripetizioni di parti.”  
(DAE, p. 60; corsivo nostro)  

La proboscide non è un naso
Non dimentichiamo che l'identificazione di “strutture” nasce da un errore epistemologico (la realtà non è 
‘esterna’) e che non esistono strutture se non nella nostra percezione e nelle nostre descrizioni. Nel credere 
che le strutture siano immanenti nella natura, noi siamo guidati dalla necessità di classificare o di trovare 
conferme alle nostre classificazioni. Ciò che isoliamo come struttura, per esempio la proboscide dell'elefante, 
allo scopo di descriverla, di assegnarle un nome, di farla, cioè, rientrare in una classe, trova in primo luogo (a un 
primo livello) una sua spiegazione nel sistema di relazioni, e cioè nel contesto  da cui l'abbiamo isolata. Parlo 
di  contesto per sottolineare che ogni processo evolutivo,  proboscide compresa, va visto nel suo sistema di 
relazioni e nel tempo. La nozione di mente e di contesto si integrano: l'una comprende necessariamente l'altro, 
perché ogni processo mentale, in quanto processo evolutivo, in quanto “storia”, non è mai fuori del tempo. 

Che cos'è  la proboscide  di  un elefante? Se dirò che “è un naso” l'avrò catalogata come si  cataloga un 
qualunque ‘oggetto’  in  base alle  sue funzioni.  Isolata   dal  contesto facciale  dell'elefante,  avrò inserito  la 
proboscide in una classe (quella dei nasi), e, come succede ogni volta che si classifica un essere vivente, avrò 
perso la storia evolutiva dell’elefante. 

Nel mondo delle cose vive le classi esistono (non sono soltanto una convenzione),  ma non esiste però 
quella dei nasi: se osserveremo liberi da preconcetti il processo della filogenesi, troveremo che la proboscide 
viene definita in primo luogo “in termini di relazioni formali”:

“Che cos'è la proboscide di un elefante? che cos'è filogeneticamente? Che cosa le ha ordinato di essere la 
genetica?
Come sapete, la risposta è che la proboscide di un elefante è il suo ‘naso’ (lo sapeva perfino Kipling!). E ho 
messo ‘naso’ tra virgolette perchè la proboscide viene definita da un processo interno di comunicazioine nella crescita. La 
proboscide è un 'naso' in virtù di un processo di comunicazione: è il contesto della proboscide che la identifica come  
naso. Ciò che sta tra due occhi e sopra la bocca è un ‘naso’ punto e basta. È il contesto che fissa il significato, 
e deve essere sicuramente il contesto ricevente a dare significato alle istruzioni genetiche”.
[...]
“Voglio illustrare ancora brevemente questa specie di connessione, questa struttura connettiva, citando una 
scoperta  di  Goethe.  Goethe era un valente  botanico,  assai  abile  nel  riconoscere  il  non banale  (cioè  nel 
riconoscere le strutture che connettono), il quale mise ordine nel vocabolario dell'anatomia comparata delle piante. 
Egli scoprì che definire una ‘foglia’ come ‘una cosa piatta e verde’ o un ‘picciolo’ come ‘una cosa cilindrica’ 
non è soddisfacente. Il modo di procedere nella definizione - che è senza dubbio il modo in cui vanno le cose nel  
profondo dei processi della crescita della pianta - consiste nell'osservare che le gemme (cioè i piccioli appena nati) si 
formano nelle ascelle delle foglie. Partendo di qui il botanico formula le definizioni sulla base delle relazioni 
tra picciolo, foglia, gemma, ascella, eccetera.” (MEN, pp. 31-32; corsivo nostro)  

Prima ho parlato del richiamo di Bateson alle nostre ‘non innocenti’ abitudini di pensiero, e alla necessità di 
riflettere e studiare ciò che appare ovvio. Nel caso della descrizione genotipica (relazioni picciolo-foglia ecc.) e 
fenotipica (la foglia isolata dal picciolo) noteremo che le abitudini di pensiero trovano le loro radici nei modi 
della  conoscenza  e  nelle  classificazioni  con  le  quali  le  scienze  naturali  si  sono  venute  formalizzando 
storicamente  e  ci  sono  state  insegnate.  Perchè  preferiamo  le  descrizioni  fondate  sull'omologia?  Perchè 
sentiamo così familiare la classificazione degli  organismi viventi (animali e vegetali) fondata sull'omologia? 
Perchè scopriamo affinità tra noi e il cavallo e non tra noi e l'ameba? (per non parlare delle affinità tra noi e 
l'orchidea). Perchè diciamo che la proboscide dell'elefante è un ‘naso’?

Guidati  da  una  educazione  scientifica  che  tradizionalmente  identifica  le  classi per  poter  identificare  le 
‘strutture’ (la classe dei “nasi” ci permette di identificare e classificare la proboscide), noi spesso dimenti-
chiamo che “le strutture non hanno una esistenza separata da noi”, e che le nostre mappe descrittive e le 
nostre classificazioni sono distanti dal ‘territorio’; e soprattutto che nel territorio della Creatura  non esistono 
'cose' ma solo relazioni. Procedendo dalle relazioni, Goethe - il poeta e il naturalista Goethe - scoprì che la parte 
commestibile della patata “corrisponde in realtà a un picciolo”. Vediamo come: 
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“Ebbene,  Goethe scoprì che una ‘foglia’  è definita come ciò che cresce su un picciolo e ha una gemma 
nell'ascella;  ciò  che  poi  esce  da  quest'ascella  (da  questa  gemma)  è  di  nuovo  un  picciolo.  Le  unità  di 
descrizione corrette non sono la foglia e il picciolo bensì la relazione tra essi. Queste corrispondenze ci consentono di 
osservare un'altra fanerogama, una patata per esempio, e di riconoscere che la parte commestibile corrisponde 
in realtà a un picciolo.” (DAE, pp. 49-50; corsivo nostro)   

La struttura che connette: il fondamento biologico della vita
Nel nostro linguaggio abituale usiamo marcare le caratteristiche strutturali come fossero proprie dell'oggetto 
che tentiamo di descrivere; diciamo, per esempio, che la foglia “ha” delle venature, “possiede” uno stelo, ecc. 
E questo ci allontana dal percepire la relazione. 

Anche  i  numeri  che  assegniamo  a  una  struttura  potrebbero  ignorare  il  “messaggio”  attraverso  cui  il 
genotipo informa la sua crescita e informa noi che osserviamo. Per esempio, nel descrivere la storia evolutiva 
delle conchiglie, una possibile catalogazione è quella che terrà conto del numero delle creste. Ma il messaggio 
genotipico che le ha determinate - si chiede Bateson - contiene il numero delle creste o l'ampiezza dell'angolo 
-  e  cioè  la relazione tra le  creste? E noi,  “abbiamo” cinque dita  o  quattro  relazioni tra cinque dita? Osserva 
ironicamente Bateson: “Il  biologo può asserire che un uomo ha due mani,  ma deve andare molto cauto 
nell'attribuire un numero al linguaggio del DNA.” (DAE p. 231)

La descrizione genotipica,  che rispetta la  “sintassi  interna” di  un organismo, oltre  a essere,  a parere di 
Bateson, meno imprecisa, è più conveniente: induce alla consapevolezza della nostra integrazione con l'ecosi-
stema,  all'abitudine di pensiero che verso il  mondo biologico è necessario essere cauti.  E ci permetterà nello 
stesso tempo di scoprire “la struttura che connette” noi all’intero universo biologico:

“La struttura che connette. Perchè le scuole non insegnano quasi nulla su questo argomento? Forse perchè gli 
insegnanti sanno di essere condannati a rendere insipide,  a uccidere tutto ciò che toccano e sono quindi 
saggiamente restii a toccare o insegnare ogni cosa che abbia importanza vera e vitale? Oppure uccidono ciò 
che toccano  proprio perchè non hanno il  coraggio di insegnare nulla che abbia un'importanza vera e vitale? 
Dov'è l'errore? Quale struttura connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e quattro 
con me?" (MEN p. 21)   

Dal momento che una classificazione presuppone un punto di vista, vale a dire un presupposto teorico 
(anche quando è implicito), e siccome a un livello più astratto possiamo ragionare non soltanto delle nostre 
classificazioni ma anche del  nostro classificare, siamo nella condizione di  stabilire  come è più conveniente 
classificare. Una classificazione non è vera o falsa: può solo essere o non essere utile. La descrizione fenotipica 
non è, quindi, ‘sbagliata’, aiuta piuttosto a cogliere le differenze tra noi e una aragosta, una orchidea, e non la  
struttura che connette noi a una aragosta e a una orchidea. 

C’è una “ecologia delle cattive idee” (cfr. VEM p. 504) che funziona come le erbacce quando si propagano. 
Che succede quando identifichiamo noi (individui o specie) come unità di sopravvivenza? Pur non sapendo 
nulla  della  struttura  che  connette  noi  con  il  resto  del  mondo,  giudichiamo  un  lago,  una  foresta,  una 
popolazione di animali o di uomini – che “non sono noi” – un terreno dove possiamo intervenire a nostro 
arbitrio.  

Studiare  il  fondamento  biologico  della  vitae  della  conoscenza   non  è  quindi  solo  una  strada  per 
comprendere  di  che  natura  siamo  fatti,  per  non  dimenticare  “l'estetica  dell'esser  vivi”;  non  è  solo  un 
correttivo alla perdita del “senso dell'unità estetica” (cfr. MEN, p.34), ma è anche un modo diverso di pensare  
il mondo. La “struttura che connette” è una metafora scientifica; è la metafora scientifica che può salvarci dal 
distruggere la qualità della nostra relazione con il resto del mondo. 

Sulla  scientificità  delle  teorie  di  Bateson  -  finora  non  legittimate  dalle  correnti  dominanti  degli  studi 
accademici - vorrei infine aggiungere questo: in quanto espressione di un tratto del processo evolutivo del 
pensiero scientifico, che è storia della cultura scientifica ma anche storia naturale, le teorie di Bateson vanno 
viste, come altre teorie, nel tempo. Nei libri di Bateson non troveremo sintetizzato un nuovo paradigma della 
scienza, né teorie facili  da ‘applicare’, così come non troveremo discorsi e teorizzazioni sulla eccezionalità 
della conoscenza umana, sui caratteri culturali dell'apprendimento e del comportamento degli esseri umani. E 
non saprei dire se vedere la “cultura” come “natura” sia più scientifico che vedere le due cose separate. Ma 
credo fermamente che in questo nostro tempo pensare all'apprendimento e al comportamento culturali (in specie 
all'apprendimento scolastico)  come non separabili  (e  non separati),  nei  loro presupposti,  dai  presupposti 
biologici,  sia più vantaggioso per noi, come esseri umani e come persone che si occupano di scienza e di 
educazione.    
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Note 
(1) Il termine “struttura” con cui è stato tradotto l’inglese pattern forse è fuorviante: porta infatti a pensare a 

qualcosa di  ‘costruito’,  di  solido.  Invece dovremmo pensare a un modello  astratto oppure a qualcosa di 
impalpabile, di “leggero”, come lo è il software rispetto all’hardware (devo questa osservazione a Marcello 
Cini). 

(2) A. Canevaro - P. Perticari, “Né tuttologi né specialisti”, in S. Manghi (a cura di),  Attraverso Bateson, op. 
cit., p. 223. 

(3) M. Casonato, “I minuti particolari”, Oikos n. I, 1990, ed. Lubrina, Bergamo, p. 236. 
(4)  Chi  voglia  approfondire  questo  discorso  è  necessario  che  legga  tutto  il  capitolo  “La  struttura  del 

tessuto” (DAE, pp. 227-249). Consiglio inoltre la lettura di questo capitolo a chi voglia accostarsi per la prima 
volta  al  pensiero  di  Bateson  leggendo  i  suoi  libri.  Ritengo  infatti  che  qui  Bateson  abbia  raccolto  e 
formalizzato per intero la sua teoria dei processi mentali. 

(5) Cfr. “Finalità cosciente e natura”, in VEM, pp. 439-454.
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6. LA TAUTOLOGIA 

Un chiarimento sul termine “biologico” 
Una delle ragioni che rendono piacevole (e a prima vista facile) la lettura dei libri di Bateson è quella che 
Bateson non sottopone il lettore a faticosi rimandi a studi (a correnti di pensiero, scuole, libri recenti e meno 
recenti)  che si sono occupati delle cose di cui egli  si  sta occupando. Parrebbe quasi che Bateson ignori i 
termini del  dibattito scientifico intorno a questioni di  vasta portata. Bateson non li  ignora, piuttosto non 
considera suo interlocutore il mondo della cultura ufficiale. Le basi della sua formazione scientifica, oltre che 
nel prestigioso St. Jhon's College dell'università di Cambridge, vanno cercate nella casa paterna, in una “fa-
miglia didattica” dove i figli  venivano educati a diventare naturalisti  sin da bambini,  attraverso letture ma 
soprattutto attraverso osservazioni dirette e discussioni. Scrive di lui la sua prima moglie, la celebre antropo-
loga Margareth Mead:

“Gregory era cresciuto biologo.  Quando era nato, suo padre, il  genetista William Bateson, stava aprendo 
alcune uova per computare la distribuzione dei  sessi.  [...]  Aveva avuto l'educazione di  un naturalista che 
osserva la realtà nel suo svolgimento, anziché forzarla in laboratorio par dare risposte limitate a problemi 
limitati” (1). 

E l'allievo e biografo di Bateson David Lipset scrive tra l'altro: “La scienza di William [il padre di Gregory] 
era molto personale. Egli non poneva una separazione fra il suo lavoro e la sua ‘vita privata’. L'infanzia nella 
sua casa era un corso informale ma a tempo pieno sulla scienza naturale del padre. Sembrava che i figli,  
invece d'essere lasciati  bambini,  venissero educati a diventare naturalisti.  Le passeggiate erano considerate 
uscite sul campo e le conversazioni erano esplicitamente didattiche” (2). 

La  vocazione  naturalistica  di  Bateson  ha  quindi  radici  solide,  che  le  esperienze  successive  lontano 
dall'Inghilterra non recisero mai: egli dialogò sempre - idealmente - con la sua famiglia; ed è per questo che il 
rimando alla sua storia familiare - un richiamo che può apparire ovvio - è particolarmente necessario per 
parlare del Bateson scienziato, e in primo luogo del Bateson biologo.

Ma qual è,  nel quadro qui brevemente tracciato, la biologia  a cui fanno riferimento William e Gregory 
Bateson? Il discorso sarebbe lungo, né sarei in grado di sintetizzarlo. Per una esauriente ricostruzione dei 
presupposti teorici della biologia evolutiva e della biologia funzionale rimando al libro di Cini (3). Mi limiterò 
qui a chiarire il concetto di biologia che ho ricostruito leggendo Bateson e riflettendo sull'uso ricorrente che 
Bateson fa del termine “biologico”. 

Il termine  biologico va inteso come sinonimo di “creaturale”, “naturale”, “mentale”, tutti aggettivi che nel 
linguaggio  di  Bateson concorrono a  designare  il  processo  di  evoluzione-apprendimento  di  ogni  sistema 
vivente. 

Ogni creatura, gli organismi tutti - dall'ameba alla farfalla, agli esseri umani, e anche all'embrione in crescita 
- si evolvono e apprendono secondo leggi che li connettono tutti. L'ambito di tali processi è l'oggetto dello 
studio di Bateson, ed è quello che egli chiama “biologico”. L'idea di biologia che si ricava dai suoi libri è, 
quindi, l'idea di una scienza che studia l'organizzazione (l'auto-organizzazione) dei sistemi viventi a vari livelli 
interconnessi; sistemi autorganizzati ma non chiusi al mondo esterno: per evolvere devono co-evolvere con 
altri sistemi, e solo per comodità li chiameremo “esterni”. 

Nel delimitare gli ambiti di un processo co-evolutivo, ad esempio predatore-preda nelle foreste pluviali, nel 
descriverlo con le parole, o attraverso un diverso colore su una carta geografica, noi tradurremo la percezione 
di una differenza, e quei confini non saranno del tutto arbitrari, in quanto sono conformi a un modello di 
relazione che nei fatti appare circoscritto a quelle e non ad altre unità coevolutive: nella boscaglia sottostante 
alla foresta gli uomini non cacciano ma allevano animali. E tuttavia il sistema “predatore-preda” non è del 
tutto ‘esterno’ né estraneo al sistema “allevatore-animali domestici”, in quanto questo, come l’altro è incluso 
in un'ecologia più vasta, che idealmente non ha confini. 

Tautologie ‘fuori del tempo’ e tautologie ‘creaturali’
La biologia di Bateson è, detto in breve, lo studio dell'ecologia della mente, e più che configurarsi come disciplina, 
attraversa ogni disciplina. Se volessimo pensare al concetto di biologia di Bateson in termini di opposizione 
(per dire cosa non è biologico), ricorrendo alle sue stesse categorie euristiche - Pleroma e Creatura - diremo 
non-biologico  (pleromatico)  l'ambito  dei  procedimenti  ‘inventati’  dall'uomo  (le  leggi  della  fisica,  le 
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tassonomie, i teoremi della geometria...). Ma qui va fatta una precisazione: ogni invenzione umana è ‘natura’ 
perché l'uomo è natura; tuttavia le leggi che rendono coerenti i prodotti consapevoli (razionali) del suo pen-
siero hanno spiegazione e ‘vitalità’ circoscritte al loro proprio sistema. Il teorema di Pitagora, la legge della 
gravitazione universale, e così via, sono, pur se indirettamente, un prodotto della natura, in quanto è natura 
l'uomo che osserva e studia, ed è natura il linguaggio con cui definisce e formalizza regolarità e assiomi; ma 
quando analizziamo e valutiamo quel teorema e quella legge separatamente dall'uomo che ne parla e che li 
spiega in un contesto temporale, incontriamo tautologie che hanno proprie regolarità, valide non nel tempo ma 
al di fuori del tempo; e in questo senso potremmo considerarle pleromatiche, ‘non-biologiche’. Per fare un 
esempio, uno dei postulati della geometria asserisce che il punto non ha dimensione, e tuttavia di punti è fatta 
la ‘materia’, per così dire, di una retta infinita. Trattandosi di enti geometrici fondamentali - concetti primitivi 
non definibili se non mediante assiomi o postulati -, il punto e la retta rientreranno in un sistema formale (in 
una tautologia) dove le affermazioni non saranno mai contraddittorie, in quanto ‘strutturalmente vere’ (vere 
nella struttura del teorema). La frase “E’ opinabile che la materia di una retta sia fatta di punti immateriali” 
non demolisce la tautologia, dirà semmai qualcosa a proposito della tautologia, sarà cioè un meta-teorema: solo 
qui potrà parlarsi della sua ‘irragionevolezza’.  I teoremi perfetti che costruiremo partendo dagli assiomi – che 
si  dimostri  o  si  confuti  un  sistema formale  -  diverranno creaturali,  vale  a  dire  vitali  e  nuovi,   quando 
entreranno nel circuito mentale di un qualcuno che li usa e li spiega – così come il giocattolo meccanico ‘vive’ 
nel sistema mentale dove c’è un bambino. 

Le regole dei teoremi potranno essere violate, e allora i nostri calcoli saranno sbagliati, i nostri problemi non 
risolti, le macchine che costruiremo saranno difettose..., ma potremo sempre ritornare alla tautologia e cor-
reggere i nostri errori o risolvere i nostri problemi, adoperando gli stessi strumenti con cui l'abbiamo creata e 
violata.

Anche l'universo biologico è in un certo senso tautologico: le informazioni contenute nei tessuti in crescita, 
nel DNA, i vincoli, le ingiunzioni e così via, sono ‘strutturalmente veri’, così come lo sono in un sistema 
geometrico.  Scrive  Bateson:  “Idealmente  l'epigenesi  dovrebbe somigliare  allo  sviluppo di  una complessa 
tautologia in cui nulla viene aggiunto una volta stabiliti gli assiomi e le definizioni” (MEN, p.70). Tuttavia, a 
differenza di una tautologia logico-matematica dove sono comprese tutte le potenzialità, che devono essere 
soltanto esplicitate,   nelle  tautologie viventi  sono comprese delle  ‘matrici’  – degli  schemi astratti  – il  cui 
sviluppo, il cui esplicitarsi sono fondati sulla probabilità. In altre parole, nella storia dell'universo biologico c'è 
la crescita, l'apprendimento, il tempo e le numerose imprevedibili contingenze. Se ogni creatura si limitasse ad 
autoconvalidarsi, sulla terra la vita poco a poco, ma inesorabilmente, morirebbe. 

L'universo biologico è, insomma, una tautologia particolare: è una “tautologia ecologica”. La Creatura è 
infatti  sottoposta di continuo ad un “doppio vincolo”: cresce e si  evolve in uno stato di necessità-libertà 
(evolve, ma in realtà co-evolve con altri organismi del suo ambiente); nella sua particolare storia evolutiva 
deve anche ammettere la necessità del cambiamento per adattarsi all'ambiente (è pertanto flessibile: creativa, 
innovativa);  e nel  cambiare deve anche mantenersi  ‘rigida’  (conservativa) a livello  profondo, il  livello  che 
consente alla forma (alla configurazione) di restare inalterata.

“Figlia. Ma puoi sapere se è tutto tautologico? 
Padre. [...]  La mia opinione è che la Creatura, il mondo dei processi mentali, è sia tautologica che ecologica. 
Voglio dire che è una tautologia capace di guarire lentamente da sola. Se la si lascia stare, qualunque ampia 
porzione di  Creatura tende  a  stabilizzarsi  verso la  tautologia,  cioè  verso una  coerenza interna di  idee  e di 
processi.” (MEN, p. 272)   

Prendiamo ad esempio una palma: potrebbe rispondere a una variazione del clima, al cambiamento della 
composizione chimica del terreno, alla luce solare adattando le radici,  la lunghezza del tronco, l'ampiezza 
della chioma; eppure, ad ogni latitudine - a Firenze e ad Algeri -  noi riconosceremo una palma grazie alla sua 
configurazione.

Il limite come necessità biologica 
Nei processi biologici, come tutti sappiamo, le cose non procedono sempre per il meglio. La tautologia può 
ammalarsi, e nel tentativo di preservare la propria forma, di ripristinare una relazione turbata, di “guarire”, 
insomma, dopo una “lacerazione”, la tautologia potrebbe distruggere altri processi viventi:  “Ma ogni tanto la 
coerenza si lacera, la tautologia si infrange come la superficie di uno stagno quando vi si getta un sasso. Poi, 
lentamente ma immediatamente, la tautologia incomincia a guarire. E la guarigione può essere spietata: nel 
corso di  questo processo possono venire sterminate intere specie.”  (MEN, p. 272)  
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La guarigione di una creatura, quindi,  può comportare alti  costi per le creature con cui co-evolve, e fra 
queste creature ci siamo anche noi esseri umani. Un qualsiasi organismo vivente si tutela dalle emergenze 
imprevedibili attraverso complicati meccanismi di autoregolazione, e quando si “ammala” non guarisce come 
guarisce una macchina difettosa: se avremo infranto le leggi che presiedono alla crescita di una creatura, non 
sarà facile  (e qualche volta nemmeno possibile)  tornare indietro e porre riparo: potremmo aver spinto la 
creatura a un punto di non ritorno (una medicina sbagliata può uccidere un malato, un albero può seccarsi per 
una potatura che  intacchi  un punto vitale,  e  così  via).  Conoscere  davvero il  mondo biologico  significa, 
pertanto, osservare e tentare di cogliere l'autodescrizione che un organismo fa di se stesso attraverso la rete di  
relazioni che ne garantiscono la “forma”: una lucertola potrà continuare a vivere se un ragazzo le taglia la 
‘coda’  con  un  coltellino,  ma  solo  se  nel  tagliarla  avrà  riconosciuto  la  ‘coda’  nella  configurazione  della 
lucertola.

Anche  il  processo  evolutivo  di  noi  esseri  umani  è  sottoposto  a  queste  stesse  leggi,  leggi  che  nel 
comportamento  tendiamo  a  ignorare.  I  cambiamenti  che  mettono  in  atto  processi  di  lunga  durata  – 
innovazioni tecnologiche, guerre, accordi finanziari ecc. – sopravanzano il tempo della vita di coloro che li 
mettono in atto, coinvolgendo così anche quelli che non sono ancora nati e che potrebbero non trovare la 
strada per “guarire”, in quanto non saprebbero nemmeno di cosa si sono “ammalati” (4).  

Potremo illuderci che la conoscenza del mondo escluda il nostro ri-conoscerci nella natura come parte della 
natura, e allora non incontreremo la tautologia della Creatura, ma soltanto le tautologie  (le classificazioni, i 
teoremi)  che  abbiamo costruito  per  descrivere  la  Creatura,  e  così  non  ri-conosceremo noi  stessi  come 
creatura. Conoscenza del mondo biologico e riconoscimento del nostro essere natura, quindi, coincidono. 
Questa unità è necessaria: solo riconoscendo in noi i processi biologici che vediamo fuori di noi (quello di una 
palma, di un insetto, di società umane diverse dalla nostra) e nel dimensionare le nostre decisioni anche sul 
tempo della vita che ci è dato, incontreremo i  vincoli necessari alle nostre azioni sul mondo, e, come scrive 
Manghi, “non volgeremo in stoltezza la nostra saggezza”:

“[...]  la premessa superstiziosa che ciò cui  diamo nome di  limite sia qualcosa di  esterno  alla nostra creativa 
attività cognitiva e comunicativa è fra quelle  che più efficacemente  volgono in stoltezza la nostra saggezza.  È 
un'abitudine  di  pensiero che instancabilmente trasmuta la  nostra sensibilità  alla  struttura che ci  connette 
all'insieme  del  vivente,  in  presunzione  di  possedere  la  chiave  di  quella  struttura,  come  se  ci  fosse  di  fronte, 
nitidamente separata da noi, una porta in attesa di venire aperta - ma in fine di che?” (5)  

Il  limite  non  è  una  possibilità  in  più,  da  aggiungere  per  nostra  scelta  al  ventaglio  delle  possibilità 
conoscitive: è per Bateson una necessità biologica, è determinata dalla più generale biologia del pensiero e della 
conoscenza. Ammettere che l'universo biologico è una tautologia  (è,  semplicemente,  quello  che è,  senza 
peraltro dedurne che “quello che è” è allo stesso tempo “il più adatto a esserci”), non significa tanto opporre 
al  determinismo e  al  finalismo della  natura,  e  a  “una teoria  che  sostenga  la  determinazione unicamente 
culturale dei comportamenti umani” (6) una teoria evoluzionistica più ‘vera’ (o non è solo questo); è semmai 
opporre  alla  prima  una  teoria  più  ‘sensata’:  se  assumeremo  le  regole  evolutive  come  tautologiche  ed 
ecologiche, vale a dire l'evoluzione come co-evoluzione, potremo avvertire i contorni delle nostre responsabilità, 
e  correggere,  quindi,  il  finalismo  delle  nostre azioni  –  la  stolta  idea  che “in  fine” ci  sia,  separata da noi, 
un'ultima porta che attende solo di essere spalancata. 

“Progresso”, in campo scientifico e tecnologico, può non essere il disvelare il mistero di ciò che non si sa 
ma il pensare in modo diverso ciò che si sa. 

Il “sacro”
“Si può racchiudere in un guscio di noce - scrive Elèmire Zolla - ciò che affligge l'Occidente: cose e persone 
hanno smarrito l'aura, il segno esterno della loro significatività per la vita interiore” (7). Molti di noi hanno 
perduto la capacità di riconoscere in se stessi il ‘sacro’. E la capacità di riconoscerlo nella natura.

Coloro  che  hanno  con  il  mondo  vivente  un  rapporto  di  empatia  incontrano  facilmente,  e 
inconsapevolmente,  il  punto di  ‘rottura’  di  un processo naturale  (un contadino  sa,  o  sapeva,  anche non 
avendo  studiato,  qual  è  la  radice  che  non  va  tagliata).  Per  come  ha  costruito  i  saperi,  separando  di-
cotomicamente  natura  e  cultura,  l'uomo  occidentale  stenta  ad  avvertire  il  limite  oltre  il  quale  la  sua 
‘manipolazione’  del  mondo incontra regolarità  e  necessità  che non devono essere violate.  “Sacro” è per 
Bateson  il  punto  dove  un  organismo incontra  l'epistemologia  di  un  altro  organismo,  incontra  cioè  il  livello 
profondo che regge il suo equilibrio evolutivo, la soglia oltre la quale è necessario non procedere. 

Nella storia del pensiero del Bateson naturalista, biologo, antropologo, il tema della “conservazione della 
forma astratta” e del rispetto della “epistemologia dell'altro”, vale a dire il terreno del “sacro”, ha un grande 
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rilievo; e investe, come per ogni altro tema che la tradizione ha circoscritto in un dominio disciplinare, anche 
il campo delle relazioni umane e delle azioni degli uomini. Chi, leggendo Bateson, entra in sintonia col suo 
pensiero, non fa fatica a considerare una qualunque digressione esemplificativa (una certa “storia”)  come 
riferita a tutto l'ambito del processo mentale. (Chi legge queste pagine dovrà accontentarsi dei miei continui 
richiami  alla  a-disciplinarità  del  pensiero  di  Bateson.)  Se  noi  pensassimo  al  ‘regno  animale’  o  a  quello 
‘vegetale’  quando, parlando di processi evolutivi  e descrittivi,  Bateson fa l'esempio della proboscide, della 
foglia, saremmo fuori strada. I criteri e gli enunciati delle classificazioni tradizionali non solo sono assenti nel 
linguaggio di Bateson, ma sono soprattutto estranei al suo modo di pensare al mondo. Quando Bateson ha 
messo le  “palle  da biliardo” (il  Pleroma) in una scatola,  e  ha scelto  di  studiare la Creatura, ha scelto  di 
indagare la “struttura che connette” gli organismi fra di loro, non le strutture che li differenziano, né i ‘regni’ 
nei quali governerebbero incontrastati (8).  

Come ho detto poc'anzi, nel processo di evoluzione-apprendimento, nella interazione con l'ambiente, ogni 
organismo tende a conservare la  sua forma, e  accetta solo quelle  modificazioni  che non la  alterano:  pur 
vivendo la sua particolare ‘storia’, un granchio cresce identico agli altri granchi, gruppi di individui tendono a 
mantenere la propria identità sociale, ecc. Quando gli uomini studiano il mondo che è ‘fuori’ di loro, accade 
spesso che i presupposti culturali del loro modo di pensare e di agire li portino a considerare l'evoluzione della 
loro conoscenza come non condizionata se non dalle necessità che essi sono disposti ad ammettere come 
necessità, e che il più delle volte, quando l'ambito della conoscenza è il mondo biologico, possono non essere le  
stesse  necessità  che  l'oggetto  della  loro  indagine  considera  tali.  Conoscere  l'ambito  di  queste  necessità  è  pertanto 
decisivo, per noi e per il pianeta: “Sembra possibile - scrive M.C. Bateson - che una modalità di conoscenza 
che  attribuisca  una  certa  sacralità all'organizzazione  del  mondo  biologico  possa,  sotto  qualche  profilo 
importante, dimostrarsi più accurata e più idonea al compito di prendere decisioni.” (DAE, p. 22; corsivo 
nostro)  

A differenza della storia naturale, la storia culturale è consapevole di se stessa. Ma il “sacro” - vale a dire 
l'ambito delle necessità - non riguarda tanto, per Bateson, la conoscenza umana intesa come studio, ricerca, ap-
plicazione  consapevoli;  è  piuttosto un modo  inconsapevole di  ri-conoscersi,  un ri-trovare nel  limite  che  l'altro  
oppone ad una nostra indagine il limite che noi stessi opponiamo alla conoscenza di noi. Se ci pensiamo bene, 
noi ammettiamo fino a un certo punto che altri invadano la nostra vita, e noi stessi indaghiamo su di noi con 
cautela: la sfera che consideriamo vitale per il nostro equilibrio, e che vorremmo non fosse toccata, così come 
è presente in noi, è presente in ogni altra creatura. Conoscere questa sfera, che è “sacra”, è allo stesso tempo 
ri-conoscerla in tutto l'universo biologico.

Osservare noi stessi che descriviamo
Mi capita da un po' di tempo di notare la leggerezza con cui gli studenti (e non soltanto loro) parlano dei 
fenomeni che Bateson definisce “creaturali”. Per descrivere e commentare fatti della vita, cercano soprattutto 
di essere sintetici o convincenti: una parola vale un'altra purché “si capisca cosa vogliamo dire”. Ma cosa è ciò 
che vogliamo dire? e qual è il modo appropriato - proprio della “cosa” - per dirla?

Prendere atto che le  nostre stesse descrizioni  possono 'invadere'  con esiti  distruttivi  l'epistemologia  dei 
sistemi viventi, ci porterà a osservare con attenzione gli strumenti che adoperiamo per descrivere. Se vorremo 
guardare  in  profondità ai  nostri  procedimenti  descrittivi,  dovremo  accostare  all'osservazione  del  mondo 
fenomenico al cui interno cerchiamo le regolarità, un altro punto di vista: l'osservazione di noi stessi che osserviamo. 
Quali leggi tengono insieme i nostri procedimenti descrittivi? Come si sono formati e di quale natura sono gli 
enunciati della scienza? 

Se accettiamo l'idea che l'epistemologia,  e cioè il  modo di  conoscere, è allo stesso tempo ciò che ogni 
organismo conosce, allo stato attuale della conoscenza e dei guasti operati dalla separazione tra epistemologia 
(come conosco) ed ontologia (cosa è quello che conosco), non possiamo più ritenere irrilevante il fatto che la 
scienza e gli enunciati della scienza sono una costruzione nostra. 

Come  vedremo  meglio  in  seguito,  Bateson  considera  in  una  prospettiva  ecologica,  e  con  strumenti 
concettuali oggi più convincenti, una questione dibattuta da un gran numero di scienziati ed epistemologi, e 
non solo in tempi recenti. Così scrive Feyerabend nel suo (tanto discusso) Contro il metodo:

“Ho molta simpatia per l'opinione, formulata in modo chiaro ed elegante da Whorff (e anticipata da Bacone), 
che i linguaggi, e i modelli di reazione che essi implicano, non sono semplicemente strumenti per la descrizione  
di eventi (fatti, situazioni), ma anche determinanti di eventi (fatti, situazioni), che la loro grammatica contiene 
una cosmologia,  una visione generale  del  mondo, della società,  della situazione dell'uomo che  influisce  sul  
pensiero, sul comportamento, sulla percezione” (9). 
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Nel saggio di Jean-François Lyotard La condizione postmoderna (10) a pagina 109 c'è una nota che richiamo qui 
perchè è significativa di quanto Lyotard sostiene nel libro intero: “P.B. Medawar affermava che avere delle 
idee è la suprema riuscita per uno scienziato, che non esiste un ‘metodo scientifico’ e che uno scienziato è in 
primo luogo qualcuno che ‘racconta delle storie’ avendo semplicemente in più l'obbligo di verificarle”. 

Lo studio di Lyotard sulla “condizione del sapere nelle società più sviluppate”, commissionato dal governo 
di Quebec e poi reso pubblico anche in Europa, inizia con una affermazione che, per coloro i quali  (me 
compresa)  non  sono  addentro  al  dibattito  sul  “postmoderno”,  può  apparire  sconcertante:  “Il  sapere 
scientifico è una specie di discorso”. Il valore di verità dei “discorsi conoscitivi”,  che è tutto interno alla 
enciclopedia di chi racconta, oggi - dice Lyotard - ha perso di credibilità; oggi non è più possibile separare gli  
enunciati  “del  sapere”  da  colui  che  sa:  “L'antico  principio  secondo  il  quale  l'acquisizione  del  sapere  è 
inscindibile dalla formazione dello spirito, e anche della personalità, cade e cadrà sempre più in disuso” (11).  

E J. Bruner, a proposito del dibattito sollevato dal fisico Niels Bohr sulla incompletezza della conoscenza - se 
fosse attinente alla natura delle cose o alla natura della mente - così scrive: “Credo che la grande scoperta (o 
invenzione?)  degli  ultimi cinquant'anni sia quella che non è possibile  fare una distinzione tanto netta tra 
quello che sappiamo e come lo diciamo.” E aggiunge: “Il grande romanziere Henry James una volta osservò 
che le avventure capitano alle persone che le sanno raccontare” (12). 

Note
(1) Citato in S. Brunello, Gregory Bateson, op. cit., p. 31. 
(2) Ivi, p. 41.  
(3) M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit., pp. 117-119
(4)  Pensiamo alla  grande  lezione  virgiliana:  la  pietas di  Enea  non è  soltanto  religiosità  e  rispetto delle 

istituzioni, è anche umiltà, senso del limite. Enea, che porta su di sé le colpe dei padri, sa che deve fare un 
passo indietro: per creare le premesse della riconciliazione deve chiudere una partita, deve fondare un’altra 
stirpe,  perché  altrimenti  consegnerebbe  a  quelli  che  verranno  dopo  di  lui  una  guerra  irragionevole  o 
ragionevolmente infinita. 

(5) Sergio Manghi, “Il colore dell'albero”, cit., p. 72 (corsivo nostro). 
(6) Sergio Manghi,  Il gatto con le ali, op. cit. p. 73. Segnalo il  capitolo “Il ‘caso’ della sociobiologia” (pp. 

70-76) a chi fosse interessato a conoscere il dibattito attuale sulle teorie postdarwiniane. 
Sono  pienamente  d’accordo  con  Manghi  quando  si  chiede  a  cosa  hanno  portato  (un  lungo  elenco  di 
“atrocità”) le convinzioni su base culturalista, e non biologica, dell'evoluzionismo. 

(7) E. Zolla, Archetipi, Marsilio, Venezia 1988, p. 161. 
(8) “Quel che l'ecologia della mente suggerisce - scrive Manghi - non è tanto una nuova e ‘buona’ clas-

sificazione delle  cose del  mondo. [...]  Più sottilmente e problematicamente, Bateson suggerisce uno certo 
modo di  relazione con le  idee  che ci  vengono in  mente,  quali  che  esse  siano.”  (Sergio  Manghi,  “In forma di 
metalogo”, in Attraverso Bateson, op. cit., p. 70.)   

(9) P. Feyerabend, Contro il metodo, op. cit. p. 185. 
(10) Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981. 
(11) Ivi, p. 12. Sul tema della crisi di ogni visione onnicomprensiva della realtà, della parzialità del discorso 

scientifico, si veda di Giulio Giorello  Introduzione alla filosofia della scienza, op. cit.;  in particolare i capitoli  I 
(“Crescita della conoscenza e fallibilismo”) e IV (“La sociologia e la retorica della scienza”). 

(12) Jerome S. Bruner, “Mano destra e mano sinistra: due modi di attivare l'immaginazione”, in Lorena 
Preta (a cura di) Immagini e metafore della scienza, op. cit., p. 143.  
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